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-----------------------CONCLUSO IL CAMPIONATO DEL MONDO 2015
Il nuovo Campione del Mondo è Yvegen Braslavets, con Alexander Mirchuck & Sergiy
Timokhov nel pozzetto di UAE 8 "Bunker Boys"
12 giugno - L'ultimo giorno di regate a La Rochelle è iniziato con un breve ritardo per
consentire al vento di stabilizzarsi dopo il passaggio di un fronte durante la notte. Ciò ha più o
meno impedito qualsiasi possibilità di completare due prove, e così quando la flotta alla fine ha
lasciato il porto tutti noi sapevamo che ci sarebbe stata una sola prova finale.
Con un vantaggio di 10 punti, UAE 8 ha dovuto mantenere solo un paio di barche nel mirino
per garantirsi la vittoria .... e infatti questo è esattamente quello che ha fatto.
La prova è iniziata con una brezza da ovest di circa 10 nodi, e le barche che hanno scelto il lato
destro del percorso hanno fatto meglio di quelli che sono andati a sinistra. Tuttavia, un folto
gruppo di concorrenti è andato troppo a destra ed è arrivato sopra alla prima boa. Le tre
imbarcazioni che hanno raggiunto con precisione la prima boa erano UAE 7 Markus Wieser,
RUS 27 Anatoly Loginov e GER 1123 Michael Zankel. Anche se ci sono stati alcuni cambiamenti
durante la gara, questo è stato l'ordine d'arrivo dei primi tre.
Nel frattempo UAE 8 ha tracciato la sua rotta nel mezzo della flotta terminando 10°, RUS 76 ha
condotto una bella prova arrivando ottavo e prendendosi la medaglia d'argento, ma GER 11 è
sceso al 22° e quindi fuori dal podio finale. Tuttavia, ottima vittoria di Markus Wieser, premiato
con la medaglia di bronzo in questo fantastico campionato ...
Vincitore di entrambi i Trofei Corinthian e Master è stato il fantastico equipaggio australiano di
“Dragonfly", timonato da William Packer con Julian Harding e Denis Cullity alle manovre, che
ha condotto una prova incredibile, finendo settimo .. Complimenti vivissimi per questo unico e
brillante "Double". Emoticon smile.
E' stato una meraviglioso Campionato del Mondo e la Société des Régates Rochelaises, guidata
da Claire Fountain, ha fatto un ottimo lavoro, sostenuta dal fantastico Race Officer
Internazionale Philippe Faure. I percorsi erano piazzati bene con linee di partenza eque e
sapientemente impostate, mentre la gestione sull'acqua non è stata seconda a nessuno.
Tanti complimenti a chi di dovere. La Rochelle è un posto fantastico per navigare e da visitare,
ha tutto per piacere ... First Class Yachting.
Higher, Faster, Longer ….. Stavros
Classifica overall - Corinthian - Masters
Nota: Mentre i Trofei Overall e Corinthian vanno al timoniere primo classificato, la classifica
Master premia l'equipaggio i cui componenti abbiano oltre 50 anni di età e la somma delle età
superiore a 165 anni.
IL MONDIALE GIORNO PER GIORNO
Grazie ai puntuali e vivaci commenti di Stavros, pseudonimo di Martin Payne, abbiamo potuto
seguire l'andamento di questo interessante Campionato del Mondo, completato dalle foto dei

principali concorrenti e da interessanti video.
Vedi facebook Assodragone
Photo galleries - Videos
NUOVO MASSIMALE ASSICURATIVO MINIMO
La Federazione Italiana Vela ha deliberato l'aumento, dal 1° gennaio 2016, del massimale
assicurativo minimo R.C. per la partecipazione alle regate, portandolo da 1.000.000 di euro a
1.500.000 di euro.
Tale deliberazione è nata dall’esigenza di allineamento alle prescrizioni in materia di
responsabilità civile emesse dall'ISAF; il massimale previsto, 1.500.000 euro, è infatti d'obbligo
per la partecipazione agli eventi internazionali e già la FIV vi provvede per gli equipaggi azzurri
impegnati in quelle competizioni.
Attualmente è in corso di attivazione da parte della FIV la ricerca della soluzione di maggior
vantaggio per tutti i tesserati che restano, comunque, liberi di stipulare contratti assicurativi
con chi meglio ritengono.
LE PROSSIME REGATE IN MEDITERRANEO
. il 20 e 21 giugno a Imperia, West Ligurian Sail & Taste Series: Pigato Regatta
organizzata dal Porto Maurizio YC
Bando
. dal 20 al 27 settembre a Cannes, Régates Royales, organizzate da YC de Cannes
. dal 14 al 17 ottobre a Saint Tropez, Dragon Saint Tropez, organizzato da SN de St Tropez
. 31 ottobre e 1 novembre a Sanremo, Jean Bertrand Trophy, organizzato dallo YC Sanremo
. 21 e 22 novembre a Imperia, Ernesto Quaranta & Partnership Trophy, organizzato dal
Porto Maurizio YC
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