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La Regata dell'Accademia Navale
 

redazione

Nella mattinata del 24 aprile prenderà il via una delle grandi novità di questa
edizione della Settimana Velica Internazionale: la Regata dell’Accademia Navale
(Ran), che si svilupperà su un percorso particolare per un totale di 604 miglia
(sarà possibile seguire il live tracking sul sito SVI). La manifestazione è
organizzata dallo Yacht Club Livorno in collaborazione con lo Yacht Club Costa
Smeralda. Alla gara, che sarà valida anche come tappa di qualificazione per la
regata “Madeira Race 950”, possono partecipare le imbarcazioni d’altura Maxi,
IRC/ORC e 9.50. Tra loro sarà presente anche la spettacolare My Song, una
cruiser racer di 40 metri, considerata all’avanguardia in termini di tecnologia e
design. I concorrenti saranno chiamati a navigare nel pieno rispetto dei principi
condivisi nel codice etico “Charta Smeralda”, promulgata per la tutela e la
preservazione dell’ambiente marino in occasione dello One Ocean Forum. Per
sottolineare questo impegno, il primo yacht a transitare in tempo reale davanti a
Porto Cervo riceverà il premio One Ocean.
Il percorso – La partenza e l’arrivo saranno a Livorno per un totale di 604 miglia.
Durante la navigazione, le imbarcazioni toccheranno le seguenti località: Isola di
Gorgona, Porto Cervo, Isola del Giglio, Isola di Palmarola e Isola d’Elba. La rotta
abbraccia una parte del Mar Tirreno Centrale e rappresenta una delle più lunghe
tra le regate mediterranee della stessa tipologia. Coinvolgerà i principali yacht
club di Mar Ligure e  Tirreno e rappresenta un evento straordinario, in Italia, sia
per la lunghezza del percorso, sia per la peculiarità della sfida alla quale saranno
chiamati gli equipaggi.
Classifiche e premiazioni - Le classifiche saranno calcolate secondo le indicazioni
della Normativa Federale di Vela d’Altura. Le premiazioni avverranno il 1 maggio
nel prestigioso Piazzale Allievi dell’Accademia Navale di Livorno. L’elenco dei
riconoscimenti: Premio Challenge perpetuo Accademia Navale al 1° Classificato in
tempo reale a Livorno.  Premio One Ocean al 1° Classificato in tempo reale alla
Boa di Porto Cervo. 1° classificato nella classifica Overall ORC.  1° classificato
nella classifica Overall IRC. 1° 2° 3° Classificato Categoria 950.  1° 2° 3°
classificato nella classifica finale di ogni categoria ORC e IRC, secondo la
suddivisione del Comitato Organizzatore.
Le imbarcazioni partecipanti – Amays (Yacht Club Cala De’ Medici), Melagodo
(Circolo della Vela Erix), Argo (Yacht Club Italiano), Trilogy (Circolo Velico UVM),
Stripptease (Lega Navale Italiana Civitavecchia), Pegasus (Yacht Club Verona),
My Song (Yacht Club Costa Smeralda), Mister A (Circolo Nautico Marina di
Carrara), Chaplin (Marina Militare). 
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Il Centro Velico 3V stravince a Livorno la
prima selezione LIV
IN EVIDENZA NOTIZIE FLASH  23 aprile 2018 -  0 commenti

Il Centro Velico 3V ha vinto la prima tappa di selezione della Lega Italiana Vela. Il team, capitanato da
Edoardo Mancinelli Scotti, ha chiuso in testa con 12 punti di vantaggio sui diretti avversari,
terminando le due prove odierne con due secondi posti.

Secondo e terzo posto per Aeronautica Militare e Circolo della Vela Bari, al termine di una vera e
propria battaglia navale, che in tre giorni ha visto disputare 30 prove, con condizioni di vento medio-
leggero, tra i 12 e i cinque nodi di oggi, giornata in cui il termico non è riuscito ad entrare con
particolare intensità.

La giornata finale dell’evento ha visto un totale di 4 regate, disputate con vento leggero, più debole dei
due precedenti match day. Aeronautica Militare ha costruito il secondo posto nel match day 2,
confermandolo oggi, grazie a un primo e a un terzo posto nelle ultime due prove, mantenendo tre
punti di vantaggio sul Circolo Vela Bari che grazie a un eccezionale ed esperto Roberto Ferrarese ha
gestito due giornate in rimonta.

I SELEZIONATI  – Per e etto della classifica definitiva sono selezionati per la finale di Porto Cervo,
oltre ai primi tre, anche Club Vela Portocivitanova, Circolo Nautico Sambenedettese e Marina Militare.
Spetterà alla LIV definire, al termine della seconda selezione, eventuali ripescaggi per la finale in
programma dal 27 al 30 settembre.

 I COMMENTI – “Sono soddisfatto del risultato – ha dichiarato Mancinelli Scotti – il primo posto, con
un buon margine di vantaggio e otto primi su 15 prove disputate conferma il nostro impegno nei
confronti del nostro Club, e la voglia di eccellere di un team giovane e capace di divertirsi a ogni
bordo in un evento che mette di fronte gli equipaggi dei più attivi yacht club italiani. E’ il secondo
anno che partecipiamo alla LIV, alla prima selezione lo scorso anno avevamo chiuso in terza
posizione, oggi siamo primi e questo va molto bene. Un ringraziamento al presidente del nostro Club,
Enrico Maltagliati che ci ha permesso di venire qui a regatare”.
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 Venezia avrà il proprio “Codice etico dello sport”

Partito il giro d’Italia a vela di Marco Rossato, navigare oltre le barriere della disabilità 

 23 aprile 2018

Partito il giro d’Italia a vela di
Marco Rossato, navigare oltre le
barriere della disabilità
L’Arsenale di Venezia è stato testimone indiscusso
dell’inizio di un’impresa importante quanto il
luogo fisico che l’ha ospitato: la partenza di
Marco Rossato, velista disabile…

 23 aprile 2018

Venezia avrà il proprio “Codice
etico dello sport”
La Giunta Comunale, su proposta del sindaco
Luigi Brugnaro, ha approvato la delibera che
istituisce gli indirizzi per la redazione del “Codice
etico dello sport…

“Il CV3V – ha dichiarato il Presidente della LegaVela Roberto Emanuele de Felice – riassume in se’ tutte
le qualità necessarie a un team per eccellere con il formato LIV: grande entusiasmo, a iatamento e
dedizione. Complimenti ai vincitori, ma complimenti anche a Aeronauitica Militare e Circolo della vela
Bari che hanno saputo regatare con intelligenza per tenere distanti gli avversari e salire sul podio.
Buon inizio anche per le new entry di questa stagione, Yacht Club Sanremo, Circolo Nautico Ragn’A
Vela e Circolo Vela Cesenatico, recentemente entrati a far parte della LIV e già tutti in partita”.

“Siamo molto soddisfatti di questi tre giorni di regata e di questo secondo posto – ha dichiarato
Niccolò Bertola, timoniere dell’Aeronautica Militare –  soprattutto perché, dopo una partenza  di icile,
siamo riusciti a risalire la classifica e a qualificarci per la finale di Porto Cervo, ra orzando ancora di
più l’a iatamento del nostro team. Ringraziamo tutto lo sta  che si è occupato dell’organizzazione di
questa tappa e l’Aeronautica Militare che ci ha permesso di prenderne parte.”

La giornata ha visto anche, prima della cerimonia di premiazione, la visita alla sede della Accademia
Navale, per condividere con gli equipaggi dei team la grande passione per la vela e il mare che si
respira in questo splendido e solenne luogo, uno dei grandi templi della vela italiana.

“Organizzare questo evento nell’ambito del Trofeo dell’Accademia Navale – ha dichiarato il Vice
Presidente Esecutivo Alessandro Maria Rinaldi – ci ha permesso di condividere una grande storia in un
eccezionale contesto. Grazie a tutti i nocchieri e ai militari dei diversi corpi che hanno collaborato
all’organizzazione attiva in mare. Un grazie particolare al nostro sponsor, Banca Aletti, che supporta
la stagione LIV. Ora prua verso Malcesine, dove a luglio organizzeremo la seconda selezione della
stagione che definirà, assieme i risultati acquisiti oggi, i Club che parteciperanno alla finale del
 Campionato Italiano per Club, in programma a settembre a Porto Cervo”.

Grande soddisfazione, oltre che per la formula, anche per la tipologia di imbarcazioni utilizzate:
“Anche in questa occasione – ha concluso Alessandro Maria Rinaldi, Presidente della Legavela Servizi
– la flotta del J70 della Legavela Servizi ha dato il meglio, scafi perfetti che mettono i Club in
condizioni di regatare ad armi pari al 100%”.

 

Tags: aeronautica militare, alessandro maria rinaldi, centro velico 3v, circolo della vela bari, circolo
nautico sambenedettese, club vela portocivitanova, edoardo mancinelli scotti, lega italiana vela,
marina militare, niccolò bertola, roberto emanuele de felice, vela, velaveneta, veneta
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Lega Italiana Vela, a Livorno vince il Centro
Velico 3V
IN EVIDENZA LEGA ITALIANA VELA VELA   23 aprile 2018  Zerogradinord  0

Livorno – Il Centro Velico 3V ha vinto la prima tappa di selezione della Lega Italiana Vela. Il
team, capitanato da Edoardo Mancinelli Scotti, ha chiuso in testa con 12 punti di vantaggio sui
diretti avversari, terminando le due prove odierne con due secondi posti.

Secondo e terzo posto per Aeronautica Militare e Circolo della Vela Bari, al termine di una vera
e propria battaglia navale, che in tre giorni ha visto disputare 30 prove, con condizioni di vento
medio-leggero, tra i 12 e i cinque nodi di oggi, giornata in cui il termico non è riuscito ad
entrare con particolare intensità.

La giornata finale dell’evento ha visto un totale di 4 regate, disputate con vento leggero, più
debole dei due precedenti match day. Aeronautica Militare ha costruito il secondo posto nel
match day 2, confermandolo oggi, grazie a un primo e a un terzo posto nelle ultime due prove,
mantenendo tre punti di vantaggio sul Circolo Vela Bari che grazie a un eccezionale ed esperto
Roberto Ferrarese ha gestito due giornate in rimonta.

I selezionati – Per effetto della classifica definitiva sono selezionati per la finale di Porto Cervo,
oltre ai primi tre, anche Club Vela Portocivitanova, Circolo Nautico Sambenedettese e Marina
Militare. Spetterà alla LIV definire, al termine della seconda selezione, eventuali ripescaggi per
la finale in programma dal 27 al 30 settembre.

I commenti – “Sono soddisfatto del risultato – ha dichiarato Mancinelli Scotti – il primo posto,
con un buon margine di vantaggio e otto primi su 15 prove disputate conferma il nostro
impegno nei confronti del nostro Club, e la voglia di eccellere di un team giovane e capace di
divertirsi a ogni bordo in un evento che mette di fronte gli equipaggi dei più attivi yacht club
italiani. E’ il secondo anno che partecipiamo alla LIV, alla prima selezione lo scorso anno

0 shares     

lega italiana vela 16
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ADD A COMMENT

avevamo chiuso in terza posizione, oggi siamo primi e questo va molto bene. Un
ringraziamento al presidente del nostro Club, Enrico Maltagliati che ci ha permesso di venire
qui a regatare”.

“Il CV3V – ha dichiarato il Presidente della LegaVela Roberto Emanuele de Felice – riassume in
se’ tutte le qualità necessarie a un team per eccellere con il formato LIV: grande entusiasmo,
affiatamento e dedizione. Complimenti ai vincitori, ma complimenti anche a Aeronauitica
Militare e Circolo della vela Bari che hanno saputo regatare con intelligenza per tenere distanti
gli avversari e salire sul podio. Buon inizio anche per le new entry di questa stagione, Yacht
Club Sanremo, Circolo Nautico Ragn’A Vela e Circolo Vela Cesenatico, recentemente entrati a
far parte della LIV e già tutti in partita”.

“Siamo molto soddisfatti di questi tre giorni di regata e di questo secondo posto – ha dichiarato
Niccolò Bertola, timoniere dell’Aeronautica Militare – soprattutto perché, dopo una partenza
difficile, siamo riusciti a risalire la classifica e a qualificarci per la finale di Porto Cervo,
rafforzando ancora di più l’affiatamento del nostro team. Ringraziamo tutto lo staff che si è
occupato dell’organizzazione di questa tappa e l’Aeronautica Militare che ci ha permesso di
prenderne parte.”

La giornata ha visto anche, prima della cerimonia di premiazione, la visita alla sede della
Accademia Navale, per condividere con gli equipaggi dei team la grande passione per la vela e
il mare che si respira in questo splendido e solenne luogo, uno dei grandi templi della vela
italiana.

“Organizzare questo evento nell’ambito del Trofeo dell’Accademia Navale – ha dichiarato il Vice
Presidente Esecutivo Alessandro Maria Rinaldi – ci ha permesso di condividere una grande
storia in un eccezionale contesto. Grazie a tutti i nocchieri e ai militari dei diversi corpi che
hanno collaborato all’organizzazione attiva in mare. Un grazie particolare al nostro sponsor,
Banca Aletti, che supporta la stagione LIV. Ora prua verso Malcesine, dove a luglio
organizzeremo la seconda selezione della stagione che definirà, assieme i risultati acquisiti
oggi, i Club che parteciperanno alla finale del Campionato Italiano per Club, in programma a
settembre a Porto Cervo”.

Grande soddisfazione, oltre che per la formula, anche per la tipologia di imbarcazioni
utilizzate: “Anche in questa occasione – ha concluso Alessandro Maria Rinaldi, Presidente della
Legavela Servizi – la flotta del J70 della Legavela Servizi ha dato il meglio, scafi perfetti che
mettono i Club in condizioni di regatare ad armi pari al 100%”.
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Notizie

22/04/2018 - Prima selezione LIV a Livorno

Il Centro Velico 3V ha vinto la prima tappa di selezione della
Lega Italiana Vela. Il team, capitanato da Edoardo Mancinelli
Scotti, ha chiuso in testa con 12 punti di vantaggio sui diretti
avversari, terminando le due prove odierne con due secondi
posti.
 
Secondo e terzo posto per Aeronautica Militare e Circolo
della Vela Bari, al termine di una vera e propria battaglia
navale, che in tre giorni ha visto disputare 30 prove, con
condizioni di vento medio-leggero, tra i 12 e i cinque nodi di
oggi, giornata in cui il termico non è riuscito ad entrare con
particolare intensità.
 
La giornata finale dell’evento ha visto un totale di 4 regate,
disputate con vento leggero, più debole dei due precedenti
match day. Aeronautica Militare ha costruito il secondo posto
nel match day 2, confermandolo oggi, grazie a un primo e a un terzo posto nelle ultime due prove, mantenendo tre punti di
vantaggio sul Circolo Vela Bari che grazie a un eccezionale ed esperto Roberto Ferrarese ha gestito due giornate in
rimonta.
 
I SELEZIONATI - Per effetto della classifica definitiva sono selezionati per la finale di Porto Cervo, oltre ai primi tre, anche
Club Vela Portocivitanova, Circolo Nautico Sambenedettese e Marina Militare. Spetterà alla LIV definire, al termine della
seconda selezione, eventuali ripescaggi per la finale in programma dal 27 al 30 settembre.
 
I COMMENTI - “Sono soddisfatto del risultato - ha dichiarato Mancinelli Scotti - il primo posto, con un buon margine di
vantaggio e otto primi su 15 prove disputate conferma il nostro impegno nei confronti del nostro Club, e la voglia di
eccellere di un team giovane e capace di divertirsi a ogni bordo in un evento che mette di fronte gli equipaggi dei più attivi
yacht club italiani. E’ il secondo anno che partecipiamo alla LIV, alla prima selezione lo scorso anno avevamo chiuso in terza
posizione, oggi siamo primi e questo va molto bene. Un ringraziamento al presidente del nostro Club, Enrico Maltagliati che
ci ha permesso di venire qui a regatare”. 
 
“Il CV3V - ha dichiarato il Presidente della LegaVela Roberto Emanuele de Felice - riassume in se’ tutte le qualità
necessarie a un team per eccellere con il formato LIV: grande entusiasmo, affiatamento e dedizione. Complimenti ai
vincitori, ma complimenti anche a Aeronauitica Militare e Circolo della vela Bari che hanno saputo regatare con intelligenza
per tenere distanti gli avversari e salire sul podio. Buon inizio anche per le new entry di questa stagione, Yacht Club
Sanremo, Circolo Nautico Ragn’A Vela e Circolo Vela Cesenatico, recentemente entrati a far parte della LIV e già tutti in
partita”.
 
“Siamo molto soddisfatti di questi tre giorni di regata e di questo secondo posto – ha dichiarato Niccolò Bertola, timoniere
dell’Aeronautica Militare -  soprattutto perché, dopo una partenza  difficile, siamo riusciti a risalire la classifica e a
qualificarci per la finale di Porto Cervo, rafforzando ancora di più l’affiatamento del nostro team. Ringraziamo tutto lo staff
che si è occupato dell’organizzazione di questa tappa e l’Aeronautica Militare che ci ha permesso di prenderne parte.”
 
La giornata ha visto anche, prima della cerimonia di premiazione, la visita alla sede della Accademia Navale, per
condividere con gli equipaggi dei team la grande passione per la vela e il mare che si respira in questo splendido e solenne
luogo, uno dei grandi templi della vela italiana.
 
“Organizzare questo evento nell’ambito del Trofeo dell’Accademia Navale - ha dichiarato il Vice Presidente Esecutivo
Alessandro Maria Rinaldi - ci ha permesso di condividere una grande storia in un eccezionale contesto. Grazie a tutti i
nocchieri e ai militari dei diversi corpi che hanno collaborato all’organizzazione attiva in mare. Un grazie particolare al
nostro sponsor, Banca Aletti, che supporta la stagione LIV. Ora prua verso Malcesine, dove a luglio organizzeremo la
seconda selezione della stagione che definirà, assieme i risultati acquisiti oggi, i Club che parteciperanno alla finale del 
Campionato Italiano per Club, in programma a settembre a Porto Cervo”.
 
Grande soddisfazione, oltre che per la formula, anche per la tipologia di imbarcazioni utilizzate: “Anche in questa occasione
- ha concluso Alessandro Maria Rinaldi, Presidente della Legavela Servizi - la flotta del J70 della Legavela Servizi ha dato il
meglio, scafi perfetti che mettono i Club in condizioni di regatare ad armi pari al 100%”.

SEZIONE NOTIZIE

  Notizie
Le notizie dal mondo della vela.
Ricerca le più datate in Archivio

Novità
Nuovi prodotti, iniziative, novità.
Ricerca le più datate in Archivio

InfoAziende
I comunicati degli operatori

 

   

ARGOMENTI

 
Volvo Ocean Race 2017-2018
Libri
MiniTransat 2017
Transat Jacques Vabre 2017
Vendée Globe 2016-17
Transat Jacques Vabre 2015
MiniTransat 2015
Volvo Ocean Race 2014-2015
Route du Rhum
MiniTransat 2013
Transat Jacques Vabre 2013
Vendée Globe 2012-13
Olimpiadi Londra 2012
Volvo Ocean Race 2011-12
Transat AG2R 2012
Transat Jacques Vabre 2011
Transat 6.50 2011
Barcelona World Race
Sydney Hobart Yacht Race
Louis Vuitton Trophy
Audi Sailing Series 2010
33a America's Cup
Vendée Globe 2008-2009
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Home /  Eventi Livorno /  Sup Race Città di Li

 Visualizzazioni113

Sono aperte le iscrizioni alla 1° edizione della SUP RACE RACE CITTA’
DI LIVORNO - Coppa Italia Surfing FISW in programma per
Domenica 22 Aprile 2018.
L’evento è organizzato dal Centro Windsurfsup 3 Ponti e fa parte
della serie di manifestazioni della settimana velica internazionale -
Accademia Navale e Città di Livorno.
La gara long distance di 10,5 km valida per il circuito Nazionale Surfing
FISW si svolgerà nelle acque antistanti il centro.
Siamo già da più di un mese al lavoro per organizzare al meglio questa
bella manifestazione con l’obbiettivo di regalare spettacolo e tante
emozioni agli atleti ed al pubblico presente!

Dati mappa Termini e condizioni d'uso

Pubblicizza questo
evento

Vetrina Eventi
Livorno

Sup Race Città di Livorno - Coppa
Italia Surfing FISW 

 -  alle Dom, 22 Apr 2018 09:00 17:00

#cultura

apr

22

Centro Windsurf 3 Ponti

IT, Centro Windsurf 3 Ponti,
Toscana 57128

Viale d'Antignano, Tre ponti
Livorno

   Registrati Accedi Come pubblicizzare un evento   inserisci evento gratis
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Come da regolamento ogni atleta dovrà obbligatoriamente pre-
iscriversi alla tramite il modulo on-line predisposto sul sito ufficiale
Surfing FISW all’indirizzo:
http://www.surfingfisw.com/1o-tappa-sup-race-citta-di-livorno-
livorno-li/
Link Info e regolamenti : 
http://www.surfingfisw.com/wp-content/uploads/2018/03/SUP-
RACING-BULLETIN-NEW-1.pdf

Lo stesso giorno verrà svolta anche una gara promozionale di 3,5 km
aperta a tutti gli amatori (l’iscrizione del costo di 15€ sarà fatta sul
posto dietro presentazione di certificato medico di sana e robusta
costituzione).

Programma Evento:
ore 09:00 Apertura iscrizioni
ore 10:00 Apertura village
ore 11:00 Skipper meeting SUP RACE CITTA’ DI LIVORNO
ore 11:30 Partenza Long Distance

La regata si svolgerà sui seguenti percorsi:
“A” gara promozionale di 3,5 km solo per AMATORI (ALL ROUND e
GONFIABILI) fino a 14 (1 giro)
“B” di 10,5 km solo per RACE 12’6″ e 14′ (3 giri)

ore 13:00 Inizio evento RRD Air Project
ore 13:30 Pasta Party 
ore 15:00 Premiazioni e Lotteria

Nota: Gli orari sono indicativi e potranno subire modifiche in
relazione allo sviluppo dell’evento

Mi piace 15.402

fonte: https://fa... 3906498215  Contatta

Scopri come

Cos'è Eventa?
Eventa ti aiuta a scoprire tutti i

prossimi eventi attorno a te.

Concerti, spettacoli teatrali, eventi

sportivi e relativi la vita notturna

quotidianamente nella tua città o

mentre sei in viaggio.

L'organizzazione per il tuo tempo

Le più viste
Milano

Roma

Torino

Bologna

Firenze

Napoli

Palermo

Cagliari

Eventi
Tutti

Concerti

Notturni

Enogastronomici

Culturali

Corsi

Sportivi

Per Bambini

Info
Sponsorizza Eventi  

Come funziona  

FAQ  

Chi siamo

Contatti

Termini e Condizioni

Privacy e Cookies

Policy

Vuoi che anche il tuo
evento appaia in Vetrina?
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