COMUNICATI STAMPA a cura dell’UFFICIO STAMPA FIV
COPPA PRIMAVELA 2018:
SPLENDIDA GIORNATA CON TRE PROVE PER OPTIMIST E O'PEN BIC E QUATTRO PER I TECHNO 293
Viareggio, 27 agosto 2018 - Una splendida giornata di vela per gli oltre 300 piccoli velisti giunti a Viareggio da
ogni area d’Italia per partecipare alla Coppa Primavela 2018, la competizione più importante dell’anno della
Federazione Italiana Vela per Optimist, O’Pen Bic e Techno 293, per gli atleti in erba nati dal 2006 al 2009.
Al suono del segnale di ammaino dell’intelligenza, l’esercito dei mini velisti abbandona le ludiche attività di terra e
salutando i genitori presenti si avvia con un chiassoso ordine verso le imbarcazioni già armate e pronte a
scendere in acqua.
Il vento sui 6 - 8 nodi oggi ha concesso di disputare più prove del previsto: tre prove per Optimist ed O’Pen Bic e
ben quattro per le tavole a vela Techno 293.
Sono tre le flotte degli Optimist, una per i nati nel 2009 che corrono per conquistare la Coppa Primavela, una per
i nati nel 2008 per la Coppa Cadetti e una per i nati nel 2007 per la Coppa del Presidente, per tutti da oggi, con la
quarta prova entra lo scarto. In questo gruppo è in testa Giulio Genna (SC Marsala) con i parziali odierni di 2, 55,
5; dietro di lui Francesco Guglielmo Balzano (CV Crotone) che oggi registra 12, 4, 6; in terza posizione Piero
Delneri (SV Cosulich) con 5, 2, 16. La prima delle ragazze è Lisa Vucetti (SV Barcola e Grignano) che ha vinto ieri
la prova ed è oggi quinta overall. Tra i nati nel 2008, il primo della classifica provvisoria è Paolo Salvo (CV
Kaucana) con 2, 1, 5; secondo Giuseppe Montesano (Sirena CN) con 3, 2, 6; Beniamino Giorgi (CV Antignano) 18, 3,
8. La prima ragazza è Melissa Mercuri (CV Crotone), quarta in generale con 1, 39, 3.
In testa ai nati nel 2009 c’è Tomaso Picotti (FV Peschiera) con un primo, un quarto ed un 26esimo posto che
scarta; secondo è Tommaso Geiger (CV Muggia) con 7, 3, 4; e terzo Francesco Carrieri (LNI Bari) con 3, 2, 13. La
prima bambina è Anna Chiara Merlo (LNI Milano), ottava in generale con 6, 11, 14.
Gli O’Pen Bic corrono in una flotta unica, con velisti nati dal 2006 al 2009, sono in totale 55.
In testa dopo tre prove c’è Elias Nonnis (LNI Villasimius) con un primo, un secondo ed un terzo posto; dietro di
lui troviamo Manuel De Felice (CN Monte Procida) con un quinto e due primi posti; terza oggi la prima ragazza,
Rebecca Orsetti (LNI San Benedetto), con 2, 3, 2.
I Techno 293, la prima tavola a vela dei futuri windsurfisti, ha due classifiche: una riservata ai nati nel 2007 e
l’altra per i nati nel 2008 e 2009. Avendo disputato in una giornata quattro prove per loro entra da subito lo
scarto. Tra i più grandi troviamo in testa Nicolò Nevierov (Windsurfing Club Marina Julia) con ben quattro primi;
in seconda posizione provvisoria c’è Luca Barletta (Adriatico Windsurf Club) con 5, 2, 2, 4; in terza posizione la
prima ragazzina, Teresa Medde (Windsurfing Club Cagliari) due terzi, un quarto ed un 11esimo posto che scarta.
Nella classifica riservata ai più giovani c’è in testa una ragazza, Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia) con un
terzo, due primi ed un quarto posto che scarta; dietro di lei Matteo Rossi (Tognazzi Marine Vill.) con due secondi
e due terzi - uno dei quali scarta; terzo dopo quattro prove è Mattia Saoncella (CS Bracciano) con 5, 8, 1, 2.
Domani i ragazzi tornano in acqua per l’ultima giornata di regate la cui partenza è prevista per le 13; e al rientro
seguiranno le premiazioni intorno alle 17,30 sul palco davanti al Club Nautico Versilia.
Tra gli eventi collaterali questa mattina si è tenuto un interessante incontro sulla “Nutrizione personalizzata:
applicazioni nel life style e nello sport” al quale è intervenuto il Dottor Luca Ferraris, Medico Federale FIV che
ha presentato un piano ideale di alimentazione per l’atleta di tutte le età: in fase di allenamento, regata o riposo avvalendosi della sua preziosa esperienza pluriventennale come consulente della Squadra Olimpica italiana. Prima
di lui ha parlato il Dottor Roberto Menta, Direttore del Dipartimento Nutrizione e Sostenibilità Ferrero, che ha
generato con la sua esposizione molta curiosità nel pubblico, raccontando la sua esperienza di ricerca e sviluppo in
una delle principali industrie alimentari italiane, e spiegando da un punto di vista molto innovativo le funzioni
metaboliche e di relazione tra attività e nutrizione.
Domani mattina alle 10 ci sarà il secondo incontro della settimana, dedicato a “Raccolta differenziata: da rifiuti a
risorse” a cui interverranno Monica De Giovanni di Corepla, Caterina Susini di Sea Risorse e Giorgia Puccetti della
Commissione Ambiente del Comune di Viareggio. L’incontro di domami si terrà al Palco del Villaggio Vela davanti a
Club Nautico Versilia.

COPPA PRIMAVELA 2018: IERI SERA LA CERIMONIA D'APERTURA E OGGI LE PRIME REGATE
Viareggio, 26 agosto 2018 - Con la sfilata dei ragazzi in rappresentanza di tutte le zone FIV e l’alzabandiera di
ieri sera, è ufficialmente partita la 33esima edizione della Coppa Primavela a Viareggio.
Oggi alle 13 scendono in acqua i giovanissimi velisti selezionati delle classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC
sui tre campi di regata posizionati nell'area antistante il Porto di Viareggio e fino a martedì 28 agosto si
affronteranno a suon di virate e strambate per conquistare la Coppa Primavela (per i nati nel 2009), la Coppa
Cadetti (per i nati nel 2008) e la Coppa del Presidente (per i nati nel 2007). Questa prima giornata di regata ha
accolto i giovani velisti con sole e vento leggero da nord-est e l’eccitazione in banchina è palpabile con un via vai di
giovanissimi impegnati ad armare al meglio i loro piccoli scafi.
Enorme lo sforzo organizzativo, non solo per i circoli ma per il territorio considerando il numero di presenze
previste, sono un migliaio gli atleti, accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori giunti in Versilia per la
grande festa della vela nata più di trent’anni fa che è ancora il fiore all’occhiello della Federazione Italiana Vela.
La FIV organizza l’evento con i Circoli locali, a partire dal Club Nautico Versilia, seguito da Circolo Velico Torre
del Lago Puccini, Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici
Versiliesi.
Francesco Ettorre, Presidente Federazione Italiana Vela:
"Una grande settimana di vela giovanile, ne sono certo. Si cambia lo scenario ma non l’emozione, che da questo
evento rimane imprescindibile: l'entusiasmo dei ragazzi ci farà vivere sicuramente una settimana di grande vela, e
non dimentichiamo che tra questi ragazzi ci sono alcuni che hanno già vissuto delle esperienze importanti e che
potranno essere i nostri velisti del futuro. E’ fondamentale che vivano questa settimana con grande gioia stando
insieme con gli altri.
E' la prima volta in Versilia, il comitato organizzatore composto da più club ha fatto un grosso lavoro, un grande
sforzo, lo abbiamo visto sin dall'inizio, l'hanno voluto con forza e stanno dando conferma del livello organizzativo.
Speriamo nelle condizioni meteo, ma queste nessuno ce le può confezionare prima e l'entusiasmo del comitato
organizzatore sarà sicuramente premiato”.
Patrizia Lombardi, Assessore Comune di Viareggio:
“Una settimana molto importante per Viareggio al finire della stagione balneare, quindi ancora più importante
perché comunque ci porta altro pubblico e l'occasione per farci conoscere. Il territorio accoglie con grande
entusiasmo questo bellissimo evento che è per la prima volta in Versilia e ne siamo veramente orgogliosi. La vela
per Viareggio è importantissima ed è uno sport che si può praticare senza strutture, si può accedere al mare fin
da giovanissimi, come in questo caso, anche con piccoli mezzi. Viareggio è nota per la costruzione delle
imbarcazioni è quindi un connubio perfetto”.
Alessandra Sensini, Direttore Tecnico Giovanile FIV:
“E’ sempre bello stare alla Coppa Primavela perché vedi questi ragazzini piccolissimi alla loro prima competizione
ed è veramente emozionante. Qui a Viareggio poi è ancora meglio, c’è questa spiaggia enorme, oggi forse c’è anche
un po’ troppa onda per questi ragazzi, ma il campo di regata è uno dei migliori e sono certa che faranno un’ottima
esperienza in ogni caso. Devono sopratutto divertirsi a questo stadio e la passione deve crescere dentro di loro,
per il mare, per la vela, per il vento e per questo sport e poi sono proprio piccoli, devono davvero imparare
giocando”.
Main sponsor delle manifestazioni che ben esprimono la passione giovanile per questo sport, sarà ancora una volta
Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale FIV Usail. L’evento potrà contare anche sul supporto di Regione
Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale e la rete di
aziende di nautica toscana Navigo.
Massimo Castiglia, responsabile Kinder+Sport
“Noi siamo molto affezionati a questa manifestazione, specialmente la prima parte perché vede l’esordio della
prima esperienza velica di tanti ragazzi; siamo vicini allo sport giovanile e in questi anni la collaborazione con la
Federazione Italiana Vela sotto questa presidenza è cresciuta moltissimo con grande attenzione all’attività di
base dei circoli. Questo ci fa molto piacere e non fa che stimolare un impegno sempre maggiore”.

COPPA PRIMAVELA E CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI IN SINGOLO 2018
Tutto è pronto a Viareggio per ospitare la 33esima edizione della Coppa Primavela e i Campionati Giovanili in
singolo 2018, tradizionali appuntamenti di fine estate, che prenderanno il via domani 25 agosto e termineranno il
2 settembre.
Alla 33esima edizione della Coppa Primavela (25 - 28 agosto), appuntamento clou della stagione agonistica,
prenderanno parte i velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009,
2008 e 2007.
Qui verranno assegnate la Coppa Primavela (per i nati nel 2009), la Coppa Cadetti (per i nati nel 2008) e la Coppa
del Presidente (per i nati nel 2007).
I Campionati Italiani Giovanili in singolo (29 agosto - 2 settembre) sono invece riservati agli Under 16 e Under 17
selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen
Bic e Kiteboarding.
Circa un migliaio di giovani atleti sono attesi in Versilia da domani per la grande festa della vela nata più di
trent'anni fa che è ancora il fiore all'occhiello della Federazione Italiana Vela. La FIV organizza l'evento con i
Circoli locali, a partire dal capofila Club Nautico Versilia, seguito da Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società
Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi.
Per la seconda volta, alla Primavela, la FIV organizza il Meeting delle Scuole di Vela. Tre giovani allievi di ciascuna
Zona saranno selezionati in eventi regionali, e daranno vita a un vero e proprio battesimo con il mondo delle
regate: saranno a stretto contatto con i loro coetanei regatanti, faranno a loro volta alcune regate, e soprattutto
tanti giochi ispirati da Istruttori Federali alle abilità marinaresche.
Il programma ufficiale della manifestazione prevede l'apertura della Segreteria di Regata domattina alle 9 e
durante tutto il giorno si susseguiranno le operazioni di iscrizione e timbratura vele, skipper e coach meeting,
fino alle 19, quando in piazza Mazzini avrà luogo l'alzabandiera che segnerà ufficialmente l'apertura della Coppa
Primavela edizione 33.
Da domenica 26 alle 13 prenderanno il via le regate della Coppa Primavela divise su tre campi di regata posizionati
nell'area antistante il Porto di Viareggio e la base logistica sarà per gli optimist il Club Nautico Versilia, mentre
le tavole a vela, kiteboard ed Open Bic avranno uno spazio dedicato sulla spiaggia a sud del canale.
La premiazione dei giovanissimi velisti avrà luogo martedì 28 agosto alle 17,30 al Club Nautico Versilia e dal
giorno successivo, mercoledì 29 apriranno le operazioni di segreteria dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, la
cui Cerimonia d'Apertura avverrà alle 19 presso la Capitaneria di Porto; e da giovedì 30 agosto alle 13 partiranno
le regate, che invece saranno divise su cinque campi invece di tre.
Come eventi collaterali ci saranno diverse conferenze che avranno luogo presso la Sala Congressi Udina di
Viareggio. Lunedì 27 alle 10 ci sarà il seminario "Nutrizione personalizzata: applicazioni nel life style e nello
sport" alla quale interverranno il Dr. Ferraris, Medico Federale FIV, e il Dr. Menta, Dir. Dipartimento Scientifico
Ferrero; martedì 28 alle 10 si parlerà di "Raccolta differenziata: da rifiuti a risorse" a cui interverranno Corepla,
Sea Risorse e Comune di Viareggio; e venerdì 31 si tornerà a parlare di sport pulito con "Doping: manteniamo le
distanze" con il Dr. Spataro, Dir.Sanitario Ist. di Medicina e Scienza dello Sport CONI, e il Dr. Favro, Pres.
Comm. Antidoping FIV.
Main sponsor delle manifestazioni che ben esprimono la passione giovanile per questo sport, sarà ancora una volta
Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale FIV Usail. L'evento potrà contare anche sul supporto di Regione
Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale e la rete di
aziende di nautica toscana Navigo. Kinder+Sport è il progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero nato
per diffondere e promuovere la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana. Crescita, educazione,
socialità: sono questi i valori fondanti del progetto. L'idea nasce dalla consapevolezza che una vita sana deriva da
un'alimentazione equilibrata e soprattutto da una pratica corretta e costante di esercizio fisico. Dal 2014 Kinder
+Sport collabora con la FIV (Federazione Italiana Vela), supportando alcune delle principali manifestazioni
veliche riservate agli atleti più giovani e di valore: la Coppa Primavela, la Coppa del Presidente, la Coppa Cadetti e
i Campionati Nazionali Giovanili classi in singolo, eventi che coinvolgono oltre 800 partecipanti.

