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Successo per il terzo corso Posaboe e Beach Masters della I-Zona FIV
Vibrante regata costiera al Campionato Invernale di Marina di Loano
Successo per il 49° Trof eo Marchi, LNI Sestri Ponente nel segno della sicurezza (video)
Altura:
The Ocean Race-Genova Grand Finale trionf a con D’Alì-Sericano
Monotipi:
J24 e Platu 25 al Campionato invernale di Anzio e Nettuno
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le f oto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & of f ro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & of f ro impiego (per istruttori FIV)
……….....................…
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
(estratte dal portale FIV)
. il 19 e 20 novembre a Varazze, seconda e terza prova del Campionato Invernale del
Ponente per Gran Crociera, IRC, ORC e monotipi, organizzato dal Comitato CN del Ponente
. il 19 e 20 novembre ad Andora, Regata del Tangone per la classe 420, ottava tappa del
Campionato Ligure, organizzata dal CN Andora
Bando
. il 19 e 20 novembre nel Golf o del Tigullio, terza e quarta prova della II manche del
Campionato Invernale del Tigullio per Libera, IRC, Monotipi e ORC, organizzato dal
Comitato SV del Tigullio
. il 19 e 20 novembre a Lerici, terzo weekend delle Regate d’Autunno Meteor, organizzate
dal CV Erix
DATE DA RICORDARE IN LIGURIA
. 19 novembre: “Strategia e tattica di regata” con Diego Negri presso il Centro f ederale di alta
specializzazione di Loano
. 3 e 4 dicembre: Corso VHF – SRC (Short Range Certif icate)
. 7 e 8 gennaio: Corso OSR (Of f shore Special Regulation - Reg. 6.01) presso il Centro f ederale
di alta specializzazione di Loano
. 14 gennaio: Corso “Gli impianti elettrici di bordo" presso il Centro f ederale di alta specializzazione di Loano.
. 28 gennaio: Corso di f ormazione "Windy e Meteorologia e Olimpiadi" presso il Centro f ederale
di alta specializzazione di Loano.
. 11 f ebbraio: Corso cavi, cime e impiombature
Info clicca qui

SUCCESSO PER IL TERZO CORSO POSABOE E BEACH MASTERS DELLA I-ZONA FIV
14 novembre - Si è chiuso ieri il corso posaboe inserito nel progetto “Formazione
continua“ della I Zona tenutosi presso lo YCI con sedici entusiasti partecipanti. Un corso con
sessione pratica e teorica, un’opportunità per apprendere e sviluppare importanti nozioni
legate all’organizzazione delle regate. In cabina di regia il vicepresidente I-Zona FIV Roberto
Goinavi. E’ il primo corso con in azione, per la prima volta, le boe autoposizioni che non
necessitano di ancoraggio e si posizionano attraverso il GPS delle boe stesse. Un prezioso aiuto
per il posizionamento del campo. Una possibilità per vederle all’opera.
Foto
(Marco Callai – Liguria Sport)
VIBRANTE REGATA COSTIERA AL CAMPIONATO INVERNALE DI MARINA DI LOANO
Vento forte per le 44 imbarcazioni iscritte
Successo per l’incontro del campione del mondo Diego Negri con gli equipaggi
14 novembre - Secondo f ine settimana di regate per la 5a edizione del Campionato invernale di
Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico Loano in collaborazione con il Circolo Nautico
del Finale, il Circolo Nautico Andora, il supporto di Marina di Loano, dello Yacht Club Marina di
Loano e il patrocinio del Comune di Loano.
Dopo un sabato di attesa per l’assenza di vento, nella giornata di domenica i 44 equipaggi
iscritti all’evento hanno disputato una regata costiera di 15,8 miglia sul percorso da Marina di
Loano all’isola della Gallinara e ritorno, in condizioni di vento da Nord che dai 15 nodi nella
tratta di andata ha raggiunto i 25 nodi nel corso del ritorno verso il traguardo, posizionato a
largo di Marina di Loano. Una regata impegnativa che ha richiesto abilità tecnica e tattica
premiando i migliori equipaggi e che ha generato diversi cambi di posizione al vertice
delle classif iche dei sei raggruppamenti in cui è suddivisa la f lotta: ORC, IRC, Classe Libera SPI
1, Classe Libera SPI 2, Classe Libera vele bianche 1 e Classe Libera vele bianche 2.
Sabato 12 novembre al rientro in porto, gli equipaggi hanno partecipato a un incontro con il
campione del mondo della classe Star Diego Negri, che si è tenuto nella Main Lobby dello
Yacht Club Marina di Loano. L’evento ha consentito agli ospiti di conoscere ed apprezzare da
vicino il campionissimo ligure (è nato a Diano Marina), che ha partecipato a tre edizioni delle
Olimpiadi (Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008) e ha vinto il campionato del Mondo Star
per due volte consecutive nel 2021 a Kiel in Germania e quest’anno a Marblehead nel
Massachusetts (USA). Sempre nel 2022 Diego Negri ha vinto anche il Campionato del Mondo
classe Dragoni a Kuhlungsborn, in Germania, sul Mar Baltico.
Un’ora intera di racconti, testimonianze di regate, domande e risposte che ha rappresentato
un’occasione esclusiva di conf ronto per un pubblico di appassionati regatanti con il grande
campione. Un aperitivo of f erto dalla Marina di Loano ha chiuso la giornata sportiva che per gli
ospiti è proseguita con una cena nel ristorante dello Yacht Club Marina di Loano.
“Le sinergie condivise con il Circolo Nautico Loano - dichiara Gianluca Mazza, A.D. di Marina di
Loano - ci hanno consentito di organizzare e ospitare il Campionato Invernale più frequentato
della Liguria coinvolgendo armatori ed equipaggi in mare e a terra a conferma del ruolo di
'destination' di Marina di Loano. Grazie, infatti, all'offerta che proponiamo in termini di
ospitalità e ai grandi spazi all'aperto e al chiuso, siamo in grado di svolgere un ruolo di primo
piano tutto l'anno nell' accoglienza turistica sul territorio a livello inte rnazionale.”
Classifiche
Gli Uf f iciali di Regata che compongono Il Comitato Unico (di Regata e Giuria): sono: Fabio
Barasso (Presidente CdR), Elio Cappa (CdR), Marco Claveri (CdR), Riccardo Briozzo
(CdR), Alessio Parisi (CdR), Marco Cimarosti (Presidente CdP).
Il calendario del 5° Campionato Invernale di Marina di Loano prosegue con
il seguente programma:
Ia manche: 26-27 novembre 2022; 10-11 dicembre 2022
II manche: 14-15 gennaio 2023; 28-29 gennaio 2023; 11-12 f ebbraio 2023: 25-26 f ebbraio
(Uf f icio stampa Marine Partners srl Massimo Procopio – Vittoria Natili)
SUCCESSO PER IL 49° TROFEO MARCHI
LNI Sestri Ponente nel segno della sicurezza
15 novembre - Il 49° Trof eo Marchi si chiude con un grande successo di partecipazione con

oltre 40 imbarcazioni iscritte. Rosario Guagliardo, consigliere addetto allo Sport, parla
dell’evento e dell’attenzione alla saf ety in mare, f ornendo anche importanti dati. Lo sentiamo
insieme all’armatore Salvatore Sarpero e a Paolo Cattaneo.
Video
(Marco Callai – Liguria Sport)
MARINA MILITARE NASTRO ROSA VELOCE
The Ocean Race-Genova Grand Finale trionfa con D’Alì-Sericano
16 novembre – Si è chiuso cinque secondi dopo le 7.53 di questa mattina il Marina Militare
Nastro Rosa Veloce di The Ocean Race-Genova Grand Finale, trionf atore della regata in
doppio più lunga, e dura, del Mediterraneo grazie all’esperienza e alla determinazione di Pietro
D’Alì, tra i velisti più completi sul panorama nazionale, e Matteo Sericano, giovane talento
dell’of f shore nostrano.
Uscito da leader dalla Laguna di Venezia dopo una partenza eccellente, The Ocean Race Genova Grand Finale è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione della regata
organizzata da Dif esa Servizi S.p.A. e SSI Events con il supporto della Marina Militare: prova
ne sia il f atto che D’Alì-Sericano, durante l’intero periplo della penisola, non sono mai scesi
oltre la terza piazza e non hanno accusato mai oltre 15 miglia di ritardo rispetto ai vari
battistrada susseguitosi nel corso dell’evento.
Leggi e vedi tutto
(Liguria Sport)
J24 E PLATU 25 AL CAMPIONATO INVERNALE DI ANZIO E NETTUNO
16 novembre – Fine settimana dedicato ai monotipi Platu 25 e J24 al Circolo Vela Roma di
Anzio. Sabato, per assenza di vento, non si sono potute disputare le prove previste per il
Trof eo Lozzi dei J24 e quelle dei Platu 25. Domenica invece si è regatato con due belle prove
con vento da Scirocco, sugli 8-10 nodi per la prima prova e da SSE sui 15-19 nodi per la
seconda. Il Comitato di Regata era presieduto da Mario de Grenet e comprendeva Giovanni
Colucci ed Enrico Maria Ragno, con Paolo Romano Barbera alle proteste.
Nei Platu 25 doppietta per Astragalo di Alberto Cappiello (CV Roma), che ha preceduto Mirò di
Alessandro Solivetti Flacchi (RCC Tevere Remo), 3-2, e Marlin Blu di Mauro Recanatesi (RCC
Tevere Remo, 4-3).
Tra i 17 J24 ancora due vittorie per La Superba di Ignazio Bonanno (GS Marina Militare), che si
porta al secondo posto della classif ica dopo sette prove, dietro al leader Arpione (SVMM Anzio,
oggi 4-6). Terzo posto per Enjoy 2 di Luca Silvestri (LNI Anzio, oggi 6-3). Da segnalare i due
buoni secondi posto per Dumbo di Maurizio Fraschetti nella prima prova di giornata e per Pelle
Nera di Paolo Cecamore nella seconda prova.
Domenica 20 novembre torneranno in regata le classi Altura.
La 48esima edizione del Campionato Invernale Altura e Monotipi di Anzio-Nettuno, è
organizzata dal Circolo della Vela di Roma con la collaborazione dei circoli di Anzio (RCC Tevere
Remo, Lni Anzio, Sezione Velica Marina Militare), dell’UVAI e di Marina Capo d’Anzio e Marina di
Nettuno.
Le f oto di Giovanni Colucci sono disponibili a questo link
Classifiche e comunicati
(Comunicazione CV Roma)
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