Home

Ultime Notizie Vela

America’s Cup

Derive

Chi Siamo
VELA OLIMPICA

VELA OCEANICA

Kieler Woche, Coccoluto secondo nei Laser,
Ferrari-Calabrò e Di Salle-Dubbini quinti nel
Mondiale 470 Juniores
26 giugno 2016

Kiel, Germania- Conclusa la Kieler Woche più
celebre, quella delle classi olimpiche. Nel...

Il selfie con il Presidente, le foto degli azzurri
della vela al Quirinale
23 giugno 2016

VENEZIA: TROFEO PRINCIPATO DI MONACO – VINCE
ARIA

Roma- Belli, giovani e sorridenti. L’Italia della vela
olimpica si fa vedere e piace alla...

Kieler Woche, primi risultati dalla
classicissima tedesca
23 giugno 2016

by Assovela.it • 28 giugno 2016

Venezia, 27 giugno 2016. Grande successo a Venezia per il 4º Trofeo Principato di Monaco, Banca
Generali Special Cup
Cup, che si è concluso ieri confermandosi un'importante manifestazione velica ormai
entrata nella tradizione della Serenissima. L'evento, nato con lo scopo di promuovere il Principato di Monaco
sotto il profilo culturale, sportivo e turistico, ha visto gareggiare oltre trenta imbarcazioni d'epoca nella
fantastica cornice della città unica al mondo.
Le regate, sabato con brezza debole di 5-6 nodi da Sud-Est e domenica con vento di 18-20 nodi da Nord-Est,
hanno visto trionfare l'8m S.I. ARIA (Cantiere Costaguta, 1935), dell'armatrice Serena Galvani
Galvani, una...

GIRAGLIA 2016: 2 EQUIPAGGI AVAS IN REGATA!
by Assovela.it • 28 giugno 2016

Kiel, Germania- In corso a Kiel la mitica Kieler
Woche, Festival e appuntamento storico della vela...

Il dna della vela sta mutando? Alcune
considerazioni su sailing, foiling e riding
20 giugno 2016

Roma- In attesa delle decisioni del presidente
World Sailing Carlo Croce, che ha avuto dal voto
di...

VELA OCEANICA

Volvo Ocean Race, changes in the leadership
team

Complimenti da tutto il circolo ai 2 equipaggi Avas che hanno partecipato alla Giraglia 2016, una delle regate
più spettacolari ed ardite! I nostri soci hanno capacità tecniche, entusiasmo e passione per la vela e lo
dimostrano in ogni occasione, bravissimi!

Volvo Ocean Race, changes in the leadership team
The Volvo Ocean Race has made key changes to
its...

Visitate il sito www.avas.it e trovate la classifica ed i resoconti personali dell'equipaggio BLUE TANGOS TWO
timonato dal socio armatore Federico Delisi e FIERAMOSCA timonato dal socio ed istruttore Danilo Ragni.

Mike Horn, il giro del mondo estremo parte
da Montecarlo. E attraversa i due Poli
11 giugno 2016

Quale sarà la prossima avventura? Siamo in attesa di news ...

Da 50 anni la sua parola d’ordine è
“disciplina” e con quella ha...

Associazione Velica Alto Sebino
www.avas.it

TROFEO 88 MIGLIA: 4ª
TAPPA S. VINCENZOPORTOFERRAIO

Il nuovo gennaker
olimpico di BissaroSicouri

by Assovela.it • 28 giugno 2016

by Gazzetta.it • 28 giugno 2016

Con 33 barche iscritte, la quarta
tappa del Trofeo 88 Miglia si
aggiudica, per adesso, il titolo di
tappa più partecipata nella
edizione 2016 con 32 barche
partite.
Sicuramente la bella stagione e l'accattivante arrivo
a Portoferraio, dove le barche sono state ospiti del
Cantiere Esaom, hanno favorito una così nutrita
partecipazione, ma resta il fatto che anche nelle
precedenti tappe, il numero delle barche iscritte è
sempre stato molto alto: 24 barche alla prima
prova, 33 alla seconda, 30 alla terza.
Sabato mattina, mentre la Marina di San Vincenzo
era vivacizzata dai tantissimi turisti intervenuti
anche per visitare...

if(
/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IE
Mobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) {
OAS_AD('Frame1'); } Il nuovo gennaker olimpico per
il Nacra 17 di Bissaro e Sicouri, usato per la prima
volta a Rio.

Marina di Ravenna- Il Circolo Velico Ravennate ha
ospitato nel week end una delle sue regate più
amate: il trofeo FestiVela – Trofeo Raul Gardini
2016, intitolato al celebre e amatissimo
imprenditore ravennate, fortemente legato al
mondo della vela. La sua barca Il Moro di Venezia fu
protagonista nel 1992 della prima vittoria italiana
nella

Kiel, 26 giugno 2016 - Da
potenziale outsider a campione
europeo: Petite Terrible-Adria
Ferries (Rossi-Paoletti) ha
compiuto la metamorfosi a Kiel,
dove, regolando una flotta composta da oltre
novanta barche, ha conquistato il titolo continentale
J/70, senza dubbio il one design più competitivo a
livello internazionale grazie alle oltre mille unità
naviganti.
'On fire' sin dalle battute iniziali di un evento che ha
offerto una gran varietà di condizioni meteo, il team
di Claudia Rossi, scelta come portabandiera della
delegazione azzurra, ha costruito il suo successo
sulla regolarità dei piazzamenti ed ha chiuso la serie
di undici regate con una...

FestiVela – Trofeo Raul
Gardini 2016, vince il
Team Vela Città di
Cesenatico

Le Sailing Series Tp52 a
Porto Cervo per l’Audi
Settimana delle Bocche

by Zerogradinord.it • 27 giugno 2016

Porto Cervo- Tornano a Porto Cervo i Tp52 per l’Audi
Settimana delle Bocche. La storica manifestazione,
organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il
title sponsor Audi, è un appuntamento immancabile
nel calendario sportivo dello YCCS considerato che
la sua prima edizione risale al 1972. Da oggi fino al
2 luglio le acque di Porto

by Farevela.net • 27 giugno 2016

The post Le Sailing Series Tp52 a Porto Cervo per
l’Audi Settimana delle Bocche appeared first on My
CMS.

Pronti i TP52 per l’Audi
Settimana delle Bocche

Video – Il 60 Maître CoQ
vola sui foil

by Gazzetta.it • 27 giugno 2016

by VelaBlog Mistro • 27 giugno 2016

if(
/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IE
Mobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) {
OAS_AD('Frame1'); }
Sono in corso gli ultimi preparativi per il fischio
d’inizio dell’Audi Settimana delle Bocche. La storica
manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Costa
Smeralda con il title sponsor Audi, è un
appuntamento immancabile nel calendario sportivo
dello YCCS considerato che la sua prima edizione
risale al 1972. Da oggi fino al 2 luglio le acque di
Porto Cervo ospiteranno la seconda tappa del
circuito europeo 52 Super Series ...

Campionato Nazionale
Protagonist 7.50, vince
Spirito Libero
by Zerogradinord.it • 27 giugno 2016

Campionato Nazionale Protagonist 7.50, vince
Spirito Libero
Spirito Libero dell'armatore bresciano Claudio
Bazzoli (Circolo Vela Gargnano) vince il Campionato
Nazionale della classe Protagonist...

AAA: reporter intrepidi e pronti a
raccontare la storia di una vita
cercasi. Gli organizzatori...

Volvo Ocean Race, Media Crew Member
cercasi
6 giugno 2016

Volvo Ocean Race, Media Crew Member cercasi Se
morissi domani, potresti dire di aver vissuto fino...

Volvo Ocean Race, remembering Hans
Horrevoets

by Gazzetta.it • 27 giugno 2016

Giornata no per gli australiani al Mondiale della
deriva Skiff B 14. Gli Aussie si vedono superare dai
“cugini” inglesi che agguantano la prima posizione
con Tim Harrison e Jonathan Ratcliffe di Gurnard,
isola di Wight. In scia ci sono ora i timonieri
australiani Palin, Bancroft e Graig Garmstrom,
quest’ultimo fino a ieri dominatore incappato in due
13° posti, uno scartato, ma l’altro che pesa nella
classifica provvisoria. Gli inglesi di testa ora hanno
un 5 unti di vantaggio sui ...

Search...

Marina di Ravenna- Il Circolo Velico Ravennate ha
ospitato nel week end una delle sue regate...

Campionato Nazionale Sunfish, a Sperlonga
titolo a Mazzeo
27 giugno 2016

Sperlonga- Si è concluso con tre sole prove valide il
Campionato Nazionale dei Sunfish...

Trofeo Maricomlog, il Savoia protagonista
23 giugno 2016

Trofeo Maricomlog, il Savoia protagonista La Baia di
Nisida, presso la Base del Comando Logistico...

Louis Vuitton ACWS, a Chicago si regata
anche Up to 1000 boats were ringing the
race area just off...

FOILING

Il Mini 6.50 Arkema 3 – Un
concentrato di novità
16 giugno 2016

Il Mini 6.50 Arkema 3 concentra su una
barca sola alcune delle più recenti
innovazioni viste...

Il programma della Foiling Week
2016 Garda
31 maggio 2016

Foiling Week è la prima ed
unica serie di eventi dedicati
al mondo delle incredibili
barche...

Coppa Primavela, presentata l’edizione 2016
23 giugno 2016

Coppa Primavela, presentata l’edizione 2016 Sono
stati presentati, oggi, martedì 21...

Coppa Italia Finn, Giacomo Giovannelli vince
anche a Viareggio
22 giugno 2016

Coppa Italia Finn, Giacomo Giovannelli vince anche
a Viareggio Dopo le vittorie a Anzio e...

Presentate a Trieste la Coppa Primavela e i
Campionati Nazionali Giovanili Classi in
Singolo 2016
22 giugno 2016

Martedì 21 giugno presso la Sala
Maggiore della Camera di
Commercio di Trieste sono stati...

Optimist d’Argento, la carica dei 301
20 giugno 2016

Optimist d’Argento, la carica dei 301 La carica dei
301 si è conclusa oggi sulle acque...

Audi Settimana delle Bocche, Bronenosec Gazprom
di scena a Porto Cervo

The post Campionato Nazionale Sunfish, a
Sperlonga titolo a Mazzeo appeared first on My
CMS.

ARIA vince il 4º Trofeo
Principato di Monaco –
Vele dEpoca in Laguna

CAMPIONATO ESTIVO
METEOR: YANEZ VINCE
TUTTO!

by VelaBlog Mistro • 27 giugno 2016

by Assovela.it • 27 giugno 2016

Napoli - È Yanez, di Fabio Rossi il
vincitore indiscusso del
Campionato Estivo Meteor,
organizzato dal Club Nautico della
Vela, concluso oggi a Napoli.
Il "Meteor blu" non ha lasciato spazio agli avversari
vincendo i due trofei di cui era composto il
campionato: il Trofeo "Alessandro Chiodo",
disputato due settimane fa ed il Trofeo "Oreste
Albanesi" che si è svolto questo weekend.
Un fantastico fine settimana quello appena
concluso! Due giorni di regate, cinque prove
disputate con vento e condizioni meteo perfette!
Quindici gli equipaggi che hanno scritto sul campo
di regata la loro scia.
Sole, mare perfetto ed una termica di...

Petite Terrible-Adria
Ferries e Claudia Rossi
sono campioni europei
J/70 2016

Round Sardinia Race: la
bellezza del mare sardo
tra regata e promozione
del territorio

by VelaBlog Mistro • 27 giugno 2016

by Farevela.net • 27 giugno 2016

Kiel, 26 giugno 2016 – Petite
Terrible-Adria Ferries (RossiPaoletti) a Kiel, regolando una
flotta composta da oltre novanta
barche, ha conquistato il titolo
continentale J/70. ‘On fire’ sin dalle battute iniziali di
un evento che ha offerto una gran varietà di
condizioni meteo, il team di Claudia Rossi, scelta
come portabandiera della delegazione azzurra, ha

Cagliari- Si terrà a Cagliari mercoledì 29 alle ore
11.00 presso la Veleria Andrea Mura, la conferenza
stampa di presentazione di un evento unico nel
panorama della vela sarda: la Round Sardinia Race.
La Round Sardinia Race è nata nel 2007 dall’idea di
Andrea Mura, il noto velaio e ocean racer, per
promuovere la vela

Campionato Italiano
Vela d’Altura: 57 iscritti
a un mese dal via

Su Blusport la Rolex
Capri International
Regatta

by Farevela.net • 27 giugno 2016

by Gazzetta.it • 27 giugno 2016

Palermo – A un mese dal via sono già 57 le
imbarcazioni iscritte al Campionato Italiano di Vela
d’Altura ORC in programma a Palermo dal 26 al 30
luglio, sotto l’organizzazione dei Circoli Velici riuniti.
Un numero che basta a superare ampiamente le 46
barche di Civitanova Marche nel 2015, le 37 di
Loano nel

I protagonisti, le barche e l’impareggiabile
panorama che fa da sfondo alla Rolex Capri
International Regatta, manifestazione organizzata
da Yacht Club Italiano, Yacht Club Capri e Circolo
Canottieri Aniene con la partnership di Rolex che ha
segnato l’apertura della stagione offshore al centro
del Mediterraneo. A questo evento è dedicata la
nuova puntata di Blusport, il programma di mare,
nautica e sport acquatici della multipiattaforma
Sportoutdoor.tv che va in onda da questa sera su
una serie di emittenti. Alla Rolex ...

VOLVO OCEAN RACE

Volvo Ocean Race, changes in the
leadership team
21 giugno 2016

Volvo Ocean Race, changes in the
leadership team The Volvo Ocean Race
has made key changes to its...

Volvo Ocean Race, Media Crew
Member cercasi
6 giugno 2016

by Zerogradinord.it • 27 giugno 2016

Sperlonga- Si è concluso con tre sole prove valide il
Campionato Nazionale dei Sunfish disputato a
Sperlonga da 23 timonieri. Organizzazione a cura
della LNI Sperlonga e del Circolo Remiero Terracina.
Podio tutto messinese con la vittoria dell’esperto
Ivan Mazzeo (2-3-1), che ha preceduto i giovani
Davide Lavafila (7-1-2) e Luca Seguenza (1-2-7). A
Mazzeo

1.259

12 giugno 2016

27 giugno 2016

Audi Settimana delle
Bocche, Bronenosec
Gazprom di scena a
Porto Cervo

Porto Venere- Si chiude con 14 prove all’attivo la
prima tappa delle M32 Series Mediterranean a
Porto Venere, Grand Opening Event del circuito
targato Sailing Series®. 14 prove disputate in due
giorni nello stadio naturale tra il paese ligure e
l’isola di Palmaria, inizialmente con vento di termica
costante attorno ai 10-12 nodi che garantisce

…

Louis Vuitton ACWS, a Chicago si
regata anche

Festivela Trofeo Raul Gardini al CV
Ravennate

Da oggi è possibile ordinare in tutte le
concessionarie Fiat la nuova, esclusiva serie speciale
di 500. Disponibile sia in versione berlina sia cabrio,
la vettura si distingue per scelte estetiche uniche e
materiali preziosi firmati Riva. Nel 1957, la nascita
della Fiat 500 contribuì a motorizzare un Paese in

by Farevela.net • 27 giugno 2016

3

Louis Vuitton ACWS, a Chicago vince
Artemis Racing Perfect winds, cooler
temperatures and a record...

DERIVE
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13 giugno 2016

ALEXA RANK

Fiat 500 Riva, la nuova
esclusiva serie speciale

Campionato Nazionale
Sunfish, a Sperlonga
titolo a Mazzeo

1

Louis Vuitton ACWS, a Chicago vince
Artemis Racing

Conclusa la prima edizione della GC32
RIVA CUP, prima tappa del GC32 Racing
Tour 2016. Vittoria di...

CERCA SU VELADUEPUNTOZERO

Jérémie Beyou in allenamento in Bretagna sul suo
IMOCA Maître CoQ.

M32 Series
Mediterranean, Porto
Venere va a Section16

The post Campionato Italiano Vela d’Altura: 57
iscritti a un mese dal via appeared first on My CMS.

Chicago, USA- Lo show dell’America’s Cup
che cerca il grande pubblico snobbando i
gusti...

30 maggio 2016

Zerogradinord

A Venezia ARIA di vittoria: l’8 metri S.I. di Serena
Galvani vince il 4º Trofeo Principato di Monaco –
Vele d’Epoca in Laguna Premiata anche l’armatrice
bolognese per le sue capacità di velista e per il suo
impegno ventennale volto alla tutela del patrimonio
storico navale italiano Venezia, 27 giugno

13 giugno 2016

GC32 Racing Tour 2016 – Franck
Cammas su Norauto vince a Riva

A un mese esatto dalla Scarlino Cup, le 52 Super
Series sono pronte per la seconda tappa,
coincidente con l'Audi Settimana delle Bocche...

The post M32 Series Mediterranean, Porto Venere
va a Section16 appeared first on My CMS.

America’s Cup World Series show:
Artemis vola a Chicago

Dopo il podio tutto italiano nella tappa
slovena della MothEuroCup, prosegue
l’appuntamento...

Zerogradinord

Sorpasso inglese nei B14

21 giugno 2016

30 maggio 2016

by Assovela.it • 27 giugno 2016

Zerogradinord

America’s Cup: i kiwi varano
finalmente l’AC45 Turbo, Oracle e
BAR perfezionano i loro

Moth – Italia Cup – A Gravedona vince
Carlo De Paoli

by Farevela.net • 27 giugno 2016

Si è concluso ieri il trofeo FestiVela - Trofeo Raul
Gardini 2016, intitolato al celebre e amatissimo
imprenditore ravennate...

6 giugno 2016

Volvo Ocean Race, remembering Hans Horrevoets
Ten years ago today, the Volvo Ocean Race family
lost...

EUROPEO J70 A KIEL:
VINCE PETITE TERRIBLE

FestiVela – Trofeo Raul Gardini 2016, vince il Team
Vela Città di Cesenatico

AAA cercasi eroi pronti all’impresa…
Onboard Report Wanted!

20 maggio 2016

Festivela Trofeo Raul
Gardini al CV Ravennate

The post Festivela Trofeo Raul Gardini al CV
Ravennate appeared first on My CMS.

AMERICA'S CUP

Auckland, Nuova Zelanda- (Beppe
Giannini) Finalmente varato ad Auckland
l’AC45T di Emirates...

21 giugno 2016
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Volvo Ocean Race,
changes in the
leadership team

The post Round Sardinia Race: la bellezza del mare
sardo tra regata e promozione del territorio
appeared first on My CMS.
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Volvo Ocean Race, Media Crew Member
cercasi Se morissi domani, potresti dire di
aver vissuto fino...

Volvo Ocean Race, remembering
Hans Horrevoets
20 maggio 2016

Volvo Ocean Race, remembering Hans
Horrevoets Ten years ago today, the Volvo
Ocean Race family lost...

Volvo Ocean Race, Alicante with the
VOR for two more edition
12 maggio 2016

Volvo Ocean Race, Alicante with the VOR
for two more edition Alicante’s regional
government,...

