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 SPORT VARI

Vento e Vele

03 maggio 2019

Chiuso l’Accademia Navale
di Gian Luca Pasini

Si è svolta ieri 1° maggio, nel piazzale dell’Accademia Navale di Livorno, la cerimonia
di chiusura della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno
2019 (SVI), al termine di otto giorni di regate e di diverse attività a carattere culturale
e sociale.

Nel corso della cerimonia, accompagnata dalle note della fanfara, sono stati premiati i
vincitori di tutte le classi di regate svolte nel corso della manifestazione che quest’anno
ha visto la partecipazione di equipaggi internazionali provenienti da Bahrain, Bulgaria,
Cina, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giordania, Gran
Bretagna, Grecia, India, Lettonia, Marocco, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Qatar, Romania, Serbia, Spagna, Sri Lanka, Tunisia, Turchia.

“La SVI si è confermata una manifestazione di qualità – ha sottolineato l’ammiraglio
Pierpaolo Ribuffo, comandante dell’Accademia Navale – un bilancio molto positivo,
non solo per i numeri ma soprattutto per la qualità degli eventi sia in mare che a terra,
a dimostrazione del fatto che se si fa squadra sempre,  se ci muoviamo insieme tra le
Istituzioni, nel  volontariato, tra i vari Paesi, il mare diventa una fucina di belle
iniziative a vantaggio di tutti”.

Con l’arrivo di nave Stella Polare, dopo più di 600 miglia percorse e più di 7 giorni di
navigazione nel Mar Tirreno, è terminata ufficialmente anche la seconda edizione della
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Regata dell’Accademia Navale. Nell’albo d’oro del Challenge, l’imbarcazione Grand
Soleil 46S Solete di Claudio Paoli, prima in tempo reale e nella classifica generale,
succede a MY SONG, vincitrice dello scorso anno.

Nella Naval Academies Regatta, l’equipaggio ITA1, composto dagli ufficiali
frequentatori dell’Accademia Navale di Livorno, ha trionfato dopo tre giorni di regate
e 27 prove, effettuate sullo sfondo della Terrazza Mascagni e della stessa Accademia
Navale. Secondo posto per i rappresentanti della Polonia, seguiti dalla Norvegia.

La competizione della classe trident 16, svolta con un formato particolarmente
innovativo ideato dalla LEGA ITALIANA VELA (LIV), costituito da brevi regate
giornaliere a batterie di nove derive monotipo, ha visto lo spettacolare
avvicendamento in movimento degli equipaggi in mare, per un totale di 81 regatanti.

Da segnalare la terza tappa dell’ITALIA CUP svolta dal 26 al 28 aprile, regata del
circuito nazionale classe LASER organizzata dal GRUPPO VELA ASSONAUTICA
LIVORNO in collaborazione con il movimento ITALIA LOVES SICUREZZA, con lo
scopo di veicolare il messaggio della “Sicurezza come Valore”, per contrastare i
comportamenti e le abitudini pericolose, a partire dai luoghi di lavoro e in ogni ambito
sociale. La tappa ha visto trionfare Niccolò Nordera del Reale Y.C.C. Savoia nella
classe Laser 4.7 e Matteo Paulon del Y.C. Cannigione Assocsportiva per la classe
Laser Radial.

Davide Di Maria del Circolo Canottieri Garda Salò è stato il primo classificato nelle
regate delle derive classe HANSA, progetto nato dalla consapevolezza che lo sport
della vela possa contribuire fortemente all’integrazione di persone con difficoltà
motorie.

Tante anche le attività collaterali svolte a terra alle quali la popolazione ha partecipato
numerosa ed entusiasta: Nave Italia, il meraviglioso brigantino-goletta della
Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, è stata visitata da 1820 persone; numerose
anche le visite in Accademia Navale, al Faro di Livorno e al centro informativo della
Marina Militare presso la Terrazza Mascagni.

Tra i principali eventi socio-culturali della manifestazione: il convegno sulla tutela
dell’ecosistema marino dello scorso 29 aprile, che ha visto gli interventi del Ministro
della Difesa, On. Elisabetta Trenta, e del Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli; la sottoscrizione della Charta
Smeralda, un codice etico promulgato per la preservazione dell’ambiente marino in
occasione dello One Ocean Forum, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda per
il suo 50° anniversario; il concorso de Il Tirreno “il Mare, le Vele”, riservato ai ragazzi
delle quinte Elementari ed agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori,
incentrato sul tema “Rispettiamo e proteggiamo il mare”.
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Group, Novecento Meccanografiche, Offshore LNG Toscana, Porto di Livorno 2000.
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Si è chiusa la Settimana Velica
Internazionale Accademia Navale e
Città di Livorno

 

redazione

Si è svolta ieri 1° maggio, nel piazzale dell’Accademia Navale di Livorno, la cerimonia
di chiusura della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno
2019 (SVI), al termine di otto giorni di regate e di diverse attività a carattere
culturale e sociale.
Nel corso della cerimonia, accompagnata dalle note della fanfara, sono stati premiati
i vincitori di tutte le classi di regate svolte nel corso della manifestazione che
quest’anno ha visto la partecipazione di equipaggi internazionali provenienti da
Bahrain, Bulgaria, Cina, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania,
Giordania, Gran Bretagna, Grecia, India, Lettonia, Marocco, Messico, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Qatar, Romania, Serbia, Spagna, Sri Lanka, Tunisia, Turchia.
“La SVI si è confermata una manifestazione di qualità - ha sottolineato l’ammiraglio
Pierpaolo Ribuffo, comandante dell’Accademia Navale - un bilancio molto positivo, non
solo per i numeri ma soprattutto per la qualità degli eventi sia in mare che a terra, a
dimostrazione del fatto che se si fa squadra sempre,  se ci muoviamo insieme tra le
Istituzioni, nel  volontariato, tra i vari Paesi, il mare diventa una fucina di belle
iniziative a vantaggio di tutti”.
Con l’arrivo di nave Stella Polare, dopo più di 600 miglia percorse e più di 7 giorni di
navigazione nel Mar Tirreno, è terminata ufficialmente anche la seconda edizione
della Regata dell’Accademia Navale. Nell’albo d’oro del Challenge, l’imbarcazione
Grand Soleil 46S Solete di Claudio Paoli, prima in tempo reale e nella classifica
generale, succede a MY SONG, vincitrice dello scorso anno.
Nella Naval Academies Regatta, l ’equipaggio ITA1, composto dagli uff icial i
frequentatori dell’Accademia Navale di Livorno, ha trionfato dopo tre giorni di regate
e 27 prove, effettuate sullo sfondo della Terrazza Mascagni e della stessa Accademia
Navale. Secondo posto per i rappresentanti della Polonia, seguiti dalla Norvegia.
La competizione della classe trident 16, svolta con un formato particolarmente
innovativo ideato dalla LEGA ITALIANA VELA (LIV), costituito da brevi regate
g iorna l iere  a  bat ter ie  d i  nove der ive monot ipo,  ha v is to  lo  spet taco lare
avvicendamento in movimento degli equipaggi in mare, per un totale di 81 regatanti.
Da segnalare la terza tappa dell’ITALIA CUP svolta dal 26 al 28 aprile, regata
del circuito nazionale classe LASER organizzata dal GRUPPO VELA ASSONAUTICA
LIVORNO in collaborazione con il movimento ITALIA LOVES SICUREZZA, con lo scopo
di veicolare i l  messaggio del la “Sicurezza come Valore”, per contrastare i
comportamenti e le abitudini pericolose, a partire dai luoghi di lavoro e in ogni ambito
sociale. La tappa ha visto trionfare Niccolò Nordera del Reale Y.C.C. Savoia nella
classe Laser 4.7 e Matteo Paulon del Y.C. Cannigione Assocsportiva per la classe
Laser Radial.
Davide Di Maria del Circolo Canottieri Garda Salò è stato il primo classificato nelle
regate delle derive classe HANSA, progetto nato dalla consapevolezza che lo sport
della vela possa contribuire fortemente all’integrazione di persone con difficoltà
motorie.
Tante anche le attività collaterali svolte a terra alle quali la popolazione ha
partecipato numerosa ed entusiasta: Nave Italia, il meraviglioso brigantino-goletta
della Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, è stata visitata da 1820 persone;
numerose anche le visite in Accademia Navale, al Faro di Livorno e al centro
informativo della Marina Militare presso la Terrazza Mascagni.
Tra i principali eventi socio-culturali della manifestazione: il convegno sulla tutela
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dell’ecosistema marino dello scorso 29 aprile, che ha visto gli interventi del Ministro
della Difesa, On. Elisabetta Trenta, e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare,
ammiraglio di squadra Valter Girardelli; la sottoscrizione della Charta Smeralda, un
codice etico promulgato per la preservazione dell’ambiente marino in occasione dello
One Ocean Forum, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda per il suo 50°
anniversario; il concorso de Il Tirreno “il Mare, le Vele”, riservato ai ragazzi delle
quinte Elementari ed agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, incentrato
sul tema "Rispettiamo e proteggiamo il mare".
Sono stati Partner della manifestazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, Benetti, BNL, Cetilar, D’Alesio Group, Marina Cala de’ Medici, Neri
Group, Novecento Meccanografiche, Offshore LNG Toscana, Porto di Livorno 2000. 
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La cerimonia di chiusura della Settimana Velica Internazionale

Si è svolta ieri 1° maggio, nel piazzale dell’Accademia Navale di Livorno, la cerimonia di chiusura della

Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno 2019 (SVI), al termine di otto giorni di

regate e di diverse attività a carattere culturale e sociale.

Nel corso della cerimonia, accompagnata dalle note della fanfara, sono stati premiati i vincitori di tutte le

classi di regate svolte nel corso della manifestazione che quest’anno ha visto la partecipazione di equipaggi

internazionali provenienti da Bahrain, Bulgaria, Cina, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania,

Giordania, Gran Bretagna, Grecia, India, Lettonia, Marocco, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Qatar,

Romania, Serbia, Spagna, Sri Lanka, Tunisia, Turchia.

“La SVI si è confermata una manifestazione di qualità - ha sottolineato l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo,

comandante dell’Accademia Navale - un bilancio molto positivo, non solo per i numeri ma soprattutto per la

qualità degli eventi sia in mare che a terra, a dimostrazione del fatto che se si fa squadra sempre, se ci

muoviamo insieme tra le Istituzioni, nel volontariato, tra i vari Paesi, il mare diventa una fucina di belle

iniziative a vantaggio di tutti”.

Con l’arrivo di nave Stella Polare, dopo più di 600 miglia percorse e più di 7 giorni di navigazione nel Mar

Tirreno, è terminata ufficialmente anche la seconda edizione della Regata dell’Accademia Navale. Nell’albo
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d’oro del Challenge, l’imbarcazione Grand Soleil 46S Solete di Claudio Paoli, prima in tempo reale e nella

classifica generale, succede a MY SONG, vincitrice dello scorso anno.

Nella Naval Academies Regatta, l’equipaggio ITA1, composto dagli ufficiali frequentatori dell’Accademia

Navale di Livorno, ha trionfato dopo tre giorni di regate e 27 prove, effettuate sullo sfondo della Terrazza

Mascagni e della stessa Accademia Navale. Secondo posto per i rappresentanti della Polonia, seguiti dalla

Norvegia.

La competizione della classe trident 16, svolta con un formato particolarmente innovativo ideato dalla LEGA

ITALIANA VELA (LIV), costituito da brevi regate giornaliere a batterie di nove derive monotipo, ha visto lo

spettacolare avvicendamento in movimento degli equipaggi in mare, per un totale di 81 regatanti. 

Da segnalare la terza tappa dell’ITALIA CUP svolta dal 26 al 28 aprile, regata del circuito nazionale classe

LASER organizzata dal GRUPPO VELA ASSONAUTICA LIVORNO in collaborazione con il movimento ITALIA

LOVES SICUREZZA, con lo scopo di veicolare il messaggio della “Sicurezza come Valore”, per contrastare i

comportamenti e le abitudini pericolose, a partire dai luoghi di lavoro e in ogni ambito sociale. La tappa ha

visto trionfare Niccolò Nordera del Reale Y.C.C. Savoia nella classe Laser 4.7 e Matteo Paulon del Y.C.

Cannigione Assocsportiva per la classe Laser Radial.

Davide Di Maria del Circolo Canottieri Garda Salò è stato il primo classificato nelle regate delle derive classe

HANSA, progetto nato dalla consapevolezza che lo sport della vela possa contribuire fortemente

all’integrazione di persone con difficoltà motorie.

Tante anche le attività collaterali svolte a terra alle quali la popolazione ha partecipato numerosa ed

entusiasta: Nave Italia, il meraviglioso brigantino-goletta della Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, è stata

visitata da 1820 persone; numerose anche le visite in Accademia Navale, al Faro di Livorno e al centro

informativo della Marina Militare presso la Terrazza Mascagni.

Tra i principali eventi socio-culturali della manifestazione: il convegno sulla tutela dell’ecosistema marino

dello scorso 29 aprile, che ha visto gli interventi del Ministro della Difesa, On. Elisabetta Trenta, e del Capo di

Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli; la sottoscrizione della Charta

Smeralda, un codice etico promulgato per la preservazione dell’ambiente marino in occasione dello One

Ocean Forum, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda per il suo 50° anniversario; il concorso de Il Tirreno

“il Mare, le Vele”, riservato ai ragazzi delle quinte Elementari ed agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e

Superiori, incentrato sul tema "Rispettiamo e proteggiamo il mare".

Sono stati Partner della manifestazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Benetti,

BNL, Cetilar, D’Alesio Group, Marina Cala de’ Medici, Neri Group, Novecento Meccanografiche, Offshore LNG

Toscana, Porto di Livorno 2000.
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Livorno. Si è conclusa, ieri, nel piazzale dell’Accademia Navale di Livorno, la
cerimonia di chiusura della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e
Città di Livorno 2019 (SVI), al termine di otto giorni di regate e di diverse attività a
carattere culturale e sociale.

L’Accademia navale in prima linea nella Settimana velica internazionale di Livorno

Nel corso della cerimonia, accompagnata dalle note della fanfara, sono stati
premiati i vincitori di tutte le classi di regate svolte nel corso della manifestazione
che quest’anno ha visto la partecipazione di equipaggi internazionali provenienti da
Bahrain, Bulgaria, Cina, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania,
Giordania, Gran Bretagna, Grecia, India, Lettonia, Marocco, Messico, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Qatar, Romania, Serbia, Spagna, Sri Lanka, Tunisia, Turchia.

JUST IN by

Dreisig e Beczala, coppia
irresistibile in "Manon"

Asamoah, Udinese partita
fondamentale

Auschwitz-Birkenau: "la
marcia dei vivi" in ricordo
delle vittime dello

Orsato dirigerà il derby di
Torino

Cervino,scatta obbligo
prenotare bivacco

18:00

17:57

17:56

17:56

17:49

CULTURA 

MONDO 

MONDO 

MONDO 

MONDO 

ALTRE NOTIZIE

The Alpha Institute

Powered by feedwindPowered by feedwind

Un nuovo approccio

italiano alla Libia è

possibile?
di Gaetano Mauro Potenza

Dopo l’incontro ufficiale tra il

capo della Farnesina Enzo

Moavero Milan...

Sep 19, 2018 10:51

La Russia nel dominio

cyber
Generalmente i tecnici russi

non utilizzano i termini cyber (

kiber ) o cyberwarfare (

kibervoyna...

Jul 27, 2018 13:00

Partnership

DI REDAZIONE  PUBBLICATO IL  2 MAGGIO 2019  NESSUN COMMENTO

Be the first of your friends to like this

Report Difesa
3.4K likes

Like Page

2 / 4

    REPORTDIFESA.IT
Data

Pagina

Foglio

02-05-2019

1
1
5
9
9
6

Marina Militare - Siti Web Pag. 12



Tags: Accademia navale di Livorno  Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo  Marina Militare

nave "Stella Polare"  Settimana Velica Internazionale Accademia Navale

“La SVI si è confermata una manifestazione di qualità – ha sottolineato l’Ammiraglio
Pierpaolo Ribuffo, comandante dell’Accademia Navale – un bilancio molto positivo,
non solo per i numeri ma soprattutto per la qualità degli eventi sia in mare che a
terra, a dimostrazione del fatto che se si fa squadra sempre, se ci muoviamo
insieme tra le istituzioni, nel volontariato, tra i vari Paesi, il mare diventa una fucina
di belle iniziative a vantaggio di tutti”.

Con l’arrivo di nave “Stella Polare”, dopo più di 600 miglia percorse e più di 7 giorni
di navigazione nel Mar Tirreno, è terminata ufficialmente anche la II edizione della
Regata dell’Accademia Navale.

Nell’albo d’oro del Challenge, l’imbarcazione Grand Soleil 46S Solete di Claudio Paoli,
prima in tempo reale e nella classifica generale, succede a MY SONG, vincitrice
dello scorso anno.

Nella Naval Academies Regatta, l’equipaggio ITA1, composto dagli ufficiali
frequentatori dell’Accademia Navale di Livorno, ha trionfato dopo tre giorni di
regate e 27 prove, effettuate sullo sfondo della Terrazza Mascagni e della stessa
Accademia Navale. Secondo posto per i rappresentanti della Polonia, seguiti dalla
Norvegia.

La competizione della classe Trident 16, svolta con un formato particolarmente
innovativo ideato dalla LEGA ITALIANA VELA (LIV), costituito da brevi regate
giornaliere a batterie di nove derive monotipo, ha visto lo spettacolare
avvicendamento in movimento degli equipaggi in mare, per un totale di 81 regatanti.

Da segnalare la terza tappa dell’ITALIA CUP svolta dal 26 al 28 aprile, regata del
circuito nazionale classe LASER organizzata dal GRUPPO VELA ASSONAUTICA
LIVORNO in collaborazione con il movimento ITALIA LOVES SICUREZZA, con lo
scopo di veicolare il messaggio della “Sicurezza come Valore”, per contrastare i
comportamenti e le abitudini pericolose, a partire dai luoghi di lavoro e in ogni
ambito sociale. La tappa ha visto trionfare Niccolò Nordera del Reale Y.C.C. Savoia
nella classe Laser 4.7 e Matteo Paulon del Y.C. Cannigione Assocsportiva per la
classe Laser Radial.

Davide Di Maria del Circolo Canottieri Garda Salò è stato il primo classificato nelle
regate delle derive classe HANSA, progetto nato dalla consapevolezza che lo sport
della vela possa contribuire fortemente all’integrazione di persone con difficoltà
motorie.

Tante anche le attività collaterali svolte a terra alle quali la popolazione ha
partecipato numerosa ed entusiasta: Nave Italia, il meraviglioso brigantino-goletta
della Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, è stata visitata da 1820 persone;
numerose anche le visite in Accademia Navale, al Faro di Livorno e al centro
informativo della Marina Militare presso la Terrazza Mascagni.

Sono stati Partner della manifestazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale, Benetti, BNL, Cetilar, D’Alesio Group, Marina Cala de’ Medici,
Neri Group, Novecento Meccanografiche, Offshore LNG Toscana, Porto di Livorno
2000.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

3 / 4

    REPORTDIFESA.IT
Data

Pagina

Foglio

02-05-2019

1
1
5
9
9
6

Marina Militare - Siti Web Pag. 13



AUTORE

Redazione

Quotidiano di geopolitica e di sicurezza nazionale ed

internazionale.

ARTICOLI CORRELATI

19 FEBBRAIO 2019

CaSTA 2019, una
settimana di

14 MARZO 2017

CaSta 2017, Italia para
Ice Hockey batte

16 MARZO 2017

CaSTA 2017, al
caporalmaggiore capo

CHI SIAMO

Quotidiano di geopolitica e di
sicurezza nazionale ed
internazionale.

Iscritto al numero 856 in data
18 gennaio 2017 del Registro
Stampa presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere
(CE)

DOVE SIAMO

Direzione e Redazione
Via San Francesco d'Assisi, 24
- Maddaloni (CE)

Tel. +393384956262
redazione@reportdifesa.it
direttore@reportdifesa.it

    

SEGUICI ANCHE SU

Direttore Responsabile
Luca Tatarelli

Vice Direttore
Giulia Prosperetti

Responsabile Relazioni
Esterne e Marketing
Marco Pugliese

Social Media Manager
Alessia Policastro

Responsabile Ufficio Legale
Ferdinando Ceglia

Collaboratori:
Francesca Cannataro, Giusy

TWITTER

Comune di Terni, conferita
oggi la Cittadinanza
Onoraria al Polo di
Mantenimento delle Armi
Leggere: Terni. Con una…
https://t.co/ELz2EhRvYD
about 1 hour ago



TweetShare 5 Sha r e

4 / 4

    REPORTDIFESA.IT
Data

Pagina

Foglio

02-05-2019

1
1
5
9
9
6

Marina Militare - Siti Web Pag. 14



WEB TV PIAZZA VELA  MAGAZINE SEGUICI ANCHE SU

News | Regata > International 02/05/2019 - 18:19

ARRIVEDERCI AL 2020

ACCADEMIA LIVORNO, LA CERIMONIA DI
CHIUSURA
Si è svolta il 1° maggio, nel piazzale dell’Accademia Navale di Livorno, la cerimonia di
chiusura della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno
2019 (SVI), al termine di otto giorni di regate e di diverse attività a carattere culturale
e sociale

 

Nel corso della cerimonia, accompagnata dalle note della fanfara, sono stati premiati i vincitori di
tutte le classi di regate svolte nel corso della manifestazione che quest’anno ha visto la partecipazione
di equipaggi internazionali provenienti da Bahrain, Bulgaria, Cina, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi
Uniti, Francia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, India, Lettonia, Marocco, Messico,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Romania, Serbia, Spagna, Sri Lanka, Tunisia, Turchia.

“La SVI si è confermata una manifestazione di qualità - ha sottolineato l’ammiraglio Pierpaolo
Ribuffo, comandante dell’Accademia Navale - un bilancio molto positivo, non solo per i numeri ma
soprattutto per la qualità degli eventi sia in mare che a terra, a dimostrazione del fatto che se si fa
squadra sempre, se ci muoviamo insieme tra le Istituzioni, nel volontariato, tra i vari Paesi, il mare
diventa una fucina di belle iniziative a vantaggio di tutti”.

Con l’arrivo di nave Stella Polare, dopo più di 600 miglia percorse e più di 7 giorni di navigazione nel
Mar Tirreno, è terminata ufficialmente anche la seconda edizione della Regata dell’Accademia
Navale. Nell’albo d’oro del Challenge, l’imbarcazione Grand Soleil 46S Solete di Claudio Paoli, prima
in tempo reale e nella classifica generale, succede a MY SONG, vincitrice dello scorso anno.

Nella Naval Academies Regatta, l’equipaggio ITA1, composto dagli ufficiali frequentatori
dell’Accademia Navale di Livorno, ha trionfato dopo tre giorni di regate e 27 prove, effettuate sullo
sfondo della Terrazza Mascagni e della stessa Accademia Navale. Secondo posto per i rappresentanti
della Polonia, seguiti dalla Norvegia. La competizione della classe trident 16, svolta con il formato
delle regate a batterie di nove derive monotipo, ha visto lo spettacolare avvicendamento in
movimento degli equipaggi in mare, per un totale di 81 regatanti.

Da segnalare la terza tappa dell’Italia Cup svolta dal 26 al 28 aprile, regata del circuito nazionale
classe Laser organizzata dal GV Assonautica Livorno  in collaborazione con il movimento Italia Loves
Sicurezza, con lo scopo di veicolare il messaggio della “Sicurezza come Valore”, per contrastare i
comportamenti e le abitudini pericolose, a partire dai luoghi di lavoro e in ogni ambito sociale. La
tappa ha visto trionfare Niccolò Nordera del Reale Y.C.C. Savoia nella classe Laser 4.7 e Matteo
Paulon del Y.C. Cannigione Assocsportiva per la classe Laser Radial.

Davide Di Maria del Circolo Canottieri Garda Salò è stato il primo classificato nelle regate delle derive
classe Hansa, progetto nato dalla consapevolezza che lo sport della vela possa contribuire fortemente
all’integrazione di persone con difficoltà motorie. Tante anche le attività collaterali svolte a terra alle
quali la popolazione ha partecipato numerosa ed entusiasta: Nave Italia, il meraviglioso brigantino-
goletta della Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, è stata visitata da 1820 persone; numerose
anche le visite in Accademia Navale, al Faro di Livorno e al centro informativo della Marina Militare
presso la Terrazza Mascagni.

Tra i principali eventi socio-culturali della manifestazione: il convegno sulla tutela dell’ecosistema
marino dello scorso 29 aprile, che ha visto gli interventi del Ministro della Difesa, On. Elisabetta
Trenta, e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli; la
sottoscrizione della Charta Smeralda, un codice etico promulgato per la preservazione dell’ambiente
marino in occasione dello One Ocean Forum, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda per il suo
50° anniversario; il concorso de Il Tirreno “il Mare, le Vele”, riservato ai ragazzi delle quinte
Elementari ed agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, incentrato sul tema "Rispettiamo
e proteggiamo il mare".

Sono stati Partner della manifestazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale,
Benetti, BNL, Cetilar, D’Alesio Group, Marina Cala de’ Medici, Neri Group, Novecento
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Meccanografiche, Offshore LNG Toscana, Porto di Livorno 2000.

 

DAY 7 - Con l’arrivo alla spicciolata delle protagoniste della lunga e impegnativa Regata Accademia
Navale e le regate delle ultime classi in programma, la manifestazione a carattere sportivo
marinaresco, culturale e sociale chiuderà i battenti. Dopo J24, Laser e Vele d’epoca, oggi è stata la
volta della RAN con l’arrivo, dopo 600 miglia e poco meno di sei giorni di navigazione continua, ieri
in serata ad uno splendido e combattuto fotofinish, del  Grand Soleil 46S Solete di Claudio Paoli, che
si è anche aggiudicato il Trofeo One Ocean, offerto dallo Yacht Club Costa Smeralda, per aver
“girato” come primo la boa di Porto Cervo lo scorso 26 aprile.

Seguito, in seconda posizione, da Amarys, Pogo 36 francese, non nuova a questo genere di risultati,
avendo solo un mese e mezzo fa trionfato nella 900 miglia di Saint-Tropez. Intorno alle 4 di questa
mattina ha tagliato la boa del traguardo il Chaplin, Nave a vela della Marina Militare, con a bordo gli
ufficiali frequentatori dell’Accademia Navale, classificandosi come terza in tempo reale.

“Assolutamente soddisfatti del risultato” recita lo skipper, capitano di fregata Giuseppe Parrini;”il
tratto più impegnativo dal punto di vista tattico è sicuramente stato il primo, fino alla boa di Porto
Cervo, per l’aria instabile e alcune zone di calma piatta. Il più arduo per la gestione della barca,
invece, quello da Napoli a Livorno per le condimeteo avverse”. Ad accogliere i regatanti al porto di
Livorno, oltre al  comandante dell’Accademia, ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, il presidente dello
Yacht club Livorno, Gian Luca Conti.

Oggi, martedì 30 aprile, sono continuate le regate della Naval Academies Regatta. Disputate diverse
prove, con l’Italia in testa alla classifica parziale, seguita da Polonia e Cina, che proveranno fino, alla
fine, ad insidiare i corrispettivi cadetti italiani per la vittoria nella competizione.

Al via, sempre nella giornata odierna, le regate della classe Optimist, Martin 16 e le derive classe
Hansa, progetto, quest’ultimo, nato dalla consapevolezza che lo sport della vela possa contribuire
fortemente all’integrazione consentendo a persone con difficoltà motorie di diventare “protagonisti”
di un percorso di crescita. Tra i partenti anche Carmelo Forastieri, campione paralimpico della Lega
Navale Italiana sezione di Palermo. In seguito alle prove disputate oggi, in testa alla classifica
provvisoria per la classe Optimist, Giovanni Bedoni dell’associazione sportiva Fraglia Vela Riva. 

https://www.settimanavelicainternazionale.it/eventi/
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02 Maggio 2019: FONTE – Marina Militare
Comando Marittimo Sud – Si è svolta ieri 1°
maggio, nel piazzale dell’Accademia Navale
di Livorno, la cerimonia di chiusura della
Settimana Velica Internazionale Accademia
Navale e Cit tà di Livorno 2019 (SVI),  al
termine di otto giorni di regate e di diverse
attività a carattere culturale e sociale. […]
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Trapani-Birgi si addestrano in Sicilia. È stata
condotta nei giorni scorsi, presso il Lago
Rubino,  a pochi  ch i lometr i  da Trapani ,
un’esercitazione interforze tra unità della
Brigata […]
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Video

02 Maggio 2019: FONTE – Marina Militare Comando Marittimo Sud –

Si è svolta ieri 1° maggio, nel piazzale dell’Accademia Navale di Livorno, la cerimonia di chiusura della Settimana Velica
Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno 2019 (SVI), al termine di otto giorni di regate e di diverse attività a carattere
culturale e sociale.

Nel corso della cerimonia, accompagnata dalle note della fanfara, sono stati premiati i vincitori di tutte le classi di regate svolte
nel corso della manifestazione che quest’anno ha visto la partecipazione di equipaggi internazionali provenienti da Bahrain,
Bulgaria, Cina, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, India, Lettonia,
Marocco, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Romania, Serbia, Spagna, Sri Lanka, Tunisia, Turchia.

“La SVI si è confermata una manifestazione di qualità – ha sottolineato l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, comandante
dell’Accademia Navale – un bilancio molto positivo, non solo per i numeri ma soprattutto per la qualità degli eventi sia in mare
che a terra, a dimostrazione del fatto che se si fa squadra sempre, se ci muoviamo insieme tra le Istituzioni, nel volontariato,
tra i vari Paesi, il mare diventa una fucina di belle iniziative a vantaggio di tutti”.

Con l’arrivo di nave Stella Polare, dopo più di 600 miglia percorse e più di 7 giorni di navigazione nel Mar Tirreno, è terminata
ufficialmente anche la seconda edizione della Regata dell’Accademia Navale. Nell’albo d’oro del Challenge, l’imbarcazione
Grand Soleil 46S Solete di Claudio Paoli, prima in tempo reale e nella classifica generale, succede a MY SONG, vincitrice
dello scorso anno.

Nella Naval Academies Regatta, l’equipaggio ITA1, composto dagli ufficiali frequentatori dell’Accademia Navale di Livorno, ha
trionfato dopo tre giorni di regate e 27 prove, effettuate sullo sfondo della Terrazza Mascagni e della stessa Accademia Navale.
Secondo posto per i rappresentanti della Polonia, seguiti dalla Norvegia.

La competizione della classe trident 16, svolta con un formato particolarmente innovativo ideato dalla LEGA ITALIANA VELA
(LIV), costituito da brevi regate giornaliere a batterie di nove derive monotipo, ha visto lo spettacolare avvicendamento in
movimento degli equipaggi in mare, per un totale di 81 regatanti.

Da segnalare la terza tappa dell’ITALIA CUP svolta dal 26 al 28 aprile, regata del circuito nazionale classe LASER organizzata
dal GRUPPO VELA ASSONAUTICA LIVORNO in collaborazione con il movimento ITALIA LOVES SICUREZZA, con lo scopo di
veicolare il messaggio della “Sicurezza come Valore”, per contrastare i comportamenti e le abitudini pericolose, a partire dai
luoghi di lavoro e in ogni ambito sociale. La tappa ha visto trionfare Niccolò Nordera del Reale Y.C.C. Savoia nella classe
Laser 4.7 e Matteo Paulon del Y.C. Cannigione Assocsportiva per la classe Laser Radial.

Davide Di Maria del Circolo Canottieri Garda Salò è stato il primo classificato nelle regate delle derive classe HANSA, progetto
nato dalla consapevolezza che lo sport della vela possa contribuire fortemente all’integrazione di persone con difficoltà
motorie.

Tante anche le attività collaterali svolte a terra alle quali la popolazione ha partecipato numerosa ed entusiasta: Nave Italia, il
meraviglioso brigantino-goletta della Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, è stata visitata da 1820 persone; numerose
anche le visite in Accademia Navale, al Faro di Livorno e al centro informativo della Marina Militare presso la Terrazza
Mascagni.

Tra i principali eventi socio-culturali della manifestazione: il convegno sulla tutela dell’ecosistema marino dello scorso 29
aprile, che ha visto gli interventi del Ministro della Difesa, On. Elisabetta Trenta, e del Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli; la sottoscrizione della Charta Smeralda, un codice etico promulgato per la
preservazione dell’ambiente marino in occasione dello One Ocean Forum, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda per il
suo 50° anniversario; il concorso de Il Tirreno “il Mare, le Vele”, riservato ai ragazzi delle quinte Elementari ed agli studenti delle
Scuole Medie Inferiori e Superiori, incentrato sul tema “Rispettiamo e proteggiamo il mare”.

Sono stati Partner della manifestazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Benetti, BNL, Cetilar,
D’Alesio Group, Marina Cala de’ Medici, Neri Group, Novecento Meccanografiche, Offshore LNG Toscana, Porto di Livorno
2000.

IN ACCADEMIA NAVALE LA CERIMONIA DI CHIUSURA DELLA SETTIMANA VELICA
INTERNAZIONALE

IN ACCADEMIA NAVALE LA CERIMONIA DI CHIUSURA DELLA SETTIMANA
VELICA INTERNAZIONALEVIDEO DI PROPRIETÀ – MARINA MILITARE – ITALIAN
NAVY –

Pubblicato da Stelladitalianews su Giovedì 2 maggio 2019

TESTO VIDEO E FOTOGRAFIE DI PROPRIETÀ – MARINA MILITARE – ITALIAN NAVY –

I N  A C C A D E M I A  N A V A L E  L A  C E R I M O N I A  D I
C H I U S U R A  D E L L A  S E T T I M A N A  V E L I C A
INTERNAZIONALE

L'Opinione

16 Aprile 2019: FONTE -Unione Stella
d’Ital ia- E così Notre Dame se ne è
andata in fumo. Storia turbolenta per la
c a t t e d r a l e  d i  P a r i g i ,  d u r a n t e  l a
rivoluzione francese è stata devastata e
depredata e quindi la maggior parte
d e l l e  c o s e  c h e  v i  a b b i a m o  v i s t o
all’interno sono delle ricostruzioni. Sotto
la cattedrale ci sono le rovine […]

Leggi

N.A.T.O.

16 Aprile 2019: FONTE – Stato Maggiore
Difesa – La componente sanitaria delle
Forze Armate italiane si addestra con i
paesi partner dell ’Alleanza – NATO
Vigorous Warrior Si e svolta dal 1 al 12
a p r i l e  2 0 1 9  l a  5 ^  e d i z i o n e
d e l l ’ e s e r c i t a z i o n e  s a n i t a r i a
NATO Vigorous Warrior 2019, che ha
visto protagonisti oltre 2500 partecipanti
provenienti da 39 Paesi. […]

Leggi

Musica Militare

06 Dicembre 2018: FONTE – Polizia di
Stato – Continuano le celebrazioni per i
90 anni del la Banda musicale della
Polizia di Stato con un altro concerto,
dopo quello alla Scala di Milano del 27
ottobre, questa vol ta a Torino. Nel
complesso fieristico del Lingotto, la
Banda musicale, diretta dal maestro
Maurizio Billi, eseguirà questa […]

Leggi
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Settimana velica con la marina militare - Livorno

In accademia navale la cerimonia di chiusura della settimana velica
internazionale.

LIVORNO - Si è svolta ieri 1° maggio 2019, nel piazzale dell’Accademia
Navale di Livorno, la cerimonia di chiusura della Settimana Velica
Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno 2019 (SVI), al termine di
otto giorni di regate e di diverse attività a carattere culturale e sociale.Nel
corso della cerimonia, accompagnata dalle note della fanfara, sono stati

premiati i vincitori di tutte le classi di regate svolte nel corso della manifestazione che quest’anno ha visto la
partecipazione di equipaggi internazionali provenienti da Bahrain, Bulgaria, Cina, Ecuador, Egitto, Emirati
Arabi Uniti, Francia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, India, Lettonia, Marocco, Messico,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Romania, Serbia, Spagna, Sri Lanka, Tunisia, Turchia.“La SVI si è
confermata una manifestazione di qualità - ha sottolineato l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, comandante
dell’Accademia Navale - un bilancio molto positivo, non solo per i numeri ma soprattutto per la qualità degli
eventi sia in mare che a terra, a dimostrazione del fatto che se si fa squadra sempre, se ci muoviamo
insieme tra le Istituzioni, nel volontariato, tra i vari Paesi, il mare diventa una fucina di belle iniziative a
vantaggio di tutti”.Con l’arrivo di nave Stella Polare, dopo più di 600 miglia percorse e più di 7 giorni di
navigazione nel Mar Tirreno, è terminata ufficialmente anche la seconda edizione della Regata
dell’Accademia Navale. Nell’albo d’oro del Challenge, l’imbarcazione Grand Soleil 46S Solete di Claudio
Paoli, prima in tempo reale e nella classifica generale, succede a MY SONG, vincitrice dello scorso
anno.Nella Naval Academies Regatta, l’equipaggio ITA1, composto dagli ufficiali frequentatori dell’Accademia
Navale di Livorno, ha trionfato dopo tre giorni di regate e 27 prove, effettuate sullo sfondo della Terrazza
Mascagni e della stessa Accademia Navale. Secondo posto per i rappresentanti della Polonia, seguiti dalla
Norvegia.La competizione della classe trident 16, svolta con un formato particolarmente innovativo ideato
dalla LEGA ITALIANA VELA (LIV), costituito da brevi regate giornaliere a batterie di nove derive monotipo, ha
visto lo spettacolare avvicendamento in movimento degli equipaggi in mare, per un totale di 81 regatanti.Da
segnalare la terza tappa dell’ITALIA CUP svolta dal 26 al 28 aprile, regata del circuito nazionale classe
LASER organizzata dal GRUPPO VELA ASSONAUTICA LIVORNO in collaborazione con il movimento ITALIA
LOVES SICUREZZA, con lo scopo di veicolare il messaggio della “Sicurezza come Valore”, per contrastare i
comportamenti e le abitudini pericolose, a partire dai luoghi di lavoro e in ogni ambito sociale. La tappa ha
visto trionfare Niccolò Nordera del Reale Y.C.C. Savoia nella classe Laser 4.7 e Matteo Paulon del Y.C.
Cannigione Assocsportiva per la classe Laser Radial.Davide Di Maria del Circolo Canottieri Garda Salò è
stato il primo classificato nelle regate delle derive classe HANSA, progetto nato dalla consapevolezza che lo
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sport della vela possa contribuire fortemente all’integrazione di persone con difficoltà motorie.Tante anche le
attività collaterali svolte a terra alle quali la popolazione ha partecipato numerosa ed entusiasta: Nave Italia, il
meraviglioso brigantino-goletta della Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, è stata visitata da 1820
persone; numerose anche le visite in Accademia Navale, al Faro di Livorno e al centro informativo della
Marina Militare presso la Terrazza Mascagni.Tra i principali eventi socio-culturali della manifestazione: il
convegno sulla tutela dell’ecosistema marino dello scorso 29 aprile, che ha visto gli interventi del Ministro
della Difesa, On. Elisabetta Trenta, e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra
Valter Girardelli; la sottoscrizione della Charta Smeralda, un codice etico promulgato per la preservazione
dell’ambiente marino in occasione dello One Ocean Forum, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda per
il suo 50° anniversario; il concorso de Il Tirreno “il Mare, le Vele”, riservato ai ragazzi delle quinte Elementari
ed agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, incentrato sul tema "Rispettiamo e proteggiamo il
mare".

Notizie Regionali

Gran lavoro per il
soccorso alpino -
Trentino
02 Mag 2019 - Soccorso Alpino

Trentino

Incidente in parapendio a
Baitoni (Bondone di Storo):
donna tedesca
elitrasportata al Santa
Chiara di [ ... ]

4 ville in fiore -
Tassullo
29 Apr 2019 - Oriana Bosco

Il maltempo non ferma la 4
Ville in fiore.

Fuori Valle

LEVICO TERME -
Valsugana Expò

  - 

VIGOLANA -
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magna

  - 

TIONE - Assembla soci
Centro Studi Judicaria

  - 

Frase del giorno

Poche persone riescono ad
essere felici senza odiare
qualche altra persona,
nazione o credo.

Bertrand Arthur William
Russell
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