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Seminario Alto Livello & Sviluppo per Ufficiali di Regata 

 
Vela e regate in Liguria: 
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West Liguria, Gorilla Gang Cup Trofeo Statari a Sanremo: 

. La telecronaca della regata di sabato 3 dicembre (video) 

. Weekend highlights (video)  

38° Meeting internazionale del Mediterraneo: 9/11 dicembre 2022 
Dall’Immacolata a domenica la 32a Imperia Winter Regatta 

Venerdì a Santa Margherita Ligure la storia del RollyGo alla Whitbread 1981-1982 

A Genova il secondo Innovation Workshop del “Genova Process” 
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Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)  

 

……….....................… 

 
UN ANNO ANCORA SULLA CRESTA DELL'ONDA PER LA SCUOLA VELA FIV 

3 Dicembre - Il 2021, anno post pandemico, ha visto una fortissima crescita della 

partecipazione all’attività sportiva, reazione più che giustificata dalla costrizione a casa degli 

anni precedenti. Il 2022 però registra un numero alto di tesserati mantenendo il trend di 

crescita dei tesserati Scuola Vela rispetto agli anni pre-Covid. 

Al centro delle attività della Federazione c’è la promozione dell’amore per il mare, 

l’insegnamento e la diffusione della cultura nautica e velica attraverso i MEETING SCUOLA 

VELA. Si tratta di vere e proprie feste della vela dedicate ai tesserati scuola vela, che 

promuovono un variegato sistema valoriale strettamente legato al nostro mondo. Quest’anno il 

tema principale era l’Amicizia. 

"E' stato un altro anno importante per la Scuola Vela, lo dimostrano i dati che evidenziano il 

consolidamento della partecipazione ai  programmi e alle attività del Settore da parte degli 

affiliati sull'intero territorio nazionale. - afferma la consigliera Antonietta De Falco - Numeri 

importanti, ma anche tanta qualità che si evince chiaramente dai risultati sportivi che le 

migliori Scuole Vela d'Italia hanno conseguito in occasione dei Campionati Italiani Giovanili, in 

singolo e  in doppio. Un buon lavoro alla base, con ampi numeri e attività diversificata, portano 

inevitabilmente ad un successo agonistico. Per il prossimo anno gli impegni sono tanti, ci 

saranno importanti progetti speciali che porteranno nuove risorse ed energie per continuare a 

crescere e migliorarsi: al centro del tema annuale ci sarà la Famiglia. Fondamentale sarà 

ancora la sinergia con gli altri comparti, dalla Formazione, alla Sostenibilità, dall'Altura, all'e-

Sailing e il lavoro di coordinamento sul territorio da parte dei Referenti di zona, ancora più 

prezioso". 
In allegato il Report Scuole Vela  
(FIV) 

 

https://www.federvela.it/images/1Presentazione_Report_Scuole_Vela_2022.pdf


SEMINARIO ALTO LIVELLO & SVILUPPO PER UFFICIALI DI REGATA 
4 Dicembre - Si è concluso oggi, domenica 4 dicembre, il Seminario Alto Livello & Sviluppo per 

Ufficiali di Regata – specialità Comitato delle Proteste. Il Seminario ha coinvolto 45 

U.d.R. Nazionali che si sono ritrovati a Roma per confrontarsi su tematiche comuni, con la 

direzione delle attività didattiche affidata a Neven Baran: giudice e arbitro internazionale tra i 

più noti a livello mondiale grazie le sue presenze in sei diverse edizioni dei Giochi Olimpici, due 

presenze nel team arbitrale di due edizioni di Coppa America e attualmente impegnato in World 

Sailing con il ruolo di docente nei seminari di formazione per Ufficiali di Regata internazionali. 
Nel corso di una intensa tre giorni di lavoro i corsisti hanno affrontato argomenti inerenti non 

solo il Regolamento di Regata, ma anche tematiche legate alla comunicazione e rapporti con i 

media, alla gestione del gruppo e leadership, all’anti-doping. 

A coordinare i lavori il Vicepresidente Giuseppe D’Amico responsabile del coordinamento e 

formazione Ufficiali di Regata. 

Leggi e vedi tutto  
(FIV) 

 
LE PROSSIME REGATE … 

(estratte dal portale FIV) 

 

.  dall’8 all’11 dicembre a Sanremo, Meeting Internazionale del Mediterraneo per la classe 

Optimist, organizzato dallo YC Sanremo 
Bando  
 

. dall’8 all’11 dicembre a Imperia, Imperia Winter Regatta per le classi 420 e 470, 

organizzata dallo YC Imperia 
Bando  
 

. il 10 e 11 dicembre a Loano, Campionato Invernale Marina di Loano, Prima serie: 7 e 

8, per le classi ORC, IRC, Monotipo, Minialtura, Libera, organizzato da CN Loano, CN del Finale 

e CN Andora 
 

. l’11 dicembre a Savona, Regata di Natale per le classi ORC e Libera, organizzata da LNI 

Savona e Savona YC 
Bando  
 

. l’11 dicembre a Genova, Trofeo Umberto Pitti per la classe Optimist, organizzato dalla LNI 

Genova Sestri Ponente 
Bando  
 

… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA 

 

. il 10 e 11 dicembre a Genova, Veleggiata di Natale per Crociera FIV, organizzata dal CN 

Marina Genova-Aeroporto 
   

 

DATE DA RICORDARE IN LIGURIA  

. 16 (rinnovo certificazione) o 17 dicembre (nuova certificazione): Corso BLSD presso ANPAS 

. 17 e 18 dicembre: Corso First Aid presso lo YC Italiano 

. 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 https://www.primazona.org/comunicati-del-comitato-i-zona/ 

 

 

https://www.federvela.it/news/3397-seminario-alto-livello-sviluppo-per-ufficiali-di-regata.html
https://www.primazona.org/bando_Meeting_2022.pdf
https://www.primazona.org/bando_IWR_2022.pdf
https://www.primazona.org/bando_RegataNataleSV_2022.pdf
https://www.primazona.org/bando_TrofeoPitti_2022.pdf


WEST LIGURIA, GORILLA GANG CUP TROFEO STATARI A SANREMO 

. La telecronaca della regata di sabato 3 dicembre 

Nonostante le previsioni bruttissime si è corso con un grecale sui 10 nodi e persino sprazzi di 

sole. Il nostro racconto dal mare: belle barche, tante manovre, dalla partenza all’arrivo di una 

costiera interessante.  

Video  

. Weekend highlights  

4 dicembre - Due giorni da ricordare. La vita in banchina e al Circolo, una regata strappata al 

maltempo (e bellissima), una bella festa a Villa Nobel, la premiazione. 

E non perdetevi le interviste e le storie! 

Video  

(Saily) 

 

38° MEETING INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO: 9/11 DICEMBRE 2022 
6 dicembre - Grande successo di partecipazione al Meeting Internazionale del Mediterraneo 

classe Optimist giunto alla sua trentottesima edizione: quasi 170 giovanissimi velisti, suddivisi 

nelle due categorie Cadetti (nati dal 2012 al 2013) e Juniores (nati dal 2007 al 2011), 

affolleranno la zona del Porto Vecchio di Sanremo, mossi dalla grande passione per il mare e 

per uno sport sano ed ecologico quale è la vela. 
Lo Yacht Club Sanremo, nella sua inarrestabile attività, è sempre vicino ai giovani e 

giovanissimi che rappresentano il futuro di questo sport e lo scopo del Club: oltre al Meeting, 

con la Carnival Race a Febbraio verranno coinvolti centinaia di giovani della classe 420, 

successivamente dopo due settimane con il Trofeo Kinder ci saranno più di quattrocento atleti, 

nuovamente nella classe Optimist. Le regate con i giovani atleti continuano con il Campionato 

Ligure a settembre ed il Campionato Italiano Femminile firmati classe 420. 
L’ attività giovanile si alterna alle normali regate dello Yacht Club Sanremo mantenendo 

sempre vivo lo spirito del sodalizio con Presidente Beppe Zaoli che con la sua guida ha portato 

questo Club ad essere uno degli attori più attivi nel Mediterraneo e non solo. 
(YC Sanremo) 
 

DALL’IMMACOLATA A DOMENICA LA 32A IMPERIA WINTER REGATTA 

7 dicembre - Si chiude in bellezza l’autunno dello Yacht Club Imperia con la trentaduesima 

edizione della Imperia Winter Regatta. Il nostro specchio acqueo sarà, infatti, campo di regata 

dal giorno dell’Immacolata, giovedì 8, fino a domenica 11 dicembre. Numeri importanti quelli di 

questa edizione che confermano la città di Imperia punto di riferimento della vela, da quella 

giovanile a quella legata alle vele d’epoca. 

Saranno, infatti, presenti più di 150 equipaggi provenienti da tutta Europa a sfidarsi per la 

classe 420, imbarcazione tra le più popolari a livello mondiale condotta da ragazzi di età 

compresa tra i 13 e i 19 anni. 340 gli atleti portabandiera di otto nazioni, tra queste – 

ovviamente – l’Italia con ragazzi e club provenienti da tutto lo stivale. I ragazzi saranno seguiti 

da più di 40 istruttori e da accompagnatori per un numero totale di oltre 500 presenze. 

Leggi e vedi tutto  

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

VENERDÌ A SANTA MARGHERITA LIGURE LA STORIA DEL ROLLYGO ALLA WHITBREAD  

7 dicembre – Venerdì prossimo, alle 18:30 presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, 

il Circolo Velico Santa Margherita Ligure organizza un nuovo incontro legato al Mare e ai suoi 

protagonisti. Un circuito di appuntamenti che rientrano nella stagione di celebrazione dei suoi 

primi 70 anni del sodalizio presieduto da Gianni Castellaro. 

A circa sei mesi e mezzo dall’arrivo di The Ocean Race a Genova, la serata tratterà la storia 

del RollyGo, la barca dell’imprenditore-skipper milanese Giorgio Falk partecipante alla terza 

edizione (1981-1982) dell’allora Whitbread, antenata di The Ocean Race.  

La barca, progettata dall’argentino German Frers, viene realizzata presso gli storici cantieri 

Sangermani di Lavagna. Il varo il 4 aprile del 1979, per uno scafo di oltre 16 metri in fibra di 

kevlar e legno di balsa. Leggera e allo stesso tempo robusta per affrontare le insidie di oltre 

30.000 miglia negli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico 

Con la partecipazione alla Whitbread, per la prima volta l’Italia scopre la grande vela oceanica. 

Prima della Whitbread, RollyGo partecipa al Fastnet del 1980 e, terminata la Whitbread, alla 

https://www.saily.it/video/invernali-live-1-west-liguria-yc-sanremo/
https://www.saily.it/video/invernali-live-sanremo-weekend-highlights/
https://www.liguriasport.com/2022/12/07/dallimmacolata-a-domenica-la-32a-imperia-winter-regatta/


Transat des alisées 1983. 

Da segnalare la disavventura di Paolo Martinoni, componente del RollyGo, finito in acqua nel 

Pacifico a causa di un’onda anomala ma poi miracolosamente ritrovato e salvato. 

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

A GENOVA IL SECONDO INNOVATION WORKSHOP DEL “GENOVA PROCESS”  

Verso la Carta dei diritti degli Oceani 
6 dicembre – Nuova tappa nel capoluogo ligure per il “Genova Process”, il percorso di 

innovation workshop organizzati da The Ocean Race in collaborazione con il Comune di 

Genova per la definizione della bozza di principi della Dichiarazione dei Diritti degli 

Oceani che verrà presentata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, nel 

settembre 2023. 
Nella giornata di ieri (lunedì 5 dicembre) si sono ritrovati al Blue District di Genova i maggiori 

esperti di diritto internazionale e scienze oceaniche che compongono il “core team”, tra cui 

spicca Antonio Di Natale, biologo marino con importanti incarichi e relazioni internazionali che 

ricopre il ruolo di consulente scientifico del Genova Process per conto del Comune di Genova. 

Si è discusso della pianificazione strategica e tattica per ottenere una risoluzione approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2023. 

Leggi e vedi tutto https://www.liguriasport.com/2022/12/06/a-genova-il-secondo-

innovation-workshop-del-genova-process-verso-la-carta-dei-diritti-degli-oceani/ 
(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

A TORRE DEL GRECO ASSEGNATI I TITOLI ITALIANI MATCH RACE 

5 Dicembre - Si è concluso ieri a Torre del Greco il Campionato Italiano Match Race Open, U23 

e Femminile con l’assegnazione di tre titoli italiani. Luca Valentino del Circolo Velico Ravennate 

ed il suo equipaggio composto da Pietro Salvadego, Andrea Abbruzzese e Fabio Boldrini sono i 

neo campioni italiani nella categoria open.  
Mattia Cesana Fraglia della Fraglia Vela Riva con Alex Chignola, Giulio Compagnoni e Mattia 

Perfranceschi vincono invece il titolo U23 e Gaia Bolzonella del Circolo Vela Torbole con Gaia 

Tagliasacchi, Daphne Bertaiola e Aurora Riccadonna sono le campionesse femminili. 

La giornata finale, nonostante l’incertezza delle previsioni meteo, è iniziata con due ore di 

ritardo in attesa del vento, arrivato sul campo di regata con una brezza direzione 200° tra 8 e 

10 nodi di intensità che ha consentito al Comitato di Regata di avviare alle 12 e 30 il 

programma delle finali. 

I primi match sono stati tra l’equipaggio di Rocco Attili del Centro Velico 3V e l’equipaggio di 

Luca Valentino del Circolo Velico Ravennate; quest’ultimo ha avuto la meglio conquistando il 

titolo e lasciando a Rocco Attili il secondo gradino del podio. 

Gli altri match hanno poi completato il podio assoluto, con il terzo posto andato all’equipaggio 

di Riccardo Sepe del Circolo Canottieri Aniene, con Giulia Sepe ed i campani Simone 

Taglialatela del CRV Italia e Gianluca Perasole del Circolo Nautico Torre del Greco. 

Tra gli Under 23 sul podio con Mattia Cesana al secondo posto l’equipaggio di Giulio Tamburini 

del Centro Velico 3V, seguito dall’equipaggio femminile di Gaia Bolzonella del Circolo Vela 

Torbole. 

Leggi e vedi tutto  
(FIV) 

 
------ 
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