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Una nuovo ciclo

Controlli strutturati

di Guido Leone

di Sergio Masserotti

E’ tempo di mare, la canicola di Luglio non lascia molti dubbi, ma il
nostro mare, quello dei Velisti Regatanti, è in fase di stanca, di pigrizia
“endemica”.
In archivio la mitica “GIRAGLIA”, da qualche tempo integrata dal prolungamento costituito dalla “Moby Roma Giraglia per due e per tutti”,
curata dallo “Smilzo”, al secolo Paolo Venanzangeli, il pallino della
Vela d’Altura passa nelle mani degli Amici Spagnoli che hanno, com’è
ormai tradizione consolidata, un vibrante periodo che si sviluppa
dagli inizi di Luglio alla prima metà di Agosto quando, nelle turistiche
acque di Palma de Mallorca, si conclude la meritatamente famosa
Coppa del Rey.
Alla quale, da un po’ di tempo, molti nostri Armatori partecipano
attratti, oltre che dalla bellezza dei luoghi, dalla perfetta organizzazione in mare e dalla accattivante accoglienza a terra; occasioni nelle
quali i ricordati Amici Spagnoli si stanno dimostrando, senza alcun
dubbio, “bravi” .
a pag. 2 >

Con piacere accolgo l’invito per un contributo alla nuova veste editoriale dell’House Organ dell’Associazione degli Armatori Italiani.
Approfitto dell’occasione per inviare a tutti, attraverso queste rinnovate pagine, il saluto della FederVela e mio personale ed entro subito
nel merito di una iniziativa FIV concordata con l’UVAI che ha riscosso
il grande favore sia dei Circoli organizzatori, sia dei Concorrenti e che
sarà per questo ripetuta: quello dei controlli di stazza nei Campionati
Invernali. La stagione 2005-2005 è stata la prova generale di quanto
la FIV vuole ripetere nel prossimo inverno ma questa volta i controlli
saranno fatti, nei limiti del possibile ed almeno nei più partecipati
Campionati, non più a spot ma in maniera strutturata, ovvero per tutta la manifestazione ci sarà uno Stazzatore per i controlli. Questa presenza sarà una garanzia per tutti ed anche un modo per aiutare gli
Armatori a dichiarare in maniera corretta i dati necessari per il rilascio
di un certificato di rating, ORC Club o IRC che sia, ovvero i documenti rilasciati su auto dichiarazione.
a pag. 2 >
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DALLA PRIMA
< Un nuovo ciclo
Il nostro tradizionale appuntamento di fine stagione, invece, che
anno dopo anno raccoglie il costante gradimento dei nostri Armatori,
ha i prestigiosi titoli del CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI VELA
D’ALTURA 2006, che sarà ospitato dallo Yacht Club Cagliari e che si
svilupperà nella settimana che va dal 26 Agosto al 2 Settembre. In
occasione di un incontro che ha avuto luogo in Cagliari nello scorso
mese di Marzo, FIV ed UVAI hanno potuto verificare la prevista disponibilità dell’Autorità Marittima, l’esistenza dei necessari ormeggi in
acqua e la possibilità di poter accedere a sufficienti spazi a terra
all’uopo del posizionamento delle Strutture fisse occorrenti. Sussistono, quindi, tutti i presupposti perchè la massima manifestazione della
Vela d’Altura Italiana dell’anno si svolga, come già nelle passate 12
edizioni, nel migliore dei modi.
Questo mio modesto contributo è ospitato dal rinnovato giornalino, il
tradizionale notiziario dell’UVAI, che vi sottoponiamo in una veste più
ricca e più completa e che inaugura un nuovo ciclo nel corso del quale il Notiziario sarà nelle vostre cassette postali con regolare frequenza bimensile.
Agli Amici Armatori, sempre più numerosi nei nostri tabulati, come vi
dimostrerò più innanzi con maggior precisione, segnaliamo con soddisfazione che un nuovo prestigioso marchio arricchisce, dallo scorso
mese di Maggio, il novero dei Partners che hanno pensato e deciso
di affiancare il loro nome a quello della vostra Associazione.
Dopo l’AUDI, nostra tradizionale “Compagna di Viaggio”, è la volta

La ”sana razione di numeri” conclude questo mio articolato intervento.
Parametrando il numero dei Soci ed il numero dei certificati emessi
all’incirca alla fine del primo semestre vediamo i seguenti dati:
- Totale Soci al 30 Giugno 2005
N. 1.100;
- Totale Soci al 30 Giugno 2006
N. 1.149;
- Totale certificati emessi al 30 Giugno 2005
N. 1.300;
- Totale certificati emessi al 30 Giugno 2006
N. 1.393.
Come può verificarsi la tendenza al “rialzo” è circostanza ormai consolidata; testimonianza indubbia della propensione dei nostri Soci
verso l’attività velica di ogni livello.
Non mi resta che augurarvi buone e tonificanti vacanze, formulando
nel contempo l’auspicio di incontrarvi, numerosi ed agguerriti, nelle
divertenti ed impegnative acque di Cagliari.

< Controlli di stazza strutturati
Questa non sarà la sola novità ed altre cose bollono in pentola.
Il GdL Altomare, di concerto con l’UVAI, sulla base delle osservazioni
fatte nel corso della stagione, come di consueto sta preparando le
“submission” all’ORC per una migliore applicazione del sistema IMS
e sono in agenda gli incontri per la stesura di un calendario che è
sempre più difficile compilare, data l’abbondanza degli eventi. Si sta
lavorando all’ipotesi di un nuovo format per l’attività a rating dei
Minialtura, prendendo lo spunto da quanto, con successo, alcuni

Club organizzano oramai da tempo e, parlando di Minialtura, complimenti all’Equipaggio di Gullisara, l’UFO 22 che ha vinto il Campionato Europeo della specialità nelle acque di Warnemunde (Germania).
Complimenti anche a Rodolfo Tasselli, Armatore di Wind Song, vincitore dell’Europeo IMS 2006 a Punta Ala e che parteciperà a Creta al
Mondiale IMS 600 come barca di interesse federale.
Il prossimo appuntamento di rilievo sarà l’Assoluto a Cagliari, nella
tradizionale data dell’ultima settimana di Agosto. Ci vedremo in banchina?

della LOCAFIT, del Gruppo BNL, che con il suo settore Mare si rivolge
ai nostri Soci offrendo loro interessanti condizioni per l’acquisizione
di unità da diporto.
L’attività svolta dall’UVAI, nel senso sopra precisato, rientra certamente nei compiti istituzionali dell’Associazione che, come ci ricorda lo
Statuto Associativo, nello svolgimento della sua attività fornisce agli
associati ogni ausilio tecnico ed organizzativo.
Non mi pare che possano nutrirsi dubbi sulla “qualità dei messaggi”
che fuoriescono dagli accordi di partnership in essere, sia per ciò che
concerne le “auto da acquistare”, sia per quanto riguarda i “servizi da
utilizzare”.
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Capri è tornata

Chioggia. Nazionale IMS

Barche, regate avvicenti, clima festoso, piazzetta in gran forma.

Vincitore overall Pixel di Ruggero Brugnara.

Campionato Nazionale del Tirreno Settimana dei 3 Golfi Telecom
Nur di Guido Morisco e
Bonheur di Giuseppe Tesorone
vincono in gruppo regata.
Il Pifferaio Magico di Piero Mortari e
Sexy di Carlo e Marco Varelli
vincono in crociera regata.

Grande vela a Chioggia per il ritorno del
Campionato Nazionale IMS dell'Adriatico a
maggio. Ad organizzare la manifestazione,
che ha richiamato una flotta di circa 30
imbarcazioni d'altura, l'Associazione Sportiva
Il Portodimare di Padova e lo Sporting Club
Marina di Chioggia.
Il vincitore della classifica overall è stato Pixel
(classe 2 Crociera), IMX 40 dell'armatore
ravennate Ruggero Brugnara, che nell'ultima
manche ha ottenuto al terzo posto nella classifica dell gruppo A, mentre il vincitore di
manche è stata l'imbarcazione, X-46, Il colore
del vento della armatore Domenico Spezzapria, al posto d'onore nella classifica Overall.
Quest'ultima imbarcazione ha perciò conquistato il titolo di Campione Nazionale nella
classe 1 Regata. Terzo classificato è risultato
Minox, l'X-37 degli armatori Alberto e Giulio
Gualtieri. Identici risultati nella classifica del
gruppo A.
Per quanto riguarda la classifica finale del raggruppamento B si è confermato a vertice
Sideracordis, First 36.7 dell'armatore veneziano Pier Vettor Grimani che ha preceduto,
rispettivamente al secondo e terzo posto,
Lady Martha (classe 3 Regata), Vismara 33
dell'armatore veneziano Ezio Vidussoni,
imbarcazione vincitrice del gruppo nell'ultima
prova e del titolo nazionale nella categoria e
il Grand Soleil 37 Arka dell'armatore padova-

Ecco il racconto di come si è concluso il campionato nazionale del Tirreno 2006. Maestrale teso e regolare di 15 nodi e cielo soleggiato per la prova conclusiva, a Capri, della Settimana dei Tre Golfi Trofeo Progetto Italia Coppa TIM, organizzata dal Circolo del Remo
e della Vela Italia con la partnership di Progetto Italia e TIM.
Facce stanche l'ultima mattina in banchina:
equipaggi e armatori erano infatti reduci dalla serata all'Anema e Core terminata con balli fino a notte fonda. La partenza ha preso il
via davanti all'Isola: le Big Boats hanno condotto una regata di 25 miglia circa su un percorso costiero che le ha portate verso Punta
Campanella e poi a Li Galli, mentre la flotta
di IMS si è affrontata su un percorso a bastone. L'ordine di arrivo di giornata in tempo
compensato nella divisione Big Boats vede in
testa OPS 5 di Massimo Violati, seguito da
MY SONG di Pierluigi Loro Piana, terzo EDIMETRA VI di Ernesto Gismondi

Nella divisione IMS primo in tempo compensato è stato NUR di Guido Morisco nel gruppo A,
secondo BLACK WINGS di Mario De Priori, terzo VAHINE' V di Francesco Raponi
Dopo la terza prova che chiude la manifestazione, è stata stilata la classifica finale della Settimana dei Tre Golfi - Trofeo Progetto Italia Coppa TIM.
OPS 5 di Massimo Violati si aggiudica il Trofeo
Progetto Italia, riservato alla Big Boat prima
classificata overall in tempo compensato nella
classifica combinata tra la regata lunga dei Tre
Golfi (da Napoli il 19 maggio) e le regate costiere di Capri (svoltesi il 25, 26 e 27 maggio).

Vincono il Campionato Nazionale del Tirreno
nella classe Classe regata IMS NUR di Guido
Morisco per il Gruppo A e BONHEUR di Giuseppe Tesorone per il Gruppo B, mentre nella classe Crociera IMS vince IL PIFFERAIO
MAGICO di Piero Mortari nel Gruppo A e
SEXY di Carlo e Marco Varelli nel gruppo B.
Queste quattro barche si aggiudicano la Coppa TIM e il Trofeo LORO PIANA, riservati al
primo classificato nella categoria IMS nella
classifica delle regate costiere di Capri. Il Trofeo Loro Piana viene assegnato anche al primo overall nei tre giorni di Capri, vinte da
OPS 5 di Massimo Violati. [ 29 maggio 2006 ]

Sanremo. Minialtura
Chest è Pippo, ed è campione italiano
L’equipaggio anconetano
conquista il titolo in un campionato
di “pochi ma buoni”
Si è concluso oggi il Campionato Italiano di
Minialtura, che vede l’Este 24 di Claudio Ciarmatori laurearsi Campione per il 2006; una
vittoria duramente conquistata, anche perché da quattro anni, con risultati in continua
ascesa, l’equipaggio anconetano, formato da
padre, figli e un amico, insegue il titolo.
Secondo posto per Chica 3 l’ORC 26 di Giu-

seppe Giuffrè dello Yacht Club Chiavari, che,
con un solo punto di distacco, ha dato non
poco filo da torcere al vincitore.
Al campionato italiano si classifica terzo
Snow Ball, di Mario Mellini, del Circolo Nautico Cavo, a bordo di un ILC 26, seguito al
quarto posto da Nuvolari, il Ceccarelli 27 di
Alberto Mengarelli del Circolo di Alassio e al
quinto dal Melges 24 Dream Team di James
Brucato, del Vela Club di Palermo, che conquista anche il premio come primo armatore
timoniere.

Il Campionato Italiano di Minialtura è stato
organizzato grazie alla collaborazione del
Comune di Sanremo, dell’Enoteca Regionale del Roero, del Pastificio Bordone e di
Abaco; con questi ultimi in particolare è stato possibile realizzare un sistema di tracciatura grafica per le imbarcazioni iscritte alla
manifestazione, che ha consentito di avere
una prima proiezione delle classifiche provvisorie in tempo reale, visibili sul sito:
www.boainvista.it.

no Piero Ruol. E' Lady Martha l'imbarcazione
vincitrice del titolo nazionale nella classe 3
Regata.
Durante la premiazione è stato assegnato
anche un premio speciale il Trofeo Palmi
Caramel riservato al componente di equipaggio, socio del l'Associazione Portodimare più
giovane: il prestigioso premio è andato alla
velista Francesca Pierri a bordo dell'imbarcazione Era ora. Caramel è stato il fondatore del
PDM nel 1976, nonché suo primo presidente.
Il Campionato Nazionale IMS dell'Adriatico è
stato organizzato dall'Associazione Sportiva Il

Portodimare di Padova e dallo Sporting Club
Marina di Chioggia (che ha ospitato i partecipanti nella Darsena Saline)e gode della sponsorizzazione del Banco San Marco (Gruppo
Banco Popolare di Verona e Novara). Partner
della manifestazione sono stati il Comune di
Chioggia, il Porto di Chioggia, la Fondazione
Pesca, Nautica che ha vestito tutti i concorrenti e lo staff organizzativo con i suoi eleganti
capi (magliette, felpe, ecc), Rilastil e la Fattoria
Monte Fasolo, presente durante tutte le manifestazioni collaterali con i suoi prodotti per
brindare ai risultati delle regate.

IL POSTER - 1
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VERSO L’TALIANO

Selezioni per l’italiano

E adesso, tutti a Cagliari!

Da Viareggio a Brindisi, da Alassio a Ravenna, da Livorno a Lignano: primi flash

In Sardegna si prepara un’edizione memorabile dell’Italiano assoluto IMS

Un anno speciale, l'ennesima stagione di
numeri importanti e soprattutto di passione,
la solita incrollabile passione dei nostri
armatori, evidenziata da un circuito ricco di
appuntamenti, ciascuno con storie, qualità
organizzativa, ospitalità, contenuti agonistici.
E' la nostra vela ed è giusto sottolinearla con
un breve riassunto tra parole e immagini di
alcuni tra gli eventi che ricordiamo: la Coppa
Carnevale a Viareggio, la settimana IMS di
Alassio, il Trofeo Rossetti a Marina di Ravenna, il Trofeo Accademia Navale a Livorno, la
2 Golfi a Lignano Sabbiadoro, il Trofeo Punta
Stendardo a Gaeta, la selezione di Pescara e
il campionato europeo IMS di Brindisi. In
altra parte del giornalino evidenziamo poi i
tre campionati nazionali di area, ulteriori
prove di selezione: Chioggia, Catania e
Capri. Chi c'era ha sempre ragione.

Le ultime sul Campionato Italiano Assoluto
Vela d'Altura" che si svolgerà a Cagliari dal
26 agosto al 2 settembre 2006 organizzata
dallo Yacht Club Cagliari, dalla relazione sull’evento del presdente Alberto Floris.

Coppa Carnevale e Città di Viareggio
L'esordio. La prima prova di selezione per il
Campionato Italiano Assoluto d'Altura IMS
2006 nonché la prima "manche" del Trofeo
Mercantile Leasing 2006. I numeri che rappresentano il successo della manifestazione,
tornata a pieno titolo ai lustri di un tempo:
58 barche in gara nelle varie classi e circa
600 i membri degli equipaggi regatanti. Piena ed ampia soddisfazione per lo sponsor
Mercantile Leasing S.p.a., società di leasing
tra le più affermate in campo nazionale e
successo anche del "Trofeo Mercantile Leasing - Campionato Toscano Vela D'Altura",
organizzato dai cinque Circoli locali: Lega
Navale Italiana di Viareggio, Club Nautico
Versilia, Yacht Club Repubbliche Marinare di
Pisa, Yacht Club Livorno e Circolo Nautico
Livorno. Un sentito ringraziamento da parte
dei Circoli va agli Enti patrocinanti: prima fra
tutti la Amministrazione Provinciale di Lucca,
la A.P.T. di Viareggio ed il Comune di Viareggio; un particolare ringraziamento poi alla
Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di
Viareggio ed a tutti i collaboratori impegnati
in mare ed in terra, ma soprattutto ai Giudici
federali, componenti il Comitato di Regata
del campo IMS - IRC presieduto da Sergio
Masserotti, coadiuvato dai Giudici Giuliano

Tosi ed Emiliano Bertelli, il Comitato della
classe Libera presieduto da Fabrizio Papetti,
coadiuvato dai Giudici Luigi Rocchi e Fabrizio
Gavazzi; il Comitato per le proteste composto da Fabio Barrasso, quale Presidente, e dai
membri Luigi Rocchi e Fabrizio Gavazzi; la
Commissione di stazza composta da Riccardo Provini e da Mauro Fioravanti e la Commissione tecnica coordinata da Claudio
Schiano e Nicola Sironi.
Infine i risultati. IMS GRUPPO A 1) QUERIDA
(Serpi), 2) GIUMAT (Trusendi), 3) ULIXES
(Mei); IMS GRUPPO B Regata 1) DREAM
AWAY (Poli), 2) COCONUT (Sodini); IMS
GRUPPO B 1) ASELL (La Corte R.), 2) REVOLUTION (La Corte A.), 3) DIAVOLINA (Puggioni).
Alassio
Cinque prove per i cinquanta equipaggi presenti ad Alassio dal 17 al 19 marzo per la classica ligure di inizio stagione. Protagonista
assoluto Sea Winner 42, di Vittorio Urbinati,
campione italiano 2005. Con al timone
Gabriele Benussi, ha vinto tutte le prove
disputate. Un gelido clima ha accolto i regalanti che hanno potuto disputare delle interessanti regate. Questi i migliori nell'ordine:
Gruppo A
1) Sea Winner 42, di Vittorio Urbinati, timo-

niere Gabriele Benussi, 2) Sei Una Diva
armatore/timoniere Ferdinando Battistella, 3)
Fra Martina di Luca Bianchi con Dodo Gorla
al timone; Gruppo B 1) Isolaria di Giorgio
Mori, 2) (a pari punti con il vincitore) Betta
Splendens di Orazio Olivo, 3) Key West di
Roberto Vaccarone; Minialtura 1) Gingillo di
Sergio Pochini, 2) Non Dire Mai di Elena
Pisu, 3) Ochin de Ma di Fabio Pareti.
Trofeo Accademia
La XXIII edizione della regata tiene fede alle
sue caratteristiche di kermesse, con buona
partecipazione di pubblico e coinvolgimento
di numerose barche, tante classi in gara e un
villaggio della vela per vivere il dopo regata.
In mare vincono Hublot Sei una diva di Ferdinando Battistella in IMS, Le Coq Hardi di
Raimondo Cappa in IRC gruppo A e Allumeuse di germana Tornella in IRC Gruppo B.
Campionato Mediterraneo a Brindisi
Con 32 barche, pur al centro di un calendario ricco di concomitanze, l'appuntamento
ottimamente organizzato dalla vela brindisina va in archivio come un successo. Accoglienza, organizzazione e belle regate. Classifica overall vinta dal First 40.7 Squalo Bianco
di Concetto Costa, e nella categoria 2 successo per il GS 37 Sagola GS (Porto di Jesolo).

Il Campionato Italiano Assoluto riveste una
particolare importanza nell'ambito delle
manifestazioni di Altura in quanto vedrà la
partecipazione contemporanea di tutti i
migliori Skipper delle varie classi. All'evento è
prevista una partecipazione di circa 40-50
barche in rappresentanza di tutte le Regioni
d'Italia.
Tra atleti, giudici, stazzatori, rappresentanti
delle diverse Federazioni Veliche, giornalisti
nazionali ed esteri, fotografi e addetti all'organizzazione a terra e a mare si stima che
siano coinvolte circa 400 persone; a quanto
sopra sono poi da aggiungere i familiari che
vorranno cogliere l'occasione di conoscere la
Nostra Terra.
In considerazione dell'importanza dell'evento si prevede l'arrivo di buona parte dei partecipanti circa una settimana prima del Campionato, per test sui materiali e sul campo di
gara. Le regate si svolgeranno di fronte al littorale del Poetto su percorso a bastone, delimitato da boe che verranno posizionate ogni
giorno a seconda della direzione del vento e
che potranno essere messe nelle vicinanze
della costa, rendendo così possibile l'osservazione delle gare da parte di un folto pubblico direttamente dalla spiaggia.
Per gli spettatori che vorranno seguire in
mare lo svolgimento della regata il Circolo
metterà a disposizione un battello apposito
che seguirà le varie prove. In ogni prova, in
funzione dell'ordine di arrivo e dopo aver
calcolato il tempo compensato, viene assegnato un punteggio di penalità ad ogni partecipante. La classifica finale viene stilata
sommando i punteggi di ogni singola prova.
I titoli vengono assegnati a chi totalizza il
punteggio più basso.
Lo Yacht Club Cagliari intende accogliere i
propri ospiti, atleti ed accompagnatori,
secondo la tradizione che lo contraddistin-

Una foto aerea della
stazione marittima a Cagliari,
sede eccezionalmente concessa
per ospitare il campionato italiano IMS 2006.

gue, garantendo il massimo impegno per la
riuscita della manifestazione. In particolare il
nostro Circolo si pone l'obbiettivo di usare
questo Campionato come vetrina internazionale per mettere in risalto le potenzialità
organizzative, ricettive, turistiche, storiche e
culturali della città di Cagliari e del suo entroterra e di lasciare ai partecipanti un ottimo
ricordo sia sotto il profilo tecnico ed organizzativo che della Sardegna in generale. E' per-

tanto nostro intendimento contornare la
manifestazione sportiva con alcuni eventi di
tipo turistico culturale.
Durante la manifestazione verranno organizzate:
• una cerimonia di apertura
• una cena per tutti i partecipanti
• delle escursioni nell'entroterra Sardo
• una cerimonia di premiazione e chiusura.

QUI CATANIA, CAMPIONATO NAZIONALE D’AREA
Si è svolto a Catania, organizzato dal Circolo N.I.C., il Campionato Nazionale d'Area IMS
dello Ionio e basso Tirreno, valevole anche come selezione per gli Assoluti d'Altura che si
svolgeranno a Cagliari il prossimo fine Agosto. Il Campionato si è svolto dal 31 marzo al 2
aprile ed ha coinvolto 25 yachts che hanno rappresentato le flotte di Palermo, Messina,
Siracusa ed ovviamente Catania.
Le regate sono state caratterizzate, contrariamente alle consuetudini del golfo di Catania,
da poco vento, al limite dei prescritti 6 nodi. Si è regatato solo il 31 marzo, 2 prove ed il 2
Aprile 1 prova; regate dallo svolgimento regolare che hanno premiato i soliti noti con
qualche new entry.
In classifica, nel gruppo A vittoria di Harael di Lucio Di mauro, davanti a Squalo Bianco di
Concetto Costa e Poquito di Ettore Morace. Al quarto posto Senza Freni di Santi Ilacqua e
al quinto Flash di Vincenzo Pennisi.
Nel gruppoo B il successo è andato a VAG di Alfredo Galassi, che ha preceduto Buricchia
Kammelasoru di Oliviero Emaldi e Elifly di Pietro Calì. Al quarto posto Don Alvaro di Francesco Siculiana e al 5° mare a Vela di Alberto Piazza.
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Flavia Proietti
Guardigli
Technical director
Comar Yachts
E' la quarantatreenne Flavia Guardigli il direttore tecnico di Comar Yachts, colei che segue
una per una la costruzione di ogni imbarcazione che esce dal cantiere di Fiumicino. "In
quest'ultimo anno credo proprio che ci possiamo ritenere soddisfatti dei risultati ottenuti, sia in termini di apprezzamento da parte
di tanti armatori sia in termini sportivi. Ovviamente parlo al plurale perchè il risultato dei
successi è sempre frutto di un lavoro di
team. Già nello scorso anno abbiamo capito
che la nuova linea sportiva, attualmente
composta da Comet 41s, Comet 45s e
Comet 51s avrebbe regalato ai nostri armatori buone soddisfazioni, ma è in quest'anno
che sono stati conquistati i migliori risultati
sui campi di regata. Quando è nata questa
linea di imbarcazioni abbiamo pensato a renderla particolarmente innovativa in termini di
design: non si erano mai viste imbarcazioni
da crociera di queste dimensioni con un
aspetto così pulito, lineare e accattivante. Poi,
nel più tradizionale spirito Comar abbiamo
mantenuto e migliorato le doti di abitabilità
rendendo gli interni sempre più funzionali e
confortevoli. Poi abbiamo pensato a renderle
sicure per la navigazione in ogni mare e con
ogni condizione di vento. I risultati sui campi
sportivi sono stati una vera piacevole sorpresa. La mia soddisfazione oggi? Anche quella
di aver messo in acqua 20 Comet 41s in un
anno!".
Nell’ultimo anno sono stati venduti 65
Comet per un fatturato di 15 milioni di euro.

Massimo Mariotti
Direttore generale
Beneteau Italia
Da oltre 18 anni il direttore generale di Beneteau Italia, ovvero l'ambasciatore nel nostro
paese del primo cantiere nautico del mondo.

Una passione per il mare e la vela iniziata
da giovanissimo su un Flying Junior e proseguita in 470 e FD, oggi un impegno
manageriale affiancato dalla voglia di contribuire anche culturalmente a far crescere la
nautica italiana: "E' importante riuscire a
sviluppare una cultura e una struttura capaci di rendere la vela uno sport di base in un
paese "di navigatori", di renderlo presente
nella didattica e nei percorsi formativi dei
giovani e dei meno giovani, trasformando
una passione di pochi in un piacere per
molti".
Quanto alle barche, Mariotti fotografa così il
momento Beneteau: "Il cantiere ha deciso
di investire ancora nel settore crociera/regata, che resta un nostro patrimonio storico,
identificato per anni con la linea First. Fino a
40 piedi faremo crociera/regata prestazionali, votate ai sistemi di stazza più in voga,
concepite per offrire le soddisfazioni di
sempre. Nella fascia 45-55 piedi opteremo
su barche che puntino sull'eleganza anche
se finalizzata alle performance. Beneteau
continua a considerare la crociera/regata un
suo fiore all'occhiello: lo dimostrano, per
stare all'attualità, i successi dei First 31.7 e
36.7, del nuovo First 34.7. E a Cannes presenteremo il First 50.

VERSO L’TALIANO

Stefano Mion
Presidente Cantiere del Pardo
"Anche quest'anno siamo cresciuti, e ciò avviene ormai da 10 anni. Non vogliamo smettere di
crescere". Ha le idee chiarissime Stefano Mion,
Ingegnere, 47 anni, manager con esperienze
internazionali che vanno dalla Lamborghini alla
finlandese Kone, leader mondiale degli ascensori, oggi alla guida di quello che è diventato il
"gruppo" Cantiere del Pardo. Passione per il
mare ("da sempre"), ma poco tempo libero da
dedicare alla famiglia ("due figlie che adoro"),
Mion snocciola le cifre da capogiro delle "sue"
barche: "Produciamo 180-190 barche all'anno
nella fascia 37-56 piedi, per un fatturato sui 4345 milioni di euro, equamente diviso tra Italia
ed estero". La sua filosofia alla voce
crociera/regata è semplice: "Cerchiamo di rendere l'utilizzo della barca più semplice e divertente possibile, anche con equipaggio ridotto,
qualunque sia l'obiettivo dell'armatore, tenendo fede all'immagine che ci siamo guadagnati

Emilia Barbieri
IL "SEGRETO" DI CHIOGGIA
Da oltre 20 anni la bionda Emilietta è al timone della vela d'altura dell'alto Adriatico. Passione e capacità organizzative l'hanno portata anche ai vertici della Commissione Altomare FIV negli anni novanta. E a quel tempo risale la proposta di Chioggia quale sede
centrale della vela d'altura rispetto al Veneto. Un campo di regata ottimo e tante offerte e
servizi, un gruppo organizzativo che ha sempre creduto e seguito la filosofia IMS, come
spiega la stessa Emilia Barbieri: "Tanti certificati di stazza Standard e ORC Club, tanti
armatori soddisfatti in tanti anni di esperienza e manifestazioni sempre su misura dei
velisti. E dopo alcuni anni di stop forzato per l'impossibilità di ospitare barche nel bellissimo ma pienissimo Marina dello Sporting, quest'anno siamo tornati". In che modo?
"Grazie all'aiuto che siamo riusciti a ottenere dalla Capitaneria di Porto e dall'autorità
portuale, che ci hanno assicurato spazio acqueo e spazio demaniale, dove sistemare barche e struttura a terra. E pois grazie agli sponsor, a partire dal Banco San Marco, Nautica
e cantine Fattoria Monte Fasolo". Insomma, Chioggia è tornata... "Diciamo che si conferma la sua vocazione e il suo ruolo di riferimento, come dimostrano anche le 65 barche
del campionato invernale. Del resto abbiamo una grande risorsa, la qualità e la serietà
del nostro Comitato di Regata coordinato da Gianfranco Frizzarin, che garantisce equilibrio in ogni circostanza".

nel mondo. I Grand Soleil vincono a Cowes,
alla Spi-Ouest, pur essendo apprezzati per l'eleganza dell'Italian Style. Prestazioni e contenuti sono l'insieme che consente a una barca di
trasmettere sensazioni". Dove va il mondo del
rating? "Ne stiamo discutendo molto, anche in
vista della Grand Soleil Cup 2007, ma non
cambiamo il nostro approccio: il nuovo GS 42
R ORC con Botin ne è la prova, guardiamo prima di tutto alla prestazione". Il futuro? "Nuovi
modelli, uno presentato a Genova e uno nel
2007, e un balzo nell'export".

Piergiorgio Ravaioni
X-Yachts Italia
Viene da esperienze manageriali in società del
settore petrolifero a livello internazionale, l'uomo che guida in Italia il marchio X-Yachts. Ma
per Piergiorgio Ravaioni la molla è sempre stata la straordinaria passione per le barche (iniziata 30 anni fa con il successo dello Zigguratt),
unita a una vera e propria identificazione con
le barche della serie "X". "Io e tutti i miei collaboratori siamo principalmente armatori di XYachts, barche che sono il simbolo stesso di un
modo di andare a vela". La coerenza di Ravaioni inizia a dare frutti: "Adesso che è venuta
meno la moda passeggera delle barche concepite solo in funzione del rating, la filosofia XYachts è tornata all'avanguardia. Da sempre XYachts costruisce barche belle, di qualità, veloci
in tutte le condizioni, fatte con materiali ottimi,
robuste e destinate a durare nel tempo. E mi fa
piacere vedere ai vertici delle ultime classifiche
dei best seller come l'IMX-40, l'X-43, e persino
gli X-332 e 362. Significa lavorare bene". XYachts tra presente e futuro, secondo Ravaioni:
"Ci muoviamo su un doppio binario: da un
lato abbiamo lanciato il monotipo X-35, divertente e competitiva anche in IMS e IRC, ma che
punta a fare flotta one-design, a cui seguirà l'X41 con la stessa filosofia. Dall'altro proseguire
la proposta di barche crociera/regata che diamo soddisfazioni di lunga durata agli armatori.
Barche belle nelle linee e veloci, prima di tutto". I risultati? "Nel 2006 un +20% sul fatturato, con 300 barche vendute nel mondo, il 1520% delle quali i Italia".

Locafit, partner della vela d'altura italiana
L'Uvai in collaborazione con il marchio di leasing nautico
La vela d'altura italiana ha un nuovo partner: è Locafit spa, marchio leader nel settore
dei prodotti finanziari e in particolare del
leasing nautico con Locafit Mare. La scelta
di entrare da protagonista nel settore della
vela d'altura interpreta la volontà di dare
continuità alla presenza e alla spinta promozionale rivolta all'intero mondo della
nautica. Infatti Locafit spa è anche sponsor
della FIV, con una presenza sulla nuova
deriva scuola 555FIV.
L'UVAI, Unione Vela Altura Italiana, presieduta da Guido Leone, è l'associazione che
riunisce quasi 2.000 armatori di yacht d'altura, tutti dotati di certificato di stazza e che
svolgono un'intensa attività lungo tutte le
coste italiane. Un'attività, quella dell'altura
italiana, in costante crescita quantitativa e
qualitativa, e che si sviluppa lungo un calendario ricco di regate, per ogni gusto e per
tutti gli appassionati. Questa attività inizia
con i numerosi campionati invernali - vero
fenomeno della vela in Italia - con almeno
20 località che organizzano campionati nei
week-end tra ottobre e marzo e che richiamano complessivamente circa un migliaio
di imbarcazioni e quasi 10.000 velisti.
Dalla primavera all'autunno, poi, l'UVAI, in
sintonia con il GdL Altomare FIV ed i Circoli
interessati, vigila, nell'interesse degli Armatori, sull'organizzazione e sulla gestione di
regate, eventi e circuiti di caratura nazionale, europea e mondiale, tra i quali alcuni
degli appuntamenti più classici in località
culto dello yachting, come, tra le altre, Alassio, Genova, Portofino, Punta Ala, Livorno,
Riva di Traiano, Gaeta, Napoli, Capri, la Sicilia e l'Adriatico con Brindisi, Bari, Pescara,
Civitanova Marche, Lignano, Chioggia e
Trieste.

La stagione "classica" della vela d'altura in
Italia si incentra soprattutto su un circuito di
eventi di particolare richiamo, sulle selezioni
per il campionato italiano assoluto e sull'appuntamento che assegna ogni anno,
appunto, il titolo tricolore (uno dei pochi
riconosciuti dalla Federvela), che nel 2006 è
in programma a Cagliari dal 28 agosto al 2
settembre.
Nella sua lunga storia l'Associazione di Classe, oggi UVAI, Unione degli armatori della
vela d'altura, ha rappresentato un costante
punto di riferimento organizzativo, tecnico e
logistico, che ha identificato, anche a livello
internazionale, l'Altura Italiana. Oggi l'Italia
è considerata uno dei paesi guida nel mondo della vela d'altura, per i numeri complessivi, per i risultati sportivi e per le capacità
propositive sul futuro del settore.
In linea con le positive previsioni di evoluzione dei suoi programmi di attività, l'UVAI
provvederà a rinforzare i propri strumenti di
comunicazione interna ed esterna, potenziando le pubblicazioni del proprio househorgan "La Vela d'Altura", ampliando i contenuti e i servizi del proprio seguitissimo sito
Internet ufficiale www.uvai.it, e approfondendo i rapporti con il mondo dei media e
l'assistenza al lavoro dei giornalisti specializzati.
Dal canto suo, Locafit, che ha programmato
di affiancare l'UVAI nelle principali regate e
negli eventi-clou della stagione, offrirà ai
soci UVAI e più in generale agli armatori e
agli appassionati dello yachting alturiero,
una selezione dei propri prodotti e servizi
finanziari, oltre a un rapporto personalizzato di consulenza sulle possibilità offerte dal
leasing nautico.

E l’UVAI rinforza la comunicazione
Un’agenzia per la comunicazione interna ed esterna
Appuntamento al salone nautico di Genova a ottobre
Grazie all’intervento del nuovo partner Locafit Mare, l’Unione Vela d’Altura Italiana potenzia la propria struttura per la comunicazione interna ed esterna.
Da giugno è stato attivato un ufficio stampa affidato all’agenzia Vela&Vela e curato dai
giornalisti Fabio Colivicchi e Paolo Venanzangeli

