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Vela e regate in Liguria:
Date da ricordare in Liguria
Vela e Scuola in I-Zona: cresce l’entusiasmo (video)
YC Imperia, cresce l’impegno con la vela paralimpica (video)
Al Salone Orientamenti la “sfida” di The Ocean Race per la sostenibilità
Monotipi:
Mondiale 2.4mR a Tampa: Squizzato bronzo para sailing e quarto assoluto
Altura:
Route du rhum: esplode una vela su Prysmian Group. Giancarlo Pedote: “Si continua”
… e oltre:
Presentato al Porto di Roma il progetto Para Sailing Academy della FIV
Notiziario CSTN di novembre
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)

DATE DA RICORDARE IN LIGURIA
. 19 novembre: “Strategia e tattica di regata” con Diego Negri presso il Centro federale di alta
specializzazione di Loano
. 3 e 4 dicembre: Corso VHF – SRC (Short Range Certificate)
. 7 e 8 gennaio: Corso OSR (Offshore Special Regulation - Reg. 6.01) presso il Centro
federale di alta specializzazione di Loano
. 14 gennaio: Corso “Gli impianti elettrici di bordo" presso il Centro federale di alta
specializzazione di Loano.
. 28 gennaio: Corso di formazione "Windy e Meteorologia e Olimpiadi" presso il Centro
federale di alta specializzazione di Loano.
. 11 febbraio: Corso cavi, cime e impiombature
Info clicca qui
VELA E SCUOLA IN I-ZONA: CRESCE L’ENTUSIASMO
10 novembre – Grande soddisfazione in casa I-Zona FIV dopo l’attività dei meeting provinciali
e zonale 2022 per un’estate all’insegna dell’amore per la Vela. Marcella Ercoli, consigliere
regionale responsabile dell’attività scolastica, parla anche dei futuri sviluppi progettuali.
Video
(Marco Callai – Liguria Sport)
YC IMPERIA, CRESCE L’IMPEGNO CON LA VELA PARALIMPICA
“Al lavoro per migliorare le strutture”
13 novembre – Ai microfoni di SportAbility, il presidente Biagio Parlatore e Alessandro
Oddone, tecnico responsabile dell’attività paralimpica, hanno raccontato l’impegno dello Yacht
Club Imperia. L’obiettivo è continuare a crescere e trasmettere un messaggio chiaro.
“Lo YC Imperia ormai dal 1962 promuove la vela. Negli ultimi dieci anni non abbiamo fatto
altro che far crescere, per la nostra città, questo tipo di sport grazie anche alle autorità

comunali e al porto che ci stanno sostenendo. Un grazie anche a tutti gli amici dello YC con
cui organizziamo costantemente regate. A dicembre abbiamo la Winter Regata, ormai alla
trentatreesima edizione, una regata classe 4.20-4.70 con partecipanti che vengono da tutta
Europa. Anche lo scorso anno, nonostante la pandemia siamo riusciti a proseguire e la cosa ci
ha premiato. Ci aspettiamo una quantità di barche esagerato”. Esordisce così il presidente
Parlatore. Poi la riflessione sulla crescita paralimpica: “Per noi è importante che la vela sia
aperta a tutti, come diceva il nostro presidente di Primazona. Anche le Paralimpiadi mostra
uno sport a tutti gli effetti. Noi apriamo il nostro circolo e le nostre strutture per ospitare
queste manifestazioni”.
Leggi e vedi tutto
(SportAbility)
AL SALONE ORIENTAMENTI LA “SFIDA” DI THE OCEAN RACE PER LA
SOSTENIBILITÀ
Genova process e learning program per docenti e studenti
13 novembre - The Ocean Race “sbarca” al Salone Orientamenti con il suo “learning program”
e con un incontro sul Genova Process dedicato a docenti e studenti.
Il giro del mondo a vela in equipaggio più duro e affascinante non è solo una straordinaria
sfida sportiva ma anche e soprattutto un fondamentale progetto di sostenibilità.
Grazie al “The Grand Finale”, Genova sarà capitale mondiale della vela e in prima fila nel
percorso che porterà a redigere la bozza di Carta dei Diritti degli Oceani che sarà presentata
all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York nel novembre del 2023.
Al Salone Orientamenti, The Ocean Race Genova The Grand Finale sarà presente insieme
al Blue District con uno stand al Modulo 8 (piano terra) in cui verrà raccontata la regata
oceanica e saranno promosse le professioni legata alla Blue Economy. In tal senso saranno
anche presentati gli incontri “Blue Skill” del 24 e 25 novembre che presso il Blue District
vedranno protagonist Alessio Razzeto e Alessandra Sensini. Al Salone Orientamenti i visitatori
potranno scoprire la rotta della regata, da Alicante a Genova, e vedere i video più
emozionanti dell’ultima edizione ma anche conoscere tutti I progetti legati alla sostenibilità.
Prosegue anche la collaborazione con l’Istituto Nautico di Genova e Camogli grazie agli allievi
che si faranno ambasciatori con i coetanei della regata oceanica che a giugno arriverà a
Genova. Allo stand dell’Istituto gli student troveranno il “sagomato” di The Ocean Race,
Genova The Grand Finale per fotografarsi al timone di una delle barche oceaniche. Allo stand
della scuola internazionale Comics, invece, sarà possibile incontrare in alcuni momenti della
giornata “Lupo di Mare”, la mascotte creata dagli allievi per Genova The Grand Finale.
Appuntamento importante nella giornata di apertura, Martedì 15 novembre. Alle ore
14:30 presso la Sala Grecale si terrà l’incontro “Genova Orocess: la “sfida” di The Ocean Race
per la sostenibilità”. Iscrizioni aperte a questo link
Antonio Di Natale, biologo marino e consulente scientifico del Genova Process, illustrerà il
Genova Process con una interessante relazione che documenterà la situazione critica degli
oceani e dei mari oggi. Il Team di The Ocean Race Genova illustrerà ai docenti e agli studenti
il “learning program” e le relative iniziative di partecipazione pensate per le scuole di ogni
ordine e grado.
Leggi e vedi tutto
(Liguria Sport)
ROUTE DU RHUM: ESPLODE UNA VELA SU PRYSMIAN GROUP
Giancarlo Pedote: “Si continua”
12 novembre - Ieri sera, mentre Giancarlo navigava a circa 140 miglia a nord-ovest di Capo
Finisterre con una ventina di nodi di vento da sud ed era impegnato in una lotta con Yannick
Bestaven, Justine Mettraux, Isabelle Joschke e François Guiffant per il 13° posto tra gli
IMOCA, la vela J2 di Prysmian Group si è letteralmente strappata a metà. Un duro colpo per
Giancarlo, che per il resto della sua regata transatlantica non potrà utilizzare questa preziosa
vela di prua installata sullo strallo principale e montata su un avvolgifiocco.
Leggi e vedi tutto
(Press Giancarlo Pedote)

MONDIALE 2.4mR A TAMPA: SQUIZZATO BRONZO PARA SAILING E 4° ASSOLUTO
12 Novembre - Si è concluso a Tampa il mondiale assoluto classe 2.4mR che ha visto la
partecipazione di 39 velisti in rappresentanza di 10 nazioni.
Antonio Squizzato chiude al quarto posto assoluto, terzo tra gli atleti para sailing, secondo tra
gli one design.
In conclusione della manifestazione si sono disputate 6 prove delle 10 in programma per
colpa del passaggio di una tempesta tropicale che non ha permesso di scendere in acqua per
due giorni di fila.
Classifica
Leggi e vedi tutto
(FIV)
PRESENTATO AL PORTO DI ROMA IL PROGETTO PARA SAILING ACADEMY DELLA FIV
11 Novembre - La Federazione Italiana Vela chiude una stagione di esaltanti successi sportivi,
dalle classi olimpiche all’attività giovanile, presentando un nuovo progetto nel quale crede
molto: nasce la Para Sailing Academy, un centro tecnico e promozionale itinerante
dedicato al mondo Para Sailing, la vela per tutti e per ogni tipo di disabilità.
Sull’esempio del successo della Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa, la
Para Sailing Academy offrirà l’occasione di avvicinarsi alla vela per tutti attraverso le strutture
e le attività di un vero e proprio villaggio itinerante che toccherà varie tappe in tutto il
territorio nazionale.
La Para Sailing Academy nasce in collaborazione con CONI, CIP e WS, la Federazione Vela
mondiale, e per questo ha un respiro internazionale, favorendo e appoggiando la grande
campagna per la riammissione dello sport della vela ai Giochi Paralimpici da Los Angeles
2028.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
NOTIZIARIO CSTN DI NOVEMBRE
Amici lettori, ecco il NOTIZIARIO CSTN n° 123 di novembre 2022 con una carrellata
interessante di articoli sempre rigorosamente storici e originali, scritti appositamente per la
nostra rivista.
Buona lettura. La Redazione
Leggi e vedi tutto
(CSTN)
--------------Per evitare che Primazona NEWS venga rifiutata o considerata come spam includi il nostro
indirizzo di spedizione primazona@primazona.org tra i contatti preferiti
Ricevi questa email perché ti sei iscritto sul nostro sito oppure hai richiesto la pubblicazione di
un annuncio o perché il tuo contatto è pubblicamente disponibile sul sito della Federazione
Italiana Vela
Redattore e mittente: Antonio Viretti, viale Brigata Bisagno 12, 16129 Genova - tel
010583557
Attività di volontariato
Per disdire l'abbonamento a Primazona NEWS cliccare su rispondi mettendo CANCELLAMI
come oggetto

