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SI E’ CONCLUSA LA PRIMA GIORNATA VELICA DELLA “SVI” 2022 

Cinque classi di regata lungo la costa livornese ed un’ampia  presenza della 
popolazione  hanno dimostrato grande entusiasmo per il ritorno dell’evento. 

  

Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare 
#UnMarediOpportunità #NoiSiamolaMarina) o sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it) 

 

Si è conclusa la prima giornata del tanto atteso evento velico della città di 
Livorno.  
Nonostante il meteo non troppo favorevole, che nell’arco pomeridiano ha 
causato la sospensione della regata classe OPTIMIST e TRIDENTE 16, grazie 
allo spirito mostrato dagli equipaggi ed alla grande partecipazione della 
cittadinanza agli eventi, questa prima giornata si è rivelata un ottimo 
presupposto per il successo della SVI 2022.  

Le regate odierne hanno visto la partecipazione di cinque classi, che si sono 
sfidate in una sana competizione lungo le coste livornesi.  
Al traverso dell’Accademia Navale è partita alle ore 12.15 la “selezione 
zonale ILCA” organizzata dal “Circolo Nautico Livorno” con la presenza di 49 
imbarcazioni. 
 
A distanza di pochi minuti, anche i “WINDSURF” del “Centro surf tre ponti 
Livorno” hanno iniziato a sfrecciare sulle acque in prossimità dei “Tre ponti” per 
svolgere le prove in vista della competizione di domani. 22 i partecipanti, 
suddivisi in tre categorie di regata (under 20, under 17, under 15).  
 
Alle 13.05 è partita la prima prova dei “J24”, organizzata dalla “Lega Navale 
Italiana”, alla quale hanno partecipato 10 imbarcazioni nazionali (tra cui un 
equipaggio del Centro Sportivo Marina Militare e due di frequentatori 
dell’Accademia Navale) e 1 imbarcazione tedesca.  
Contemporaneamente è partita la regata dei 47 “OPTIMIST” organizzata dal 
“Circolo Nautico Castiglioncello” che ha visto i giovanissimi iscritti (di età 
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compresa tra 9 e 14 anni) confrontarsi con condizioni meteomarine molto 
impegnative.  
Le acque di Antignano hanno ospitato l’ultima regata del giorno che ha visto in 
competizione 44 partecipanti  a bordo di 14 “TRIDENTE 16” di cui tre 
imbarcazioni dell’Accademia Navale, tre locali e otto provenienti dall’Emilia 
Romagna.  
A causa delle condimeteo avverse queste ultime due classi hanno potuto 
disputare solo una delle tre regate previste per la giornata e il recupero di 
quelle mancanti dipenderà dall’evoluzione del meteo dei prossimi giorni.  
 
Il grande entusiasmo per il ritorno dell’evento è emerso non solo 
dall’andamento delle regate, ma anche dalla grande partecipazione della 
popolazione, infatti ha riscosso un grande successo l’apertura delle porte 
dell’Accademia Navale per le visite all’interno dell’istituto a favore della 
cittadinanza. Ha iniziato a popolarsi anche il Villaggio sportivo della settimana 
velica allestito presso Terrazza Mascagni, grazie al quale viene data la 
possibilità ai cittadini, anche più piccoli, di affiancarsi al mondo della vela.  
 
 
Tutte le notizie aggiornate relative all’evento sono disponibili sul sito web 
 www.settimanavelicainternazionale.it  
 


