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Vela: i Dinghy in legno tornano in acqua
A Rimini il XIV Trofeo del Dinghy 12' Classico
30 aprile, 18:14

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Tutto pronto a Rimini per l'avvio della stagione velica 2015 del
Dinghy 12' Classico, prima delle cinque tappe della 14ma edizione del Trofeo riservato ai classici,
in programma da domani al 3 maggio, che sarà ospitata e organizzata dal Club Nautico di Rimini.
Le altre quattro tappe, a cui parteciperanno circa 60 timonieri e armatori provenienti da tutta Italia,
saranno disputate a La Spezia, il 30 e 31 Maggio; a Napoli il 12-13-14 Giugno; sul lago di
Bracciano il 17-18-19 Luglio; e a Varazze il 5 e 6 Settembre. L'intramontabile e ultracentenaria
deriva disegnata nel 1913 dall'inglese George Cockshott, prima "International Class" nel 1919,
classe olimpica nel 1920 e nel 1928, nonostante l'introduzione della versione più moderna in
vetroresina, continua ad attirare sempre nuovi velisti e armatori, appassionati sia del restauro di
antichi scafi che pronti a misurarsi in acqua con i nuovi esemplari costruiti ancora oggi in legno,
secondo le rigide regole dell'Associazione Italiana Classe Dinghy (AICD).
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Vittorio d'Albertas vince a
Rimini la prima tappa del
Trofeo Dinghy 12' Classico
2015
 

Rimini, 5 maggio 2015: si è
disputato nel fine settimana del

1-2-3 maggio a Rimini, il primo appuntamento del 14° Trofeo Dinghy 12'
Classico, circuito formato da cinque appuntamenti dedicati ai Dinghy 12 piedi
con scafo e armo esclusivamente in legno, all'interno del ricco programma
agonistico dell'AICD composto da oltre cento regate. Ospitato dal Circolo
Nautico Rimini, l'evento ha visto la partecipazione di 36 imbarcazioni e
altrettanti timonieri.
 
A Rimini, insieme ai migliori timonieri innamorati dei loro scafi realizzati da
maestri d'ascia del passato o ancora in attività come i cantieri Colombo e Riva,
ha regatato per la prima volta su un Dinghy 12' Classico, anche Vittorio
d'Albertas, campione italiano in carica.  D'Albertas ha vinto regolando gli
avversari con 4 primi sulle 5 prove disputate.
 
La prima giornata è stata la più impegnativa poiché caratterizzata da un vento
che, sotto raffica, ha superato anche i 20 nodi di intensità. Tra avarie e scuffie,
o semplici rinunce per non mettere a rischio la propria imbarcazione, sono stati
21 i timonieri su 36 iscritti che hanno concluso la prova. Ancora un bel vento,
ma non proibitivo come nella prima giornata, ha caratterizzato la giornata di
sabato, nel corso della quale sono state disputate tre prove. La regata di
domenica, invece, si è svolta con vento leggero e una forte corrente che ha
impegnato a fondo i timonieri.
 
A conclusione dei tre giorni di regate Vittorio D'Albertas è salito sul gradino più
alto del podio, mentre al secondo posto si è classificato Vincenzo Penagini
(YCI), milanese cresciuto velisticamente nel Tigullio che è anche risultato
primo tra i Master. Sul terzo gradino del podio è salito Alberto Patrone (Circolo
Velico Cogoleto), seguito al quarto posto da Italo Bertacca (SVV) e da Fabio
Mangione (CNR) al quinto. Mangione è stato anche il primo dei Veteran (la
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speciale classifica riservata ai Dinghy costruiti tra il 1913 e il 1975, mentre
Ubaldo Bruni è stato il primo tra i Vintage (i Dinghy costruiti tra il 1976 e il
1999). Da segnalare, infine, il primo nell'ultima giornata di Marcello Coppola
(Circolo Canottieri Roggero di Lauria) con Dingo, un dinghy Veteran fresco di
restauro.

Eccezionali e gradite da tutti i concorrenti l'accoglienza e la convivialità  a
terra, particolarmente curate dal Responsabile della Sezione Dinghy Classici
Fabio Mangione e da Pietro Palloni,  Presidente del Circolo Nautico Rimini,  a
sua volta  velista di lungo corso  (dalle classi olimpiche, FD in particolare,
all'altura).
Il prossimo appuntamento del Trofeo Dinghy 12' Classico è in programma il
30-31 maggio a La Spezia.
 
Classifica completa disponibile sul sito del Circolo Nautico Rimini.
 
Alla tappa di Rimini hanno partecipato anche Al e Scignoria, due imbarcazioni
nate negli anni 60 presso il Cantiere Navale di Chiavari, che sono tornate a
regatare insieme dopo 50 anni. In allegato una foto delle due imbarcazioni.
 
 
Calendario Trofeo Dinghy 12' Classico 2015
1-2-3 maggio               Rimini, C. N. Rimini
30-31 maggio               La Spezia, C. V. La Spezia
12-13-14 giugno          Napoli, R.Y.C.C. Savoia
17-18-19 luglio            Bracciano, Bracciano Sailing Team
5-6 settembre               Varazze, C.N. Ugo Costaguta C.N. Cogoleto C.N.
Varazze
 
www.dinghy12classico.it/
www.dinghy.it/
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A RIMINI PER LA 14MA EDIZIONE TROFEO
DINGHY 12’ CLASSICO
Gli inossidabili “legni” nati dalla matita illuminata dell'inglese George Cockshott a
oltre 100 anni dalla loro nascita, scendono nuovamente in acqua per il primo di
cinque appuntamenti del 2015 a loro riservati: la 14ma edizione del Trofeo Dinghy 12’
Classico, evento cui partecipano i Dinghy 12 piedi con scafo e armo esclusivamente in
legno. L’evento ha preso il via ieri, per concludersi domenica 3 maggio dopo tre giorni
di regate ospitate dal Circolo Nautico Rimini. Questa edizione del Trofeo Dinghy 12’
Classico, sarà la prima che si svolge sotto la direzione di Fabio Mangione, il nuovo
Responsabile della Sezione Dinghy Classici dell’AICD. All’evento partecipa il gotha
degli appassionati del Dinghy 12’, compresi diversi vincitori delle precedenti edizioni
come Roberto Benedetti, Massimo Schiavon, Stefano Pizzarello, Giuseppe La Scala,
Italo Bertacca. Confermata anche la presenza del già campione Italiano Giorgio
Pizzarello e dell'attuale campione Italiano assoluto Dinghy 12' in carica: Vittorio
d'Albertas a bordo di Balla con Gigi.
In occasione dell'evento sarà svelato il nuovo Trofeo Dinghy 12' Classico, trofeo
challenge da quest'anno rappresentato da una coppa originale degli Anni '20 che
verrà assegnata al vincitore del circuito al termine dei cinque appuntamenti previsti
dal calendario.
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Il Trofeo Dinghy 12’ Classico a Rimini

news del 08.05.2015

TROFEO DINGHY 12’ CLASSICO A RIMINI:
SUCCESSO PER VITTORIO D'ALBERTAS
Si è disputato nel fine settimana dell'1, 2 e 3 maggio a Rimini, il primo appuntamento
del 14mo Trofeo Dinghy 12’ Classico, circuito formato da cinque appuntamenti dedicati
ai Dinghy 12 piedi con scafo e armo esclusivamente in legno, all'interno del ricco
programma agonistico dell’AICD composto da oltre cento regate. Ospitato dal Circolo
Nautico Rimini, l'evento ha visto la partecipazione di 36 imbarcazioni e altrettanti
timonieri. A Rimini, insieme ai migliori timonieri innamorati dei loro scafi realizzati da
maestri d’ascia del passato o ancora in attività come i cantieri Colombo e Riva, ha
regatato per la prima volta su un Dinghy 12’ Classico anche Vittorio d’Albertas,
campione Italiano in carica. D’Albertas ha vinto regolando gli avversari con 4 primi
sulle 5 prove disputate. La prima giornata è stata la più impegnativa poiché
caratterizzata da un vento che, sotto raffica, ha superato anche i 20 nodi di intensità.
Tra avarie e scuffie, o semplici rinunce per non mettere a rischio la propria
imbarcazione, sono stati 21 i timonieri su 36 iscritti che hanno concluso la prova.
Ancora un bel vento, ma non proibitivo come nella prima giornata, ha caratterizzato
la giornata di sabato, nel corso della quale sono state disputate tre prove. La regata
di domenica, invece, si è svolta con vento leggero e una forte corrente che ha
impegnato a fondo i timonieri.
A conclusione dei tre giorni di regate Vittorio D’Albertas è salito sul gradino più alto
del podio, mentre al secondo posto si è classificato Vincenzo Penagini (YCI), milanese
cresciuto velisticamente nel Tigullio che è anche risultato primo tra i Master. Sul
terzo gradino del podio è salito Alberto Patrone (Circolo Velico Cogoleto), seguito al
quarto posto da Italo Bertacca (SVV) e da Fabio Mangione (CNR) al quinto. Mangione è
stato anche il primo dei Veteran (la speciale classifica riservata ai Dinghy costruiti
tra il 1913 e il 1975), mentre Ubaldo Bruni è stato il primo tra i Vintage (i Dinghy
costruiti tra il 1976 e il 1999). Da segnalare, infine, il primo nell’ultima giornata di
Marcello Coppola (Circolo Canottieri Roggero di Lauria) con Dingo, un dinghy Veteran
fresco di restauro.
Eccezionali e gradite da tutti i concorrenti l’accoglienza e la convivialità a terra,
particolarmente curate dal Responsabile della Sezione Dinghy Classici Fabio
Mangione e da Pietro Palloni, Presidente del Circolo Nautico Rimini, a sua volta
velista di lungo corso (dalle classi olimpiche, FD in particolare, all’altura).
Il prossimo appuntamento del Trofeo Dinghy 12’ Classico è in programma il 30 e 31
maggio a La Spezia. La classifica completa disponibile sul sito del Circolo Nautico
Rimini.
Alla tappa di Rimini hanno partecipato anche Al e Scignoria, due imbarcazioni nate
negli Anni '60 presso il Cantiere Navale di Chiavari, che sono tornate a regatare
insieme dopo 50 anni.
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(AGENPARL) – Rimini, 30 apr – Gli inossidabili “legni” nati dalla matita
illuminata dell’inglese George Cockshott a oltre 100 anni dalla loro nascita
sono pronti a scendere nuovamente in acqua per il primo di cinque
appuntamenti del 2015 a loro riservati: la 14° edizione del Trofeo Dinghy 12’
Classico, evento cui partecipano i Dinghy 12 piedi con scafo e armo
esclusivamente in legno. L’evento prenderà il via domani 1 maggio per
concludersi domenica 3 maggio  dopo tre giorni di regate che
saranno ospitate dal Circolo Nautico Rimini. Questa edizione del
Trofeo Dinghy 12’ Classico, sarà la prima che si svolge sotto la direzione
di Fabio Mangione, il nuovo Responsabile della Sezione Dinghy Classici
dell’AICD. All’evento parteciperà il gotha degli appassionati del Dinghy 12’
compresi diversi vincitori delle precedenti edizioni come Roberto Benedetti,
Massimo Schiavon, Stefano Pizzarello, Giuseppe La Scala, Italo Bertacca.
Confermata anche la presenza del già campione Italiano Giorgio Pizzarello e
dell’attuale campione italiano assoluto Dinghy 12′ in carica: Vittorio
d’Albertas a bordo di Balla con Gigi. Il primo segnale di partenza è fissato per
ore 12.00 di domani venerdì 1 maggio: nei tre giorni di regate potranno
essere disputate in totale un massimo di sette prove. Le previsioni meteo
indicano per la giornata di venerdì vento da Sud-Ovest partire da 8-10 nodi.
In occasione dell’evento sarà svelato il nuovo Trofeo Dinghy 12′ Classico,
trofeo challenge da quest’anno rappresentato da una coppa originale degli
anni 20 che verrà assegnata al vincitore del circuito al termine dei cinque
appuntamenti previsti dal calendario. La prima tappa del Trofeo Dinghy
Classici 12′ 2015 sarà l’occasione per un “incontro” particolare: quello
tra Al e Scignoria, due imbarcazioni nate negli anni 60 presso il Cantiere
Navale di Chiavari, che dopo 50 anni si ritrovano a regatare insieme.
Terminata infatti la costruzione dei due scafi “Al” approdò a Forte dei
Marmi, l’altro “Scignoria” rimase nel Golfo del Tigullio e per un certo
numero di anni la sua giovane armatrice Tay De Negri, il cui padre era il
proprietario del Cantiere Navale di Chiavari,  partecipò a molte regate. Di
“Al” si persero invece le tracce, fino a quando non fu ritrovato e acquistato
dall’attuale Responsabile della Sezione Classici dell’AICD  Fabio Mangione.
“Scignoria” dopo essere stato venduto, è passato tra le mani di diversi

Roberto
Imbastaro
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proprietari, ma alla fine  è stato riacquistato con  grande gioia dalla sua
prima armatrice (il  nome è inciso sul paramezzale) e ha nuovamente
partecipato con successo a numerose regate, conquistando tra l’altro nel
2003 la seconda edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico.  A Rimini Scignoria
e Al, dopo 50 anni da quando furono stazzati da Angelo Cressi nel 1965, si
ritroveranno “a sorpresa” di nuovo insieme  per la prima volta, grazie alla
generosità della sua armatrice Tay De Negri che lo ha “prestato” per
l’occasione a una timoniera ligure amica.

By ItaliaVela
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(AGENPARL) – Rimini, 5 mag – Si è disputato nel fine settimana del 1-2-3
maggio a Rimini, il primo appuntamento del 14° Trofeo Dinghy 12’ Classico,
circuito formato da cinque appuntamenti dedicati ai Dinghy 12 piedi con
scafo e armo esclusivamente in legno, all’interno del ricco programma
agonistico dell’AICD composto da oltre cento regate. Ospitato dal Circolo
Nautico Rimini, l’evento ha visto la partecipazione di 36 imbarcazioni e
altrettanti timonieri.  A Rimini, insieme ai migliori timonieri innamorati dei
loro scafi realizzati da maestri d’ascia del passato o ancora in attività come i
cantieri Colombo e Riva, ha regatato per la prima volta su un Dinghy 12’
Classico, anche Vittorio d’Albertas, campione italiano in carica.  D’Albertas
ha vinto regolando gli avversari con 4 primi sulle 5 prove disputate. La prima
giornata è stata la più impegnativa poiché caratterizzata da un vento che,
sotto raffica, ha superato anche i 20 nodi di intensità. Tra avarie e scuffie, o
semplici rinunce per non mettere a rischio la propria imbarcazione, sono
stati 21 i timonieri su 36 iscritti che hanno concluso la prova. Ancora un bel
vento, ma non proibitivo come nella prima giornata, ha caratterizzato la
giornata di sabato, nel corso della quale sono state disputate tre prove. La
regata di domenica, invece, si è svolta con vento leggero e una forte corrente
che ha impegnato a fondo i timonieri. A conclusione dei tre giorni di regate
Vittorio D’Albertas è salito sul gradino più alto del podio, mentre al secondo
posto si è classificato Vincenzo Penagini (YCI), milanese cresciuto
velisticamente nel Tigullio che è anche risultato primo tra i Master. Sul terzo
gradino del podio è salito Alberto Patrone (Circolo Velico Cogoleto), seguito
al quarto posto da Italo Bertacca (SVV) e da Fabio Mangione (CNR) al
quinto. Mangione è stato anche il primo dei Veteran (la speciale classifica
riservata ai Dinghy costruiti tra il 1913 e il 1975, mentre Ubaldo Bruni è
stato il primo tra i Vintage (i Dinghy costruiti tra il 1976 e il 1999).  Da
segnalare, infine, il primo nell’ultima giornata di Marcello Coppola (Circolo
Canottieri Roggero di Lauria) con Dingo, un dinghy Veteran fresco di
restauro. Eccezionali e gradite da tutti i concorrenti l’accoglienza e la
convivialità  a terra, particolarmente curate dal Responsabile della Sezione
Dinghy Classici Fabio Mangione e da Pietro Palloni,  Presidente del Circolo
Nautico Rimini,  a sua volta  velista di lungo corso  (dalle classi olimpiche,

Roberto
Imbastaro
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FD in particolare, all’altura). Il prossimo appuntamento del Trofeo Dinghy
12’ Classico è in programma il 30-31 maggio a La Spezia.

by ItaliaVela
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30 apr 2015 14:40:00
A Rimini la 14a edizione Trofeo Dinghy 12’ Classico
Rimini, 30 aprile 2015: gli inossidabili “legni” nati dalla matita illuminata dell'inglese
George Cockshott a oltre 100 anni dalla loro nascita sono pronti a scendere
nuovamente in acqua per il primo di cinque appuntamenti del 2015 a loro riservati: la
14° edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico, evento cui partecipano i Dinghy 12 piedi
con scafo e armo esclusivamente in legno. L’evento prenderà il via domani 1 maggio
per concludersi domenica 3 maggio  dopo tre giorni di regate che saranno ospitate dal
Circolo Nautico Rimini. Questa edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico, sarà la prima
che si svolge sotto la direzione di Fabio Mangione, il nuovo Responsabile della Sezione
Dinghy Classici dell’AICD.

All’evento parteciperà il gotha degli appassionati del Dinghy 12’ compresi diversi
vincitori delle precedenti edizioni come Roberto Benedetti, Massimo Schiavon, Stefano
Pizzarello, Giuseppe La Scala, Italo Bertacca. Confermata anche la presenza del già
campione Italiano Giorgio Pizzarello e dell'attuale campione italiano assoluto Dinghy 12'
in carica: Vittorio d'Albertas a bordo di Balla con Gigi.

Il primo segnale di partenza è fissato per ore 12.00 di domani venerdì 1 maggio: nei tre
giorni di regate potranno essere disputate in totale un massimo di sette prove. Le
previsioni meteo indicano per la giornata di venerdì vento da Sud-Ovest partire da 8-10
nodi.

In occasione dell'evento sarà svelato il nuovo Trofeo Dinghy 12' Classico, trofeo
challenge da quest'anno rappresentato da una coppa originale degli anni 20 che verrà
assegnata al vincitore del circuito al termine dei cinque appuntamenti previsti dal
calendario. 

La prima tappa del Trofeo Dinghy Classici 12' 2015 sarà l'occasione per un "incontro"
particolare: quello tra Al e Scignoria, due imbarcazioni nate negli anni 60 presso il
Cantiere Navale di Chiavari, che dopo 50 anni si ritrovano a regatare insieme.
Terminata infatti la costruzione dei due scafi “Al” approdò a Forte dei Marmi, l'altro
“Scignoria” rimase nel Golfo del Tigullio e per un certo numero di anni la sua giovane
armatrice Tay De Negri, il cui padre era il proprietario del Cantiere Navale di Chiavari,
 partecipò a molte regate. Di “Al" si persero invece le tracce, fino a quando non fu
ritrovato e acquistato dall’attuale Responsabile della Sezione Classici dell’AICD  Fabio
Mangione.

“Scignoria" dopo essere stato venduto, è passato tra le mani di diversi proprietari, ma
alla fine  è stato riacquistato con  grande gioia dalla sua prima armatrice (il  nome è
inciso sul paramezzale) e ha nuovamente partecipato con successo a numerose regate,
conquistando tra l’altro nel 2003 la seconda edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico. 

A Rimini Scignoria e Al, dopo 50 anni da quando furono stazzati da Angelo Cressi nel
1965, si ritroveranno “a sorpresa” di nuovo insieme  per la prima volta, grazie alla
generosità della sua armatrice Tay De Negri che lo ha “prestato” per l’occasione a una
timoniera ligure amica.

 

Calendario Trofeo Dinghy 12' Classico 2015

 

1-2-3 maggio               Rimini, C. N. Rimini

30-31 maggio               La Spezia, C. V. La Spezia
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12-13-14 giugno          Napoli, R.Y.C.C. Savoia

17-18-19 luglio            Bracciano, Bracciano Sailing Team

5-6 settembre               Varazze, C.N. Ugo Costaguta C.N. Cogoleto C.N. Varazze

 

www.dinghy12classico.it/

www.dinghy.it/

   

 ELENCO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015 110 142 212 264 71 - - - - - - -
2014 123 157 176 289 248 273 239 31 227 207 118 141
2013 154 177 191 248 404 323 358 132 312 207 135 74
2012 137 184 238 325 352 326 334 174 262 365 148 101
2011 138 159 272 341 431 416 346 141 413 262 200 184
2010 148 208 376 362 492 449 398 240 414 255 215 125
2009 198 219 287 316 397 540 389 125 405 325 249 116
2008 182 192 278 348 437 435 358 123 514 207 163 111
2007 176 188 250 298 341 401 378 67 377 276 239 130
2006 89 111 214 178 353 372 382 94 292 166 129 103
2005 53 95 117 148 263 244 208 41 254 121 129 65
2004 19 18 23 28 127 178 154 20 94 77 77 44
2003 44 63 67 59 116 58 46 17 28 34 29 10
2002 47 54 66 90 113 100 108 40 48 80 83 73
2001 134 99 78 75 83 83 104 33 71 64 61 39
2000 56 72 31 41 72 122 171 104 114 90 81 103
1999 - - - 34 11 14 12 10 26 32 57 51
Numero complessivo di comunicati stampa disponibili suddivisi per anno e per mese per la sezione
NauticaOnline

Distribuzione e commercio carburanti e lubrificanti SAC e
Nazionali per natanti di linea e da diporto

MARINA DEL NETTUNO
Marina a Messina con 160 posti barca tra 8 e 20 metri

ELITE MARINE
Imbarcazioni Bertram, Chris Craft, Maritimo, Arcadia

Altri inserzionisti...

Meteo  |  A cura di EuroMETEO

PREVISIONE CONDIZIONI OSSERVATE MEDIE CLIMATICHE EFFEMERIDI
9 MAY ORA MSLP TEMP RELH WIND VISIBILITA' TMIN TMAX RELH PRCP WIND IL SOLE LA LUNA FASE LUNARE
+0h +24h +48h utc hPa °C % nodi  °C °C % mm nodi sorge tramonta durata sorge cala 64%

Età: 21 giorni
Lunazione: 1142
data giuliana: 2457151
Luna nuova
18:59 - Sab 18 Apr
Primo quarto
23:56 - Sab 25 Apr
Luna piena
03:44 - Lun 04 Mag
Ultimo quarto
10:37 - Lun 11 Mag
Luna nuova
04:15 - Lun 18 Mag

Roma 13:45 1013 25 41 WSW-8 Buona 11 23 71 48 WSW-8.5 03:58 18:15 14:17 23:02 08:29
Milano 13:50 1016 26 45 SW-6 Buona 11 22 72 97 SSW-5 04:02 18:38 14:36 23:23 08:34
Bari 13:50 1013 21 53 NNE-11 Buona 13 22 68 37 E-8.5 03:43 17:57 14:14 22:43 08:13
Cagliari 13:50 1018 24 44 NW-20 Buona 12 22 71 24 SSE-8 04:18 18:23 14:05 23:11 08:49

Bologna 13:50 1016 25 47 W-6 Buona 12 23 69 65 E-5 03:56 18:27 14:31 23:13 08:28
Firenze 13:50 1015 27 42 W-6 Buona 11 23 68 73 WSW-5 03:58 18:26 14:28 23:12 08:30
Genova 13:50 1017 20 78 SSW-4 Buona 14 21 71 76 SSE-2 04:06 18:37 14:31 23:23 08:38
Napoli 13:50 1014 23 53 S-8 Buona 12 23 70 50 SSW-8.5 03:53 18:06 14:13 22:52 08:24
Palermo 13:50 1017 21 78 WNW-8 Buona 16 22 72 26 ENE-8.5 04:04 18:05 14:01 22:52 08:35
Torino 13:50 1018 24 50 ESE-4 Buona 10 21 75 120 E-2 04:09 18:44 14:35 23:29 08:41
Venezia 13:50 1015 26 42 SSE-7 Buona 12 21 73 69 SSE-8.5 03:49 18:26 14:37 23:11 08:21
Parigi 14:00 1022 19 43 WSW-12Buona 10 18 - 56 - 04:18 19:15 14:57 - 08:52
Londra 13:50 1017 18 39 W-18 Buona 8 17 - 52 - 04:22 19:36 15:14 - 08:56
Madrid 14:00 1024 27 26 SSE-3 Buona 9 22 - 47 - 05:05 19:16 14:11 - 09:39
Berlino 13:50 1015 18 68 WNW-15Buona 8 18 - 53 - 03:23 18:43 15:20 23:25 07:54
Mosca 13:30 1011 20 18 NW-10 Buona 7 18 - 47 - 01:33 17:18 15:45 21:56 06:00

MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni  Legenda simboli
Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2015/05/09 14:11 UTC  www.eurometeo.com
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Normativa nautica
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Documenti di bordo
Patenti nautiche
Dotazioni di sicurezza
Zattere di salvataggio
Leggi, decreti e circolari
Tassa di stazionamento
Ordinanze Capitanerie
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Porti turistici e marina
Porti in Liguria
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Vittorio d'Albertas vince la prima tappa del Trofeo
Dinghy 12' Classico 2015
Rimini, 5 maggio 2015: si è disputato nel fine settimana del 1-2-3 maggio a Rimini, il
primo appuntamento del 14° Trofeo Dinghy 12’ Classico, circuito formato da cinque
appuntamenti dedicati ai Dinghy 12 piedi con scafo e armo esclusivamente in legno,
all'interno del ricco programma agonistico dell’AICD composto da oltre cento regate.
Ospitato dal Circolo Nautico Rimini, l'evento ha visto la partecipazione di 36
imbarcazioni e altrettanti timonieri.

A Rimini, insieme ai migliori timonieri innamorati dei loro scafi realizzati da maestri
d’ascia del passato o ancora in attività come i cantieri Colombo e Riva, ha regatato per
la prima volta su un Dinghy 12’ Classico, anche Vittorio d’Albertas, campione italiano in
carica.  D’Albertas ha vinto regolando gli avversari con 4 primi sulle 5 prove disputate.

La prima giornata è stata la più impegnativa poiché caratterizzata da un vento che,
sotto raffica, ha superato anche i 20 nodi di intensità. Tra avarie e scuffie, o semplici
rinunce per non mettere a rischio la propria imbarcazione, sono stati 21 i timonieri su 36
iscritti che hanno concluso la prova. Ancora un bel vento, ma non proibitivo come nella
prima giornata, ha caratterizzato la giornata di sabato, nel corso della quale sono state
disputate tre prove. La regata di domenica, invece, si è svolta con vento leggero e una
forte corrente che ha impegnato a fondo i timonieri.

A conclusione dei tre giorni di regate Vittorio D’Albertas è salito sul gradino più alto del
podio, mentre al secondo posto si è classificato Vincenzo Penagini (YCI), milanese
cresciuto velisticamente nel Tigullio che è anche risultato primo tra i Master. Sul terzo
gradino del podio è salito Alberto Patrone (Circolo Velico Cogoleto), seguito al quarto
posto da Italo Bertacca (SVV) e da Fabio Mangione (CNR) al quinto. Mangione è stato
anche il primo dei Veteran (la speciale classifica riservata ai Dinghy costruiti tra il 1913
e il 1975, mentre Ubaldo Bruni è stato il primo tra i Vintage (i Dinghy costruiti tra il 1976
e il 1999).  Da segnalare, infine, il primo nell’ultima giornata di Marcello Coppola
(Circolo Canottieri Roggero di Lauria) con Dingo, un dinghy Veteran fresco di restauro.
Eccezionali e gradite da tutti i concorrenti l’accoglienza e la convivialità  a terra,
particolarmente curate dal Responsabile della Sezione Dinghy Classici Fabio Mangione
e da Pietro Palloni,  Presidente del Circolo Nautico Rimini,  a sua volta  velista di lungo
corso  (dalle classi olimpiche, FD in particolare, all’altura). 
Il prossimo appuntamento del Trofeo Dinghy 12’ Classico è in programma il 30-31
maggio a La Spezia.

 

Classifica completa disponibile sul sito del Circolo Nautico Rimini.

 

 

 

Alla tappa di Rimini hanno partecipato anche Al e Scignoria, due imbarcazioni nate
negli anni 60 presso il Cantiere Navale di Chiavari, che sono tornate a regatare insieme
dopo 50 anni. In allegato una foto delle due imbarcazioni.
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Calendario Trofeo Dinghy 12' Classico 2015

 

1-2-3 maggio               Rimini, C. N. Rimini

 

30-31 maggio               La Spezia, C. V. La Spezia

12-13-14 giugno          Napoli, R.Y.C.C. Savoia

17-18-19 luglio            Bracciano, Bracciano Sailing Team

5-6 settembre               Varazze, C.N. Ugo Costaguta C.N. Cogoleto C.N. Varazze

 

www.dinghy12classico.it/

www.dinghy.it/

 ELENCO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015 110 142 212 264 71 - - - - - - -
2014 123 157 176 289 248 273 239 31 227 207 118 141
2013 154 177 191 248 404 323 358 132 312 207 135 74
2012 137 184 238 325 352 326 334 174 262 365 148 101
2011 138 159 272 341 431 416 346 141 413 262 200 184
2010 148 208 376 362 492 449 398 240 414 255 215 125
2009 198 219 287 316 397 540 389 125 405 325 249 116
2008 182 192 278 348 437 435 358 123 514 207 163 111
2007 176 188 250 298 341 401 378 67 377 276 239 130
2006 89 111 214 178 353 372 382 94 292 166 129 103
2005 53 95 117 148 263 244 208 41 254 121 129 65
2004 19 18 23 28 127 178 154 20 94 77 77 44
2003 44 63 67 59 116 58 46 17 28 34 29 10
2002 47 54 66 90 113 100 108 40 48 80 83 73
2001 134 99 78 75 83 83 104 33 71 64 61 39
2000 56 72 31 41 72 122 171 104 114 90 81 103
1999 - - - 34 11 14 12 10 26 32 57 51
Numero complessivo di comunicati stampa disponibili suddivisi per anno e per mese per la sezione
NauticaOnline
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Meteo  |  A cura di EuroMETEO

PREVISIONE
CONDIZIONI OSSERVATE MEDIE CLIMATICHE

EFFEMERIDI

9 MAY ORA MSLP TEMP RELH WIND VISIBILITA' TMIN TMAX RELH PRCP WIND IL SOLE LA LUNA FASE LUNARE
+0h +24h +48h utc hPa °C % nodi  °C °C % mm nodi sorge tramonta durata sorge cala 64%

Età: 21 giorni
Lunazione: 1142
data giuliana: 2457151
Luna nuova
18:59 - Sab 18 Apr
Primo quarto
23:56 - Sab 25 Apr
Luna piena
03:44 - Lun 04 Mag
Ultimo quarto
10:37 - Lun 11 Mag
Luna nuova
04:15 - Lun 18 Mag

Roma 15:45 1014 23 61 W-7 Buona 11 23 71 48 WSW-8.5 03:58 18:15 14:17 23:02 08:29
Milano 15:50 1016 26 48 WSW-7 Buona 11 22 72 97 SSW-5 04:02 18:38 14:36 23:23 08:34
Bari 15:50 1014 21 69 NNE-5 Buona 13 22 68 37 E-8.5 03:43 17:57 14:14 22:43 08:13
Cagliari 15:50 1017 23 47 NW-21 Buona 12 22 71 24 SSE-8 04:18 18:23 14:05 23:11 08:49
Bologna 15:50 1016 25 47 NNW-4 Buona 12 23 69 65 E-5 03:56 18:27 14:31 23:13 08:28
Firenze 15:50 1015 25 44 NW-6 Buona 11 23 68 73 WSW-5 03:58 18:26 14:28 23:12 08:30
Genova 15:50 1017 20 78 SSW-4 Buona 14 21 71 76 SSE-2 04:06 18:37 14:31 23:23 08:38
Napoli 15:50 1014 22 57 VAR-6 Buona 12 23 70 50 SSW-8.5 03:53 18:06 14:13 22:52 08:24
Palermo 15:50 1017 20 78 WNW-6 Buona 16 22 72 26 ENE-8.5 04:04 18:05 14:01 22:52 08:35
Torino 15:50 1017 25 51 ENE-3 Buona 10 21 75 120 E-2 04:09 18:44 14:35 23:29 08:41
Venezia 15:50 1015 25 41 NE-12 Buona 12 21 73 69 SSE-8.5 03:49 18:26 14:37 23:11 08:21
Parigi 16:00 1022 20 49 W-16 Buona 10 18 - 56 - 04:18 19:15 14:57 - 08:52
Londra 15:50 1018 17 39 W-16 Buona 8 17 - 52 - 04:22 19:36 15:14 - 08:56
Madrid 16:00 1023 28 22 NNE-4 Buona 9 22 - 47 - 05:05 19:16 14:11 - 09:39
Berlino 15:50 1015 17 72 W-15 Buona 8 18 - 53 - 03:23 18:43 15:20 23:25 07:54
Mosca 15:30 1011 19 18 NNW-16 Buona 7 18 - 47 - 01:33 17:18 15:45 21:56 06:00

MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni  Legenda simboli
Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2015/05/09 16:11 UTC  www.eurometeo.com
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Trofeo Dinghy 12’ Classico: a Rimini vince D’Albertas
DERIVE, REGATE, VELE D'EPOCA | MICHELE TOGNOZZI | MAY 5, 2015 4:26 PM

 

 

Rimini- Va a Vittorio D’Albertas il primo appuntamento del XIV Trofeo Dinghy 12’ Classico disputato
a Rimini nello scorso ween end. L’evento ha visto la partecipazione di 36 imbarcazioni e altrettanti
timonieri. D’Albertas, campione italiano in carica Dinghy, ha vinto regolando gli avversari con 4
primi sulle 5 prove disputate.

Al e Scignoria. Foto Graziani

La prima giornata è stata la più impegnativa poiché caratterizzata da un vento che, sotto raffica, ha
superato anche i 20 nodi di intensità. Tra avarie e scuffie, o semplici rinunce per non mettere a
rischio la propria imbarcazione, sono stati 21 i timonieri su 36 iscritti che hanno concluso la prova.
Ancora un bel vento, ma non proibitivo come nella prima giornata, ha caratterizzato la giornata di
sabato, nel corso della quale sono state disputate tre prove. La regata di domenica, invece, si è
svolta con vento leggero e una forte corrente che ha impegnato a fondo i timonieri.
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Vittorio D’Albertas. Foto Graziani

Secondo si è classificato Vincenzo Penagini (YCI), milanese cresciuto velisticamente nel Tigullio
che è anche risultato primo tra i Master. Terzo Alberto Patrone (Circolo Velico Cogoleto), seguito al
quarto posto da Italo Bertacca (SVV) e da Fabio Mangione (CNR) al quinto. Mangione è stato
anche il primo dei Veteran (la speciale classifica riservata ai Dinghy costruiti tra il 1913 e il 1975,
mentre Ubaldo Bruni è stato il primo tra i Vintage (i Dinghy costruiti tra il 1976 e il 1999).  Da
segnalare, infine, il primo nell’ultima giornata di Marcello Coppola (Circolo Canottieri Roggero di
Lauria) con Dingo, un dinghy Veteran fresco di restauro.

Il prossimo appuntamento del Trofeo Dinghy 12’ Classico è in programma il 30-31 maggio a La
Spezia.
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Trofeo Dinghy 12 Classico, di Vittorio d’Albertas il primo
assolo

5 MAGGIO 2015 18:11 ZEROGRADINORD  0 COMMENTS

Rimini – Si è disputato nel fine settimana del 1-2-3 maggio a Rimini, il primo appuntamento del 14° Trofeo Dinghy

12’ Classico, circuito formato da cinque appuntamenti dedicati ai Dinghy 12 piedi con scafo e armo esclusivamente

in legno, all’interno del ricco programma agonistico dell’AICD composto da oltre cento regate. Ospitato dal Circolo

Nautico Rimini, l’evento ha visto la partecipazione di 36 imbarcazioni e altrettanti timonieri.

A Rimini, insieme ai migliori timonieri innamorati dei loro scafi realizzati da maestri d’ascia del passato o ancora in

attività come i cantieri Colombo e Riva, ha regatato per la prima volta su un Dinghy 12’ Classico, anche Vittorio

d’Albertas, campione italiano in carica. D’Albertas ha vinto regolando gli avversari con 4 primi sulle 5 prove

disputate.

La prima giornata è stata la più impegnativa poiché caratterizzata da un vento che, sotto raffica, ha superato

anche i 20 nodi di intensità. Tra avarie e scuffie, o semplici rinunce per non mettere a rischio la propria

imbarcazione, sono stati 21 i timonieri su 36 iscritti che hanno concluso la prova. Ancora un bel vento, ma non

proibitivo come nella prima giornata, ha caratterizzato la giornata di sabato, nel corso della quale sono state

disputate tre prove. La regata di domenica, invece, si è svolta con vento leggero e una forte corrente che ha

impegnato a fondo i timonieri.

A conclusione dei tre giorni di regate Vittorio D’Albertas è salito sul gradino più alto del podio, mentre al secondo

posto si è classificato Vincenzo Penagini (YCI), milanese cresciuto velisticamente nel Tigullio che è anche risultato

primo tra i Master. Sul terzo gradino del podio è salito Alberto Patrone (Circolo Velico Cogoleto), seguito al quarto

posto da Italo Bertacca (SVV) e da Fabio Mangione (CNR) al quinto. Mangione è stato anche il primo dei Veteran

(la speciale classifica riservata ai Dinghy costruiti tra il 1913 e il 1975, mentre Ubaldo Bruni è stato il primo tra i

Vintage (i Dinghy costruiti tra il 1976 e il 1999). Da segnalare, infine, il primo nell’ultima giornata di Marcello

Coppola (Circolo Canottieri Roggero di Lauria) con Dingo, un dinghy Veteran fresco di restauro.

Eccezionali e gradite da tutti i concorrenti l’accoglienza e la convivialità a terra, particolarmente curate dal

Responsabile della Sezione Dinghy Classici Fabio Mangione e da Pietro Palloni, Presidente del Circolo Nautico

Rimini, a sua volta velista di lungo corso (dalle classi olimpiche, FD in particolare, all’altura).

Il prossimo appuntamento del Trofeo Dinghy 12’ Classico è in programma il 30-31 maggio a La Spezia.
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NON MOLLARE MAI
DINGHY 12 CLASSICO
RIMINI SCOPRE I LEGNI
A Rimini la 14a edizione Trofeo Dinghy 12’ Classico, per tre giorni di regate che
saranno ospitate dal Circolo Nautico Rimini. Gli appassionati ci sono tutti
 
Sono di legno ma inossidabili, i Dinghy 12, nati dalla matita illuminata dell'inglese George
Cockshott a oltre 100 anni dalla loro nascita, pronti a scendere nuovamente in acqua per il
primo di cinque appuntamenti del 2015 a loro riservati: la 14° edizione del Trofeo Dinghy 12’
Classico, evento cui partecipano i Dinghy 12 piedi con scafo e armo esclusivamente in legno.

L’evento prenderà il via domani 1 maggio per concludersi domenica 3 maggio dopo tre giorni di
regate che saranno ospitate dal Circolo Nautico Rimini. Questa edizione del Trofeo Dinghy 12’
Classico, sarà la prima che si svolge sotto la direzione di Fabio Mangione, il nuovo Responsabile
della Sezione Dinghy Classici dell’AICD.
All’evento parteciperà il gotha degli appassionati del Dinghy 12’ compresi diversi vincitori delle
precedenti edizioni come Roberto Benedetti, Massimo Schiavon, Stefano Pizzarello, Giuseppe
La Scala, Italo Bertacca. Confermata anche la presenza del già campione Italiano Giorgio
Pizzarello e dell'attuale campione italiano assoluto Dinghy 12' in carica: Vittorio d'Albertas a
bordo di Balla con Gigi.
Il primo segnale di partenza è fissato per ore 12.00 di domani venerdì 1 maggio: nei tre giorni di
regate potranno essere disputate in totale un massimo di sette prove. Le previsioni meteo
indicano per la giornata di venerdì vento da Sud-Ovest partire da 8-10 nodi.
In occasione dell'evento sarà svelato il nuovo Trofeo Dinghy 12' Classico, trofeo challenge da
quest'anno rappresentato da una coppa originale degli anni 20 che verrà assegnata al vincitore
del circuito al termine dei cinque appuntamenti previsti dal calendario. 
La prima tappa del Trofeo Dinghy Classici 12' 2015 sarà l'occasione per un "incontro"
particolare: quello tra Al e Scignoria, due imbarcazioni nate negli anni 60 presso il Cantiere
Navale di Chiavari, che dopo 50 anni si ritrovano a regatare insieme. Terminata infatti la
costruzione dei due scafi “Al” approdò a Forte dei Marmi, l'altro “Scignoria” rimase nel Golfo del
Tigullio e per un certo numero di anni la sua giovane armatrice Tay De Negri, il cui padre era il
proprietario del Cantiere Navale di Chiavari,  partecipò a molte regate. Di “Al" si persero invece
le tracce, fino a quando non fu ritrovato e acquistato dall’attuale Responsabile della Sezione
Classici dell’AICD  Fabio Mangione.
“Scignoria" dopo essere stato venduto, è passato tra le mani di diversi proprietari, ma alla fine  è
stato riacquistato con  grande gioia dalla sua prima armatrice (il  nome è inciso sul paramezzale)
e ha nuovamente partecipato con successo a numerose regate, conquistando tra l’altro nel 2003
la seconda edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico. 
A Rimini Scignoria e Al, dopo 50 anni da quando furono stazzati da Angelo Cressi nel 1965, si
ritroveranno “a sorpresa” di nuovo insieme  per la prima volta, grazie alla generosità della sua
armatrice Tay De Negri che lo ha “prestato” per l’occasione a una timoniera ligure amica.
 
Calendario Trofeo Dinghy 12' Classico 2015
1-2-3 maggio               Rimini, C. N. Rimini
30-31 maggio               La Spezia, C. V. La Spezia
12-13-14 giugno          Napoli, R.Y.C.C. Savoia
17-18-19 luglio            Bracciano, Bracciano Sailing Team
5-6 settembre              Varazze, C.N. Ugo Costaguta C.N. Cogoleto C.N. Varazze
www.dinghy12classico.it/
www.dinghy.it
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DINGHY 2 CLASSICO
VITTORIO D'ALBERTAS
POKER A RIMINI
Vittorio d’Albertas vince a Rimini la prima tappa del Trofeo Dinghy 12’ Classico
2015
 

Rimini, 5 maggio 2015: si è disputato nel fine settimana del 1-2-3 maggio a Rimini, il primo
appuntamento del 14° Trofeo Dinghy 12’ Classico, circuito formato da cinque appuntamenti
dedicati ai Dinghy 12 piedi con scafo e armo esclusivamente in legno, all'interno del ricco
programma agonistico dell’AICD composto da oltre cento regate. Ospitato dal Circolo Nautico
Rimini, l'evento ha visto la partecipazione di 36 imbarcazioni e altrettanti timonieri.
 
A Rimini, insieme ai migliori timonieri innamorati dei loro scafi realizzati da maestri d’ascia del
passato o ancora in attività come i cantieri Colombo e Riva, ha regatato per la prima volta su un
Dinghy 12’ Classico, anche Vittorio d’Albertas, campione italiano in carica.  D’Albertas ha vinto
regolando gli avversari con 4 primi sulle 5 prove disputate.
 
La prima giornata è stata la più impegnativa poiché caratterizzata da un vento che, sotto raffica,
ha superato anche i 20 nodi di intensità. Tra avarie e scuffie, o semplici rinunce per non mettere
a rischio la propria imbarcazione, sono stati 21 i timonieri su 36 iscritti che hanno concluso la
prova. Ancora un bel vento, ma non proibitivo come nella prima giornata, ha caratterizzato la
giornata di sabato, nel corso della quale sono state disputate tre prove. La regata di domenica,
invece, si è svolta con vento leggero e una forte corrente che ha impegnato a fondo i timonieri.
 
A conclusione dei tre giorni di regate Vittorio D’Albertas è salito sul gradino più alto del podio,
mentre al secondo posto si è classificato Vincenzo Penagini (YCI), milanese cresciuto
velisticamente nel Tigullio che è anche risultato primo tra i Master. Sul terzo gradino del podio è
salito Alberto Patrone (Circolo Velico Cogoleto), seguito al quarto posto da Italo Bertacca (SVV)
e da Fabio Mangione (CNR) al quinto. Mangione è stato anche il primo dei Veteran (la speciale
classifica riservata ai Dinghy costruiti tra il 1913 e il 1975, mentre Ubaldo Bruni è stato il primo
tra i Vintage (i Dinghy costruiti tra il 1976 e il 1999). Da segnalare, infine, il primo nell’ultima
giornata di Marcello Coppola (Circolo Canottieri Roggero di Lauria) con Dingo, un dinghy
Veteran fresco di restauro.

Eccezionali e gradite da tutti i concorrenti l’accoglienza e la convivialità  a terra, particolarmente
curate dal Responsabile della Sezione Dinghy Classici Fabio Mangione e da Pietro Palloni,
 Presidente del Circolo Nautico Rimini,  a sua volta  velista di lungo corso  (dalle classi
olimpiche, FD in particolare, all’altura).
Il prossimo appuntamento del Trofeo Dinghy 12’ Classico è in programma il 30-31 maggio a La
Spezia.
 
Classifica completa disponibile sul sito del Circolo Nautico Rimini.
 
Alla tappa di Rimini hanno partecipato anche Al e Scignoria, due imbarcazioni nate negli anni
60 presso il Cantiere Navale di Chiavari, che sono tornate a regatare insieme dopo 50 anni. In
allegato una foto delle due imbarcazioni.
 
 
Calendario Trofeo Dinghy 12' Classico 2015
1-2-3 maggio               Rimini, C. N. Rimini
30-31 maggio               La Spezia, C. V. La Spezia
12-13-14 giugno          Napoli, R.Y.C.C. Savoia
17-18-19 luglio            Bracciano, Bracciano Sailing Team
5-6 settembre               Varazze, C.N. Ugo Costaguta C.N. Cogoleto C.N. Varazze
 
www.dinghy12classico.it/
www.dinghy.it/
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LIGNANO, ONDE D'ALTURA
Una gallery di 23 foto di Andrea Carloni, dalla
Regata dei Due Golfi. Quando l'Adriatico alza onde
così, la vela d'altura diventa roba per velisti veri...
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VADO IN 420 E MI DIVERTO UN MONDO
Chi l'ha detto che i giovani vogliono solo velocità,
acrobazie e adrenalina? Questa gallery di 80
splendide foto dalla Nazionale 420 di Barcola
(Trieste) spiega il contrario: anche una deriva
tradizionale regala grandi regate, manovre, atletica,
emozioni, gioventù e tanto divertimenro. Guardare
per credere - Ph. Massimo Cetin
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Barche e facce da Mini 650: gli 11 scafi partecipanti
alla Cap Cagliari, e i ritratti dei navigatori
(Classemini - Christophe Julliand)
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DINGHY

A Rimini la 14a edizione Trofeo Dinghy
12’ Classico

 

redazione

Rimini, 30 aprile 2015: gli inossidabili “legni” nati dalla matita illuminata
dell'inglese George Cockshott a oltre 100 anni dalla loro nascita sono pronti
a scendere nuovamente in acqua per il primo di cinque appuntamenti del
2015 a loro riservati: la 14° edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico,
evento cui partecipano i Dinghy 12 piedi con scafo e armo esclusivamente
in legno. L’evento prenderà il via domani 1 maggio per concludersi
domenica 3 maggio  dopo tre giorni di regate che saranno ospitate dal
Circolo Nautico Rimini. Questa edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico, sarà
la prima che si svolge sotto la direzione di Fabio Mangione, il nuovo
Responsabile della Sezione Dinghy Classici dell’AICD.
All’evento parteciperà il gotha degli appassionati del Dinghy 12’ compresi
diversi vincitori delle precedenti edizioni come Roberto Benedetti, Massimo
Schiavon, Stefano Pizzarello, Giuseppe La Scala, Italo Bertacca. Confermata
anche la presenza del già campione Italiano Giorgio Pizzarello e dell'attuale
campione italiano assoluto Dinghy 12' in carica: Vittorio d'Albertas a bordo
di Balla con Gigi.
Il primo segnale di partenza è fissato per ore 12.00 di domani venerdì 1
maggio: nei tre giorni di regate potranno essere disputate in totale un
massimo di sette prove. Le previsioni meteo indicano per la giornata di
venerdì vento da Sud-Ovest partire da 8-10 nodi.
In occasione dell'evento sarà svelato il nuovo Trofeo Dinghy 12' Classico,
trofeo challenge da quest'anno rappresentato da una coppa originale degli
anni 20 che verrà assegnata al vincitore del circuito al termine dei cinque
appuntamenti previsti dal calendario. 
La prima tappa del Trofeo Dinghy Classici 12' 2015 sarà l'occasione per un
"incontro" particolare: quello tra Al e Scignoria, due imbarcazioni nate negli
anni 60 presso il Cantiere Navale di Chiavari, che dopo 50 anni si ritrovano a
regatare insieme. Terminata infatti la costruzione dei due scafi “Al” approdò a
Forte dei Marmi, l'altro “Scignoria” rimase nel Golfo del Tigullio e per un certo
numero di anni la sua giovane armatrice Tay De Negri, il cui padre era il
proprietario del Cantiere Navale di Chiavari,  partecipò a molte regate. Di “Al" si
persero invece le tracce, fino a quando non fu ritrovato e acquistato dall’attuale
Responsabile della Sezione Classici dell’AICD  Fabio Mangione.
“Scignoria" dopo essere stato venduto, è passato tra le mani di diversi
proprietari, ma alla fine  è stato riacquistato con  grande gioia dalla sua prima
armatrice (il  nome è inciso sul paramezzale) e ha nuovamente partecipato con
successo a numerose regate, conquistando tra l’altro nel 2003 la seconda
edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico. 
A Rimini Scignoria e Al, dopo 50 anni da quando furono stazzati da Angelo Cressi
nel 1965, si ritroveranno “a sorpresa” di nuovo insieme  per la prima volta, grazie
alla generosità della sua armatrice Tay De Negri che lo ha “prestato” per
l’occasione a una timoniera ligure amica.
 

30/04/2015 16.24.00

© riproduzione riservata

ARTICOLI
CORRELATI

Trofeo Dinghy 12’ Classico: è di
Vittorio d’Albertas il primo assolo

Mestre: due intense giornate per il
Trofeo Mantovani 2015

Mestre: al via il Trofeo Mantovani
2015 Classe Dinghy 12’

Dinghy: a Venezia si impone Dodo
Gorla

Parte dal Lido di Venezia la
stagione agonistica 2015 dei
Dinghy 12'

Il Dinghy 12' entra nel suo 102°
anno di attività

VELA - Seconda giornata
Campionato Invernale Dinghy 12

VELA - Dinghy: Ezio Donaggio si
aggiudica la prima giornata di
Campionato Invernale

Mestre: al via sabato il
Campionato Invernale Classe
Dinghy 12’

VELA - Dervio: Dinghy in acqua
per la Coppa Corenno

Scoperta medica
scioccante
Sbianca i tuoi denti
in soli 2 minuti

Conto Italiano di
Deposito fino al
2,50%
Chiedi informazioni

Hoepli: la grande
libreria online
Ricevili a casa tua
in sole 24/72 ore

Il Conto deposito
di Monte dei

Paschi di Siena
Chiedi informazioni

Cerchi l'anima
gemella?
Iscriviti a

Incontrissimi

http://www.italiavela.it/chisiamo.asp
http://www.italiavela.it/contatti.asp
http://www.italiavela.it/credits.asp
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=11&nomearea=primo%20piano
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=12&nomearea=vela%20nazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=13&nomearea=vela%20internazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=15&nomearea=nautica
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=14&nomearea=turismo
http://www.italiavela.it/eventi.asp
http://www.italiavela.it/calendario_regate.asp
http://www.italiavela.it/link.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/pubblicita.asp
http://www.italiavela.it/archivioflip/093
http://www.italiavela.it/archivio.asp
http://www.italiavela.it/registrati.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=premi_412
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=america-cup_196
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=attualita_538
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=duecento_291
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=gaetano-mura_947
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=pietro-ali_606
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=fiv_250
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=regate_221
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=optimist_148
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=multi_944
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=volvo-ocean-race_370
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=vela-olimpica_150
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=italiavela_926
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=vela-oceanica_344
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=j70_895
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=altura_156
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=guardia-costiera_280
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=oman-sail_555
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=trofeo-dinghy-12-classico-di-vittorio-albertas-il-primo-assolo_22161
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=mestre-due-intense-giornate-per-il-trofeo-mantovani-2015_22087
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=mestre-al-via-il-trofeo-mantovani-2015-classe-dinghy-12_22024
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=dinghy-venezia-si-impone-dodo-gorla_21964
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=parte-dal-lido-di-venezia-la-stagione-agonistica-2015-dei-dinghy-12_21944
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=il-dinghy-12-entra-nel-suo-102-anno-di-attivita_21770
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=vela-seconda-giornata-campionato-invernale-dinghy_20998
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=vela-dinghy-ezio-donaggio-si-aggiudica-la-prima-giornata-di-campionato-invernale_20879
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=mestre-al-via-sabato-il-campionato-invernale-classe-dinghy-12_20861
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=vela-dervio-dinghy-in-acqua-per-la-coppa-corenno_20452
http://www.italiavela.it/
http://track.eadv.it/go.php?x=t:c%7Cs:11490%7Cl:541832056%7Cc:15%7Cz:1%7Cp:39%7Ca:0%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cpl:2%7Cql:2%7Ctr:1%7Ch:1431182189.5626%7Cie:3%7Ck:aeb51809a5%7Cu:http://advplace.com/r/bx=279&g=79717&c=s:11490%7Cl:541832056%7Cc:15%7Cz:1%7Ca:0%7Csi:0
http://track.eadv.it/go.php?x=t:c%7Cs:11490%7Cl:541831996%7Cc:15%7Cz:1%7Cp:24%7Ca:0%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cpl:2%7Cql:2%7Ctr:1%7Ch:1431182189.5634%7Cie:3%7Ck:10803c8d0d%7Cu:http://ad.zanox.com/ppc/?31135201C243042848T&zpar0=11490&zpar1=541831996&zpar2=15&zpar3=1&zpar4=0
http://track.eadv.it/go.php?x=t:c%7Cs:11490%7Cl:541831983%7Cc:15%7Cz:1%7Cp:20%7Ca:0%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cpl:2%7Cql:2%7Ctr:1%7Ch:1431182189.5631%7Cie:3%7Ck:1df1c77f54%7Cu:http://ad.zanox.com/ppc/?16298571C83308919T&zpar0=11490&zpar1=541831983&zpar2=15&zpar3=1&zpar4=0
http://track.eadv.it/go.php?x=t:c%7Cs:11490%7Cl:541831996%7Cc:15%7Cz:8%7Cp:24%7Ca:0%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cpl:2%7Cql:2%7Ctr:1%7Ch:1431182188.3688%7Cie:3%7Ck:f935665468%7Cu:http://ad.zanox.com/ppc/?30854232C186698844T&zpar0=11490&zpar1=541831996&zpar2=15&zpar3=8&zpar4=0
http://track.eadv.it/go.php?x=t:c%7Cs:11490%7Cl:541831987%7Cc:15%7Cz:8%7Cp:2%7Ca:0%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cpl:2%7Cql:2%7Ctr:1%7Ch:1431182188.3695%7Cie:3%7Ck:4a35768128%7Cu:http://www.incontrissimi.com/?ACT=PAGINE_DI_VENDITA&CONT=landing1&partner=7&tracker=lovepedia
http://track.eadv.it/go.php?x=t:c%7Cs:11490%7Cl:541831983%7Cc:15%7Cz:8%7Cp:20%7Ca:0%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cpl:2%7Cql:2%7Ctr:1%7Ch:1431182188.3692%7Cie:3%7Ck:a8e916b51c%7Cu:http://ad.zanox.com/ppc/?30807646C1881402266T&zpar0=11490&zpar1=541831983&zpar2=15&zpar3=8&zpar4=0
http://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=728x90&utm_campaign=Autopromo
http://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=160x600&utm_campaign=Autopromo


Chi siamo | Contatti | Credits sabato, 9 maggio 2015 Cerca  Nel giornale online

PRIMO PIANO VELA NAZIONALE VELA INTERNAZIONALE NAUTICA TURISMO EVENTI REGATE LINK TAG

ABBONAMENTO CARTACEO ABBONAMENTO DIGITALE PUBBLICITÁ SFOGLIA IL GIORNALEARCHIVIO

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA

premi    america's
cup    attualità   

duecento    gaetano
mura    pietro d'alì   
fiv    regate   

optimist    multi 50   

volvo ocean
race    vela
olimpica   

italiavela tv    vela
oceanica    j70   

altura    guardia
costiera    oman sail
  

DINGHY

Trofeo Dinghy 12’ Classico: è di Vittorio
d’Albertas il primo assolo

 

redazione

Rimini, 5 maggio 2015 - Si è disputato nel fine settimana del 1-2-3 maggio a
Rimini, il primo appuntamento del 14° Trofeo Dinghy 12’ Classico, circuito
formato da cinque appuntamenti dedicati ai Dinghy 12 piedi con scafo e armo
esclusivamente in legno, all'interno del ricco programma agonistico dell’AICD
composto da oltre cento regate. Ospitato dal Circolo Nautico Rimini, l'evento ha
visto la partecipazione di 36 imbarcazioni e altrettanti timonieri.
A Rimini, insieme ai migliori timonieri innamorati dei loro scafi realizzati da
maestri d’ascia del passato o ancora in attività come i cantieri Colombo e Riva, ha
regatato per la prima volta su un Dinghy 12’ Classico, anche Vittorio d’Albertas,
campione italiano in carica.  D’Albertas ha vinto regolando gli avversari con 4
primi sulle 5 prove disputate.
La prima giornata è stata la più impegnativa poiché caratterizzata da un vento
che, sotto raffica, ha superato anche i 20 nodi di intensità. Tra avarie e scuffie, o
semplici rinunce per non mettere a rischio la propria imbarcazione, sono stati 21 i
timonieri su 36 iscritti che hanno concluso la prova. Ancora un bel vento, ma non
proibitivo come nella prima giornata, ha caratterizzato la giornata di sabato, nel
corso della quale sono state disputate tre prove. La regata di domenica, invece, si
è svolta con vento leggero e una forte corrente che ha impegnato a fondo i
timonieri.
A conclusione dei tre giorni di regate Vittorio D’Albertas è salito sul gradino più
alto del podio, mentre al secondo posto si è classificato Vincenzo Penagini (YCI),
milanese cresciuto velisticamente nel Tigullio che è anche risultato primo tra i
Master. Sul terzo gradino del podio è salito Alberto Patrone (Circolo Velico
Cogoleto), seguito al quarto posto da Italo Bertacca (SVV) e da Fabio Mangione
(CNR) al quinto. Mangione è stato anche il primo dei Veteran (la speciale
classifica riservata ai Dinghy costruiti tra il 1913 e il 1975, mentre Ubaldo Bruni è
stato il primo tra i Vintage (i Dinghy costruiti tra il 1976 e il 1999).  Da segnalare,
infine, il primo nell’ultima giornata di Marcello Coppola (Circolo Canottieri
Roggero di Lauria) con Dingo, un dinghy Veteran fresco di restauro.
Eccezionali e gradite da tutti i concorrenti l’accoglienza e la convivialità  a terra,
particolarmente curate dal Responsabile della Sezione Dinghy Classici Fabio
Mangione e da Pietro Palloni,  Presidente del Circolo Nautico Rimini,  a sua volta 
velista di lungo corso  (dalle classi olimpiche, FD in particolare, all’altura).
Il prossimo appuntamento del Trofeo Dinghy 12’ Classico è in programma il 30-31
maggio a La Spezia.
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A Rimini la 14a edizione Trofeo Dinghy 12’
Classico

IN EVIDENZA NEWS  1 maggio 2015 -  0 commenti
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Gli inossidabili “legni” nati dalla matita illuminata dell’inglese George Cockshott a oltre 100 anni dalla
loro nascita sono pronti a scendere nuovamente in acqua per il primo di cinque appuntamenti del
2015 a loro riservati: la 14° edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico, evento cui partecipano i Dinghy
12 piedi con scafo e armo esclusivamente in legno. L’evento prenderà il via domani 1 maggio per
concludersi domenica 3 maggio  dopo tre giorni di regate che saranno ospitate dal Circolo Nautico
Rimini. Questa edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico, sarà la prima che si svolge sotto la direzione
di Fabio Mangione, il nuovo Responsabile della Sezione Dinghy Classici dell’AICD.

All’evento parteciperà il gotha degli appassionati del Dinghy 12’ compresi diversi vincitori delle
precedenti edizioni come Roberto Benedetti, Massimo Schiavon, Stefano Pizzarello, Giuseppe La
Scala, Italo Bertacca. Confermata anche la presenza del già campione Italiano Giorgio Pizzarello e
dell’attuale campione italiano assoluto Dinghy 12′ in carica: Vittorio d’Albertas a bordo di Balla con
Gigi.

Il primo segnale di partenza è fissato per ore 12.00 di domani venerdì 1 maggio: nei tre giorni di regate
potranno essere disputate in totale un massimo di sette prove. Le previsioni meteo indicano per la
giornata di venerdì vento da Sud-Ovest partire da 8-10 nodi.

In occasione dell’evento sarà svelato il nuovo Trofeo Dinghy 12′ Classico, trofeo challenge da
quest’anno rappresentato da una coppa originale degli anni 20 che verrà assegnata al vincitore del
circuito al termine dei cinque appuntamenti previsti dal calendario.
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La Duecento del Circolo Nautico
Santa Margherita, i passaggi a
Sansego
I partecipanti alla XXI edizione de La Duecento
organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita
e Marina 4, in collaborazione con Paulaner,
Acqua San Benedetto, Cantina…
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Campionato Italiano Minialtura:
No wind, no race nel day 2
CHIOGGIA, 9 maggio 2015 – È il vento il grande
protagonista della seconda giornata del
Campionato Italiano Minialtura 2015 che si
conclude con un nulla…

La prima tappa del Trofeo Dinghy Classici 12′ 2015 sarà l’occasione per un “incontro” particolare:
quello tra Al e Scignoria, due imbarcazioni nate negli anni 60 presso il Cantiere Navale di Chiavari,
che dopo 50 anni si ritrovano a regatare insieme. Terminata infatti la costruzione dei due scafi “Al”
approdò a Forte dei Marmi, l’altro “Scignoria” rimase nel Golfo del Tigullio e per un certo numero di
anni la sua giovane armatrice Tay De Negri, il cui padre era il proprietario del Cantiere Navale di
Chiavari,  partecipò a molte regate. Di “Al” si persero invece le tracce, fino a quando non fu ritrovato e
acquistato dall’attuale Responsabile della Sezione Classici dell’AICD  Fabio Mangione.

“Scignoria” dopo essere stato venduto, è passato tra le mani di diversi proprietari, ma alla fine  è stato
riacquistato con  grande gioia dalla sua prima armatrice (il  nome è inciso sul paramezzale) e ha
nuovamente partecipato con successo a numerose regate, conquistando tra l’altro nel 2003 la
seconda edizione del Trofeo Dinghy 12’ Classico.

A Rimini Scignoria e Al, dopo 50 anni da quando furono stazzati da Angelo Cressi nel 1965, si
ritroveranno “a sorpresa” di nuovo insieme  per la prima volta, grazie alla generosità della sua
armatrice Tay De Negri che lo ha “prestato” per l’occasione a una timoniera ligure amica. 

Calendario Trofeo Dinghy 12′ Classico 2015

1-2-3 maggio               Rimini, C. N. Rimini
30-31 maggio               La Spezia, C. V. La Spezia
12-13-14 giugno          Napoli, R.Y.C.C. Savoia
17-18-19 luglio            Bracciano, Bracciano Sailing Team
5-6 settembre               Varazze, C.N. Ugo Costaguta C.N. Cogoleto C.N. Varazze
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RIMINI – Gli inossidabili “legni” nati dalla matita illuminata dell’inglese George
Cockshott a oltre 100 anni dalla loro nascita, scendono nuovamente in acqua per il
primo di cinque appuntamenti del 2015 a loro riservati: la 14ma edizione del Trofeo
Dinghy 12’ Classico, evento cui partecipano i Dinghy 12 piedi con scafo e armo
esclusivamente in legno.

L’evento ha preso il via ieri, per concludersi domenica 3 maggio dopo tre giorni di
regate ospitate dal Circolo Nautico Rimini. Questa edizione del Trofeo Dinghy 12’
Classico, sarà la prima che si svolge sotto la direzione di Fabio Mangione, il nuovo
Responsabile della Sezione Dinghy Classici dell’AICD.

All’evento partecipa il gotha degli appassionati del Dinghy 12’, compresi diversi
vincitori delle precedenti edizioni come Roberto Benedetti, Massimo Schiavon,
Stefano Pizzarello, Giuseppe La Scala, Italo Bertacca. Confermata anche la presenza
del già campione Italiano Giorgio Pizzarello e dell’attuale campione Italiano
assoluto Dinghy 12′ in carica: Vittorio d’Albertas a bordo di Balla con Gigi.

In occasione dell’evento sarà svelato il nuovo Trofeo Dinghy 12′ Classico, trofeo
challenge da quest’anno rappresentato da una coppa originale degli Anni ’20 che
verrà assegnata al vincitore del circuito al termine dei cinque appuntamenti previsti
dal calendario.
Foto: Rastrelli

Leggi anche:

1. Trofeo Mantovani-Venice Winter Cup per Dinghy 12′
2. PARTE DA LA SPEZIA IL CIRCUITO DINGHY 12′ CLASSICO 2013
3. Svizzera: è tempo di Dinghy Classico
4. Presentata nello Spazio Swiss & Global di Milano la stagione 2012 di regate dedicata al
dinghy classico
5. TROFEO NAZIONALE DINGHY 12′ CLASSICO: in testa Bertacca
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Porto di Livorno: il
refitting crea un indotto
significativo sul territorio

Lino Sonego Team Italia:
a fasi alterne al Land
Rover Extreme Sailing
Series™ Act 3 di Qingdao

Delrio nomina i
commissari per le
Autorità portuali di
Napoli e Gioia Tauro

Audi tron Sailing Series –
Event #1 Portovenere:
inizio in salita per
Bombarda Racing

Volvo Ocean Race: scelte,
stanchezza e alghe

AZZURRA CONTINUA
LA SUA MESSA A
PUNTO CON DUE
BUONI PIAZZAMENTI

J/70 ALCATEL
ONETOUCH ITALIAN
TROPHY

AZZURRA, IL PRIMO
GIORNO DI REGATA
CONFERMA LE OTTIME
POTENZIALITA’

Pallanuoto in Puglia, al
via il Trofeo delle Regioni

IL NAUTILUS ANNO 10 N°1
BRINDISI - In questo numero è
stato pubblicato, in versione
integrale, il testo della bozza della
riforma della 84/94 così come il
ministro Maurizio Lupi lo ha
presentato agli Stati generali
della portualità la scorsa
settimana. Lo speciale è dedicato
proprio a questa importante
riforma attesa già da mesi. Il

modello della portatile siciliana viene presentato in un
pezzo di Francesco Ventura ma troverete anche le ultime
novità del porti di Livorno e di Savona. La tragedia del
traghetto Norman Atlantic ha reso necessario un focus
sulla sicurezza in mare, anche alla luce di altri sinistri
marittimi, in cui il prof. Abele Carruezzo spiega alcuni
importanti concetti di safety. Oltre ad un
approfondimento sul porto di Taranto, su Ancona, su
Olbia e gli scali del Nord Sardegna, troverete anche un
intervento di Giovanni Umberto De Vito, ambasciatore
d’Italia a Malta, che spiega i rapporti tra i due Paesi.
Infine una panoramica sui porti italiani con il Rapporto
di Unioncamere.
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Trofeo Dinghy 12’ Classico a Rimini: successo per Vittorio D'Albertas
FIV - FEDERAZIONE ITALIANA VELA

Si è disputato nel fine settimana dell'1, 2 e 3 maggio a Rimini, il primo appuntamento del
14mo Trofeo Dinghy 12' Classico, circuito formato da cinque appuntamenti dedicati ai
Dinghy 12 piedi con scafo e armo esclusivamente in legno, all'interno del ricco programma
agonistico dell'AICD composto da oltre cento regate. Ospitato dal Circolo Nautico Rimini,
l'evento ha visto la partecipazione di 36 imbarcazioni e altrettanti timonieri. A Rimini,
insieme ai migliori timonieri innamorati dei loro scafi realizzati da maestri d'ascia del
passato o ancora in attività come i cantieri Colombo e Riva, ha regatato per la prima volta
su un Dinghy 12' Classico anche Vittorio d'Albertas, campione Italiano in carica.
D'Albertas ha vinto regolando gli avversari con 4 primi sulle 5 prove disputate. La prima
giornata è stata la più impegnativa poiché caratterizzata da un vento che, sotto raffica, ha
superato anche i 20 nodi di intensità. Tra avarie e scuffie, o semplici rinunce per non
mettere a rischio la propria imbarcazione, sono stati 21 i timonieri su 36 iscritti che hanno
concluso la prova. Ancora un bel vento, ma non proibitivo come nella prima giornata, ha
caratterizzato la giornata di sabato, nel corso della quale sono state disputate tre prove.
La regata di domenica, invece, si è svolta con vento leggero e una forte corrente che ha
impegnato a fondo i timonieri.
A conclusione dei tre giorni di regate Vittorio D'Albertas è salito sul gradino più alto del
podio, mentre al secondo posto si è classificato Vincenzo Penagini (YCI), milanese
cresciuto velisticamente nel Tigullio che è anche risultato primo tra i Master. Sul terzo
gradino del podio è salito Alberto Patrone (Circolo Velico Cogoleto), seguito al quarto
posto da Italo Bertacca (SVV) e da Fabio Mangione (CNR) al quinto. Mangione è stato
anche il primo dei Veteran (la speciale classifica riservata ai Dinghy costruiti tra il 1913 e il
1975), mentre Ubaldo Bruni è stato il primo tra i Vintage (i Dinghy costruiti tra il 1976 e il
1999). Da segnalare, infine, il primo nell'ultima giornata di Marcello Coppola (Circolo
Canottieri Roggero di Lauria) con Dingo, un dinghy Veteran fresco di restauro.
Eccezionali e gradite da tutti i concorrenti l'accoglienza e la convivialità a terra,
particolarmente curate dal Responsabile della Sezione Dinghy Classici Fabio Mangione e
da Pietro Palloni, Presidente del Circolo Nautico Rimini, a sua volta velista di lungo corso
(dalle classi olimpiche, FD in particolare, all'altura).
Il prossimo appuntamento del Trofeo Dinghy 12' Classico è in programma il 30 e 31
maggio a La Spezia. La classifica completa disponibile sul sito del Circolo Nautico Rimini.
Alla tappa di Rimini hanno partecipato anche Al e Scignoria, due imbarcazioni nate negli
Anni '60 presso il Cantiere Navale di Chiavari, che sono tornate a regatare insieme dopo
50 anni.
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Altre notizie

Lunga Bolina-Trofeo DHL e Coastal Race-Trofeo DHL: ieri la
premiazione al Circolo Canottieri Aniene
FIV - FEDERAZIONE ITALIANA VELA Ultimo atto per le edizioni 2015 della Lunga Bolina-Trofeo DHL

e della Coastal Race-Trofeo DHL, le due regate organizzate a
fine aprile dal Circolo...

Oggi la partenza della Regata dei Tre Golfi da Napoli
FIV - FEDERAZIONE ITALIANA VELA Ha i numeri giusti la 61ma edizione della Regata dei Tre Golfi

che prenderà il largo a mezzanotte: circa 60 le imbarcazioni
sulla linea di partenza...
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A Rimini la 14a edizione Trofeo Dinghy 12? Classico

30/04/2015 14:54:44 \\ NAUTICA \\ 20 Visite

Rimini, 30 aprile 2015: gli inossidabili legni? nati dalla matita illuminata dell'inglese George Cockshott a

oltre 100 anni dalla loro nascita sono pronti a scendere nuovamente in acqua per il primo di cinque

appuntamenti del 2015 a loro riservati: la 14° edizione del Trofeo Dinghy 12? Classico, evento cui

partecipano i Dinghy 12 piedi con scafo e armo esclusivamente in legno. L´ evento prenderà il via domani 1

maggio per concludersi domenica 3 maggio  dopo tre giorni di regate che saranno ospitate dal Circolo

Nautico Rimini. Questa edizione del Trofeo Dinghy 12? Classico, sarà la prima che si svolge sotto la

direzione di Fabio Mangione, il nuovo Responsabile della Sezione Dinghy Classici dell´AICD. All´evento

parteciperà il gotha degli appassionati del Dinghy 12? compresi diversi vincitori delle precedenti edizioni

come Roberto Benedetti, Massimo Schiavon, Stefano Pizzarello, Giuseppe La Scala, Italo Bertacca.

Confermata anche la presenza del già campione Italiano Giorgio Pizzarello e dell'attuale campione italiano

assoluto Dinghy 12' in carica: Vittorio d'Albertas a bordo di Balla con Gigi. Il primo segnale di partenza è

fissato per ore 12.00 di domani venerdì 1 maggio: nei tre giorni di regate potranno essere disputate in

totale un massimo di sette prove. Le previsioni meteo indicano per la giornata di venerdì vento da Sud-

Ovest partire da 8-10 nodi. In occasione dell'evento sarà svelato il nuovo Trofeo Dinghy 12' Classico,

trofeo challenge da quest'anno rappresentato da una coppa originale degli anni 20 che verrà assegnata al

vincitore del circuito al termine dei cinque appuntamenti previsti dal calendario.  La prima tappa del

Trofeo Dinghy Classici 12' 2015 sarà l'occasione per un "incontro" particolare: quello

tra Al e Scignoria, due imbarcazioni nate negli anni 60 presso il Cantiere Navale di Chiavari, che dopo 50

anni si ritrovano a regatare insieme. Terminata infatti la costruzione dei due scafi Al´ approdò a Forte dei

Marmi, l'altro Scignoria? rimase nel Golfo del Tigullio e per un certo numero di anni la sua giovane

armatrice Tay De Negri, il cui padre era il proprietario del Cantiere Navale di Chiavari,  partecipò a molte

regate. Di Al" si persero invece le tracce, fino a quando non fu ritrovato e acquistato dall´attuale

Responsabile della Sezione Classici dell´AICD  Fabio Mangione. ?Scignoria" dopo essere stato venduto, è

passato tra le mani di diversi proprietari, ma alla fine  è stato riacquistato con  grande gioia dalla sua

prima armatrice (il  nome è inciso sul paramezzale) e ha nuovamente partecipato con successo a

numerose regate, conquistando tra l´altro nel 2003 la seconda edizione del Trofeo Dinghy 12? Classico.  A

Rimini Scignoria e Al, dopo 50 anni da quando furono stazzati da Angelo Cressi nel 1965, si ritroveranno a

sorpresa? di nuovo insieme  per la prima volta, grazie alla generosità della sua armatrice Tay De Negri che

lo ha prestato? per l´occasione a una timoniera ligure amica.   Calendario Trofeo Dinghy 12' Classico 2015

  1-2-3 maggio               Rimini, C. N. Rimini 30-31 maggio               La Spezia, C. V. La Spezia 12-13-14

giugno          Napoli, R.Y.C.C. Savoia 17-18-19 luglio            Bracciano, Bracciano Sailing Team 5-6

settembre               Varazze, C.N. Ugo Costaguta C.N. Cogoleto C.N. Varazze   www.dinghy12classico.it/

www.dinghy.it/ 
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