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Vento e Vele

20 aprile 2018

Lega Vela a Livorno
di Gian Luca Pasini

L’Accademia Navale di Livorno e il Circolo Velico Antignano sono pronti ad
accogliere la prima tappa di selezione del Campionato Italiano per Club 2018 della
Lega Italiana Vela, per la prima volta parte integrante del programma della “Settimana
Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno”.

L’evento si è aperto oggi con l’arrivo a Livorno degli equipaggi dei 12 circoli che, da
domani, saranno impegnati nelle 30 regate in programma a bordo dei performanti J70
della Legavela Servizi, con l’obiettivo comune di conquistare l’accesso alla finale
nazionale in programma a Porto Cervo.

Dopo il benvenuto rivolto ai partecipanti da parte dell’organizzazione, la Lega Italiana
Vela si è subito messa al lavoro con il Team Meeting dove il Presidente, Roberto
Emanuele de Felice, e il Race Officer Giuseppe d’Amico hanno illustrato agli
equipaggi modalità e regole di questa competizione, che ruota attorno ad un moderno
format di veloci regate a bastone su un percorso di poche centinaia di metri.

“Siamo felici di preseguire e incrementare la collaborazione nata la scorsa
stagione tra la Lega Italiana Vela e l’Accademia Navale di Livorno, – ha
dichiarato il Presidente LIV Roberto Emanuele de Felice – esempio di eccellenza
e punto di riferimento per la formazione accademica marinara italiana. Oggi è
stata una giornata dedicata alla prova barche che ha permesso agli equipaggi di
allenarsi in vista delle regate di domani, soprattutto per quanto riguarda i Club
neo-aderenti alle Lega Italiana Vela. Si tratta infatti di una tipologia di regata
assolutamente nuova per alcuni Club, in cui la flotta di J70 della Legavela Servizi
diviene protagonista. Particolare cura è stata inoltre prestata al Team Meeting, per
poter metter gli equipaggi nelle migliori condizioni per partecipare alla prima
selezione della LIV 2018.”

Cerimonia di apertura ufficiale invece in serata, con la consegna agli equipaggi delle
bandiere di regata che riportano i guidoni dei Circoli di appartenenza e che ogni team
dovrà collocare a poppa durante i veloci cambi di imbarcazione tra una regata e la
successiva.

Primo segnale di avviso previsto per domani alle 10.30, con tre giorni a disposizione
per completare il fitto programma di 30 regateche qualificherà i Club partecipanti alla
finale nazionale di Porto Cervo dal 27 al 30 settembre.
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L’Accademia Navale di Livorno e il Circolo Velico Antignano sono pronti ad
accogliere la prima tappa di selezione del Campionato Italiano per Club 2018 della
Lega Italiana Vela, per la prima volta parte integrante del programma della
“Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno”. 
L’evento si è aperto oggi con l’arrivo a Livorno degli equipaggi dei 12 circoli che,
da domani, saranno impegnati nelle 30 regate in programma a bordo dei
performanti J70 della Legavela Servizi, con l’obiettivo comune di conquistare
l’accesso alla finale nazionale in programma a Porto Cervo.
Dopo il benvenuto rivolto ai partecipanti da parte dell’organizzazione, la Lega
Italiana Vela si è subito messa al lavoro con il Team Meeting dove il Presidente,
Roberto Emanuele de Felice, e il Race Officer Giuseppe d’Amico hanno illustrato
agli equipaggi modalità e regole di questa competizione, che ruota attorno ad un
moderno format di veloci regate a bastone su un percorso di poche centinaia di
metri.
“Siamo felici di preseguire e incrementare la collaborazione nata la scorsa
stagione tra la Lega Italiana Vela e l’Accademia Navale di Livorno, - ha
dichiarato il Presidente LIV Roberto Emanuele de Felice – esempio di eccellenza e
punto di riferimento per la formazione accademica marinara italiana. Oggi è stata
una giornata dedicata alla prova barche che ha permesso agli equipaggi di
allenarsi in vista delle regate di domani, soprattutto per quanto riguarda i Club
neo-aderenti alle Lega Italiana Vela. Si tratta infatti di una tipologia di regata
assolutamente nuova per alcuni Club, in cui la flotta di J70 della Legavela Servizi
diviene protagonista. Particolare cura è stata inoltre prestata al Team Meeting,
per poter metter gli equipaggi nelle migliori condizioni per partecipare alla prima
selezione della LIV 2018.” 
Cerimonia di apertura ufficiale invece in serata, con la consegna agli equipaggi
delle bandiere di regata che riportano i guidoni dei Circoli di appartenenza e che
ogni team dovrà collocare a poppa durante i veloci cambi di imbarcazione tra una
regata e la successiva.
Primo segnale di avviso previsto per domani alle 10.30, con tre giorni a
disposizione per completare il fitto programma di 30 regateche qualificherà i Club
partecipanti alla finale nazionale di Porto Cervo dal 27 al 30 settembre.
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LEGAVELA: A LIVORNO LA PRIMA TAPPA NAZIONALE PER LA
STAGIONE 2018
Scritto da Administrator   
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L’Accademia Navale di Livorno e il Circolo Velico Antignano sono pronti ad accogliere la prima tappa di selezione

del Campionato Italiano per Club 2018 della Lega Italiana Vela, per la prima volta parte integrante del programma

della “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno”.

L’evento si è aperto oggi con l’arrivo a Livorno degli equipaggi dei 12 circoli che, da domani, saranno impegnati

nelle 30 regate in programma a bordo dei performanti J70 della Legavela Servizi, con l’obiettivo comune di

conquistare l’accesso alla finale nazionale in programma a Porto Cervo.

Dopo il benvenuto rivolto ai partecipanti da parte dell’organizzazione, la Lega Italiana Vela si è subito messa al

lavoro con il Team Meeting dove il Presidente, Roberto Emanuele de Felice, e il Race Officer Giuseppe d’Amico

hanno illustrato agli equipaggi modalità e regole di questa competizione, che ruota attorno ad un moderno format di

veloci regate a bastone su un percorso di poche centinaia di metri.

“Siamo felici di preseguire e incrementare la collaborazione nata la scorsa stagione tra la Lega Italiana Vela e

l’Accademia Navale di Livorno, - ha dichiarato il Presidente LIV Roberto Emanuele de Felice – esempio di

eccellenza e punto di riferimento per la formazione accademica marinara italiana. Oggi è stata una giornata

dedicata alla prova barche che ha permesso agli equipaggi di allenarsi in vista delle regate di domani, soprattutto

per quanto riguarda i Club neo-aderenti alle Lega Italiana Vela. Si tratta infatti di una tipologia di regata

assolutamente nuova per alcuni Club, in cui la flotta di J70 della Legavela Servizi diviene protagonista. Particolare

cura è stata inoltre prestata al Team Meeting, per poter metter gli equipaggi nelle migliori condizioni per partecipare

alla prima selezione della LIV 2018.”

Cerimonia di apertura ufficiale invece in serata, con la consegna agli equipaggi delle bandiere di regata che

riportano i guidoni dei Circoli di appartenenza e che ogni team dovrà collocare a poppa durante i veloci cambi di

imbarcazione tra una regata e la successiva.
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APPUNTAMENTI CLASSICI

A LIVORNO È ACCADEMIA 
UNA SETTIMANA DI VELA
Torna la vela all'Accademia Navale di Livorno. La Marina Militare, il Comune e 9
Circoli velici presentano la Settimana Velica Internazionale Accademia Nava e Città di
Livorno. Attese 600 barche e 1000 velisti di 15 classi in gara

 

  

È stata presentata nel corso della conferenza stampa di ieri 18 aprile, la “Settimana Velica
Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno 2018” in programma dal 20 aprile al
1 maggio. Presenti il Sindaco di Livorno ing. Filippo Nogarin, l’Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo
Comandante dell’Accademia Navale e il Dott. Andrea Mazzoni Presidente del Comitato circoli velici
cittadini.

La “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno”, giunto quest’anno alla
seconda edizione, è un evento articolato su ben 15 diverse classi di regata. Previsti 1000 regatanti, 600
imbarcazioni e l’impegno di 9 circoli velici cittadini. Anche per l’edizione 2018 è prevista la “Naval
Academies Regatta”, divenuta elemento di rilievo dell’intera manifestazione. Invece, tra le novità
introdotte quest’anno vi sono la 1° tappa del Trofeo Kinder Optimist, la “Regata dell’Accademia
Navale" e la "Regata delle Vele d’Epoca".

PARLA IL SINDACO "5 VELE"... - “Con enorme piacere e orgoglio oggi posso dire che ce
l’abbiamo fatta e abbiamo vinto la scommessa di disegnare e dare vita ad un nuovo straordinario
progetto – ha affermato in apertura il Sindaco Nogarin – Ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto,
la Marina Militare e l’Accademia Navale, i circoli velici, gli sponsor. Fin dall’inizio, quando ci siamo
seduti attorno al tavolo per disegnare questo progetto, ci siamo sentiti parte di un equipaggio e ci
siamo comportati come un equipaggio, ognuno di noi ha messo in moto tutte le proprie competenze
affinché tutti potessero lavorare nel miglior modo possibile. E’ stato prodotto un lavoro
assolutamente straordinario che sono convinto continuerà a crescere e affermarsi sempre di più
anche a livello internazionale, nutrendosi delle tante e buone energie che ci sono, perché la direzione
è quella giusta, l’approccio, il metodo, il rispetto, ci sono e sono fondamentali. Mi sento di
ringraziare ognuno dei partecipanti, fare le cose in eccellenza si può e questo evento ne è la più viva
dimostrazione”.

Le 15 classi di regata previste sono : IRC/ORC, Tridente 16, Optimist, Laser Bug, L’Equipe,
Windsurfer, IOM, Marblehead, 2.4 Mr, Martin 16, J24, Star, Contender, J70 e Vele d’Epoca.

La Naval Academies Regatta, regata internazionale che coinvolge le accademie navali estere di 25
Paesi, è organizzata in collaborazione con il Circolo Velico Antignano e con la Lega Italiana Vela (LIV)
e prevede l’avvicendamento in mare degli equipaggi, il cui campo di regata sarà in prossimità della
Terrazza Mascagni di Livorno.

La Regata delle Vele d’Epoca è organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Livorno, con la
collaborazione di Marina Cala de’ Medici, la Strada del Vino e dell’Olio, Costa degli etruschi e Garage
del Tempo, e vedrà in sfida lungo la costa toscana alcuni tra i più prestigiosi yacht d’epoca. La
competizione, che si svolgerà sulla tratta Livorno, Gorgona, Cala de’ Medici e ritorno, presenta
numerosi elementi innovativi, a partire dal "Concorso di Eleganza", secondo cui a ciascuna barca
partecipante alla regata saranno abbinati una vettura realizzata negli stessi anni ed un vino della
Costa degli Etruschi.
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La Regata dell’Accademia Navale è una regata d’altura di 604 miglia nautiche da percorrere in cinque
giorni, coprendo la tratta Livorno-Gorgona-Porto Cervo-Isola del Giglio-Isola di Palmarola e ritorno.
La regata, organizzata dallo Yacht club di Livorno in collaborazione con l’Accademia Navale,
abbraccia buona parte del Mar Tirreno ed è tra le più lunghe di quelle mediterranee della stessa
tipologia. Potranno partecipare le classi IRC/ORC, 950 e Mini 650 oltre alle classi d’altura. La regata
sarà valida anche come tappa di qualificazione per la regata “Madeira Race 950”.

Anche questa edizione della manifestazione sarà caratterizzata da numerose iniziative di promozione
del mare tra le quali il convegno nazionale sulla tutela dell’ambiente marino, il concorso artistico “Il
mare e le Vele”, organizzato in collaborazione con il quotidiano “Il Tirreno”, e da importanti eventi
solidali realizzati con Fondazione Francesca Rava–NPH Italia Onlus e Unicef.

La Marina Militare tramite il Comandante dell’Accademia Navale Contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo,
ha sottolineato il totale impegno profuso con il cuore e con la mente “si tratta di una iniziativa nella
quale l’Accademia Navale e la Marina Militare credono fermamente i cui principi ispiratori sono i
valori del marinaio, i valori del mare e quindi fare equipaggio, il rispetto per l’ambiente, la cura del
mezzo che ci viene affidato, l’aiuto a chi è in difficoltà. Questi sono i valori che cerchiamo di
promuovere con le regate e con le iniziative che svolgiamo, coinvolgendo anche le scuole”.

“I circoli velici hanno lavorato in sinergia per la stesura dell’intenso programma della
manifestazione – conclude il Presidente Mazzoni - Dopo tanti anni di attività come singoli, i circoli
velici della città hanno deciso di costituirsi in un Comitato che vuole essere un soggetto unitario ed
interlocutore privilegiato nei confronti della città e delle sue istituzioni per tutto quello che riguarda
la vela e la nautica in generale. I circoli hanno messo a fattor comune tutta la loro esperienza per
poter fare “sistema” ed organizzare eventi di portata internazionale”.

www.settimanavelicainternazionale.it (http://www.settimanavelicainternazionale.it)
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CARO VECCHIO FINN, CHE VELA!
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Per tenere dritto e in piedi quel "mostro" di barca
chiamato Finn.

REGATA (/IT/CATEGORY/CANALI-MAGAZINE/REGATA) >
ALTURA (/IT/CATEGORY/CANALI-MAGAZINE/ALTURA)

(/it/node/14253/6)
09/04/2018 - 14:12

J/70: SANREMO IN ACTION
(/IT/NODE/14253/6)
Una ampia gallery delle regate J70 Italia Cup a
Sanremo, in condizioni di vento medio-leggero, ma
anche con un giorno di ventone a 22 nodi - Ph.
zerogradinord

REGATA (/IT/CATEGORY/CANALI-MAGAZINE/REGATA) >
VELA OLIMPICA (/IT/CATEGORY/CANALI-
MAGAZINE/VELA-OLIMPICA)

(/it/node/14223/4)
05/04/2018 - 11:16

CLASSE ACROBATICA? ECCO PERCHÈ...
(/IT/NODE/14223/4)
Le classi olimpiche viste da vicino-1: il 49er. Dalle
regate preolimpiche a Palma di Maiorca una gallery
ricca di azione e atletismo: quando la vela è anche (e
forse soprattutto) fisica, di agilità, forza e aerobica -
Ph.
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17/04/2018 - 18:21

MINI BARCA, MAXI NAVIGAZIONE
(/IT/PIAZZAVELA/POST/MINI-BARCA-MAXI-
NAVIGAZIONE)
Guarda questo video di un velista che ha navigato per
oltre 200 miglia lungo le bellezze delle coste croate
con un mini-dinghy di 2 metri e mezzo!
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BLOG | DI FABIO
COLIVICCHI

(/IT/PIAZZAVELA/BLOG/4)
Direttore di Saily.it (/it/users/4)

LA MIA FEDERVELA (/IT/USERS/4)

12/04/2018 - 18:44

GENOVA WORLD CUP: COSA CI HANNO
RIFILATO? (/IT/PIAZZAVELA/POST/GENOVA-
WORLD-CUP-COSA-CI-HANNO-RIFILATO)
La Coppa del Mondo, circuito col quale 2008 la
federvela mondiale cerca (senza successo, anzi) di
imporre all'attenzione dei media la vela olimpica e i
suoi protagonisti, volta ancora pagina e approda in
Italia. E' un successo sulla scena internazionale per la
FIV e per Francesco Ettorre. Ma fu vera gloria?

(/IT/PIAZZAVELA/POST/GENOVA-WORLD-CUP-
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10/04/2018 - 14:20

CLIPPER RACE, L'ALTRO GIRO DEL MONDO
(/IT/PIAZZAVELA/POST/CLIPPER-RACE-
LALTRO-GIRO-DEL-MONDO)
Si può imbarcare un equipaggio di dilettanti con
una preparazione specifica alla vela d'altomare e
partire per una regata su oceani ostili?
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GIRO-DEL-MONDO)

BLOG | DI FABIO
COLIVICCHI

(/IT/PIAZZAVELA/BLOG/4)
Direttore di Saily.it (/it/users/4)

LA MIA FEDERVELA (/IT/USERS/4)

26/03/2018 - 17:28

COSA LASCIA IN EREDITÀ IL CICO 2018?
(/IT/PIAZZAVELA/POST/COSA-LASCIA-
EREDIT%C3%A0-IL-CICO-2018)
Il CICO 2017 di Ostia e quello 2018 di Genova,
avevano anche l'obiettivo di promuovere la proposta di
un evento italiano di vela olimpica da inserire nel
calendario. Come si è lavorato su questo fronte?
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24/03/2018 - 11:45

FLAVIA, VIDEO IN VOLO: ECCO COME SI FA!
(/IT/PIAZZAVELA/POST/FLAVIA-VIDEO-
VOLO-ECCO-COME-SI-FA)
In una pausa tra le regate del CICO a Genova, Flavia
Tartaglini salta a bordo del Nacra 17 di Ruggero Tita e
Caterina Banti, e racconta così, in doretta facebook, la
sua prima esperienza foiling.
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È stata presentata nel corso della conferenza stampa
di ieri 18 aprile, la “Settimana Velica Internazionale
Accademia Navale e Città di Livorno 2018” in
programma dal 20 aprile al 1 maggio. Presenti il
Sindaco di Livorno ing. Filippo Nogarin, l’Ammiraglio
Pierpaolo Ribuffo Comandante dell’Accademia Navale
e il Dott. Andrea Mazzoni Presidente del Comitato
circoli velici cittadini.

La “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale
e Città di Livorno”, giunto quest’anno alla seconda
edizione, è un evento articolato su ben 15 diverse
classi di regata. Previsti 1000 regatanti, 600
imbarcazioni e l’impegno di 9 circoli velici cittadini.
Anche per l’edizione 2018 è prevista la “Naval
Academies Regatta”, divenuta elemento di rilievo
dell’intera manifestazione. Invece, tra le novità
introdotte quest’anno vi sono la 1° tappa del Trofeo
Kinder Optimist, la “Regata dell’Accademia
Navale” e la “Regata delle Vele d’Epoca“.

“Oggi con enorme piacere e orgoglio posso dire che ce
l’abbiamo fatta e abbiamo vinto la scommessa di
disegnare e dare vita ad un nuovo straordinario
progetto – ha affermato in apertura il Sindaco
Nogarin – Ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto,
la Marina Militare e l’Accademia Navale, i circoli velici,
gli sponsor. Fin dall’inizio, quando ci siamo seduti
attorno al tavolo per disegnare questo progetto, ci
siamo sentiti parte di un equipaggio e ci siamo
comportati come un equipaggio, ognuno di noi ha
messo in moto tutte le proprie competenze affinché
tutti potessero lavorare nel miglior modo possibile. E’
stato prodotto un lavoro assolutamente straordinario
che sono convinto continuerà a crescere e affermarsi
sempre di più anche a livello internazionale,
nutrendosi delle tante e buone energie che ci sono,
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perché la direzione è quella giusta, l’approccio, il
metodo, il rispetto, ci sono e sono fondamentali. Mi
sento di ringraziare ognuno dei partecipanti, fare le
cose in eccellenza si può e questo evento ne è la più
viva dimostrazione”.

Anche questa edizione della manifestazione sarà
caratterizzata da numerose iniziative di promozione
del mare tra le quali il convegno nazionale sulla tutela
dell’ambiente marino, il concorso artistico “Il mare e
le Vele”, organizzato in collaborazione con il
quotidiano “Il Tirreno”, e da importanti eventi solidali
realizzati con Fondazione Francesca Rava–NPH
Italia Onlus e Unicef.

La Marina Militare tramite il Comandante
dell’Accademia Navale Contrammiraglio Pierpaolo
Ribuffo, ha sottolineato il totale impegno profuso con
il cuore e con la mente “si tratta di una iniziativa nella
quale l’Accademia Navale e la Marina Militare credono
fermamente i cui principi ispiratori sono i valori del
marinaio, i valori del mare e quindi fare equipaggio, il
rispetto per l’ambiente, la cura del mezzo che ci viene
affidato, l’aiuto a chi è in difficoltà. Questi sono i
valori che cerchiamo di promuovere con le regate e
con le iniziative che svolgiamo, coinvolgendo anche le
scuole”.

“I circoli velici hanno lavorato in sinergia per la
stesura dell’intenso programma della
manifestazione – conclude il Presidente Mazzoni –
 Dopo tanti anni di attività come singoli, i circoli velici
della città hanno deciso di costituirsi in un Comitato
che vuole essere un soggetto unitario ed interlocutore
privilegiato nei confronti della città e delle sue
istituzioni per tutto quello che riguarda la vela e la
nautica in generale. I circoli hanno messo a fattor
comune tutta la loro esperienza per poter fare
“sistema” ed organizzare eventi di portata
internazionale”.
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Presenti tra gli altri Roberto Emanuele De Felice
presidente della Lega Italiana Vela, Alessio Bernabò
referente del progetto Crossing Routes, Giuliano
Luzzatto rappresentante di One Ocean Foundation che
oltre a presentare le finalità della Fondazione ha
illustrato il codice etico “Charta Smeralda” promulgata
per la tutela e la preservazione dell’ambiente marino
in occasione dello One Ocean Forum organizzato dallo
Yacht Club Costa Smeralda per il suo 50°
anniversario.

Tutte le notizie aggiornate relative all’evento sono
disponibili sul sito
web www.settimanavelicainternazionale.it

Approfondimenti:

Le 15 classi di regata previste sono : IRC/ORC,
Tridente 16, Optimist, Laser Bug, L’Equipe,
Windsurfer, IOM, Marblehead, 2.4 Mr, Martin 16, J24,
Star, Contender, J70 e Vele d’Epoca.

La “Naval Academies Regatta”, regata
internazionale che coinvolge le accademie navali
estere di 25 Paesi, è organizzata in collaborazione con
il Circolo Velico Antignano e con la Lega Italiana Vela
(LIV) e prevede l’avvicendamento in mare degli
equipaggi, il cui campo di regata sarà in prossimità
della Terrazza Mascagni di Livorno.

La “Regata delle Vele d’Epoca” è organizzata dalla
Lega Navale Italiana sezione di Livorno, con la
collaborazione di Marina Cala de’ Medici, la Strada del
Vino e dell’Olio, Costa degli etruschi e Garage del
Tempo, e vedrà in sfida lungo la costa toscana alcuni
tra i più prestigiosi yacht d’epoca. La competizione,
che si svolgerà sulla tratta Livorno, Gorgona, Cala de’
Medici e ritorno, presenta numerosi elementi
innovativi, a partire dal “Concorso di Eleganza“,
secondo cui a ciascuna barca partecipante alla regata

http://www.settimanavelicainternazionale.it/


20/4/2018 La Marina Militare presenta la Settimana Velica - Livorno Press

https://livornopress.it/la-marina-militare-presenta-la-settimana-velica 5/7

← Anche la Spi-Cgil è contraria al piano della sosta a pagamento

saranno abbinati una vettura realizzata negli stessi
anni ed un vino della Costa degli Etruschi.

La “Regata dell’Accademia Navale” è una regata
d’altura di 604 miglia nautiche da percorrere in cinque
giorni, coprendo la tratta Livorno-Gorgona-Porto
Cervo-Isola del Giglio-Isola di Palmarola e ritorno. La
regata, organizzata dallo Yacht club di Livorno in
collaborazione con l’Accademia Navale, abbraccia
buona parte del Mar Tirreno ed è tra le più lunghe di
quelle mediterranee della stessa tipologia. Potranno
partecipare le classi IRC/ORC, 950 e Mini 650 oltre
alle classi d’altura. La regata sarà valida anche come
tappa di qualificazione per la regata “Madeira Race
950”.
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SI PARLA DI MOBY PRINCE ALLUVIONE 10 SETTEMBRE I MONUMENTI CI PARLANO NOTTI LIVORNESI FUTURO DEL PORTO LIVORNO CALCIO
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LIVORNO. Prende il via la 1° Edizione della "Sup Race Città di Livorno", che si
disputerà domenica nel tratto di mare antistante la spiaggia dei Tre ponti su un
percorso Long Distance di 10,5 km valido per il circuito Nazionale Surfing Fisw
con l'obiettivo di selezionare gli atleti che parteciperanno ai Campionati
Mondiali. L'evento è aperto ai partecipanti provenienti da tutta Italia per una
gara non solo pensata ad atleti agonisti: infatti lo stesso giorno verrà svolta
anche una gara promozionale di 3,5 km aperta a tutti gli amatori, appassionati
e giovanissimi.  
 
La gara fa parte della serie di eventi della Settimana Velica Internazionale
Accademia Navale e Città di Livorno. Una settimana importante nel panorama
delle regate di rango nazionale e internazionale dove le competizioni di
quest’anno sono organizzate da sette circoli velici che, insieme all’Accademia
Navale, convoglieranno nelle acque prospicienti il litorale livornese circa 500
regatanti pronti a sfidarsi su 10 classi di imbarcazioni.  

LIVORNO > SPORT > SUP RACE CITTÀ DI LIVORNO PRONTI ALLA...

Sup Race Città di Livorno pronti
alla carica dei 500
Domenica arrivano i big nazionali per la gara valida come selezione al
Mondiale E ci sarà anche un evento riservato ad amatori e giovanissimi
sui 3,5 km
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L'evento organizzato dal Centro Surf 3 Ponti, riconosciuto punto di riferimento
per il windsurf in Italia, nasce dall’entusiasmo e la passione di David
Gabbriellini e Dario Guarducci, capaci di riunire a oggi il più grande gruppo
giovanile agonistico di windsurf italiano. Il Centro svolge corsi individuali e
collettivi di windsurf, kitesurf, sup e surf per tutte le fasce di età, dai bambini
agli adulti e per tutti i livelli di preparazione, dai principianti ai più esperti.
Inoltre la scuola è tra le poche sul territorio nazionale ad essere aperta per
l’intero anno solare grazie alla presenza costante degli istruttori federali,
offrendo così la possibilità agli allievi di allenarsi in palestra, in piscina e
naturalmente anche in mare. 
 
Alla fine del 2017 è nata anche la nuova sezione affiliata alla Surfing FISW e
dedicata allo Stand Up Paddle grazie all’aiuto di Duccio Lazzerini, atleta e
istruttore Surfing fisw isa, nuovo Direttore sportivo del settore Sup che guiderà
la formazione di atleti e appassionati ogni anno sempre più numerosi.  
 
La gara potrà essere ammirata e seguita da terra, dal pubblico ed enti locali
presenti per seguire l'evento: un'ottima occasione di promozione turistica in
nome dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, dove il valore del talento
sportivo promuove di fatto il territorio e la città di Livorno, da sempre anima
marinara vivace. 
 
«L'organizzazione di questo evento – ha dichiarato Duccio Lazzerini - ci rende
felici e orgogliosi: si tratta di un evento importante in grado di dare risalto a
una nuova disciplina sportiva come il Sup, capace di coniugare tutti gli
elementi positivi di questo sport come attività all'aria aperta, fitness e
agonismo. Un ottimo esempio sociale, un felice investimento per il futuro dei
giovani e per la nostra città dove il mare rappresenta una grande risorsa
anche in ambito sportivo». Lotteria con gadget e premi offerti dagli sponsor
alla fine delle premiazioni. Per informazioni sull'evento scrivere a:
sup3ponti@gmail.com 
 
Under 18. Domenica verrà
anche organizzato un contest per i più giovani (under 18) con tavole Rrd Air
Race 10'6. La gara, organizzata dal Centro Surf 3 Ponti, si svolgerà nelle
acque antistanti la scuola. In base ai partecipanti si organizzeranno batterie di
sei ragazzi ciascuna.  
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