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A cura della redazione FareVela.net - Michele Tognozzi

  

FAREVELA NEWS online
FV News del 4 settembre 2013: truffa America's
Cup, Oracle colpevole, da -2 nella finale

America’s Cup: Oracle Team USA colpevole,
partirà da -2 nella finale contro i kiwi e 4
squalificati, ma in realtà la sentenza appare mite

Posted on settembre 3rd, 2013
San Francisco, USA- E alla fine Oracle Team USA se la cavò con poco. La sentenza
della Giuria Internazionale, postata alle 21:45 ora italiana sul sito americascup.com,
prevede...

clicca qui

Maxi Yacht Rolex Cup: la situazione dopo due
giornate, domani riposo

Posted on settembre 3rd, 2013
Porto Cervo- (Mauro Giuffrè) Tre prove portate a termine per i Mini Maxi e i
Wally, due per tutte le altre classi: è questo il bilancio delle prime due giornate
della Maxi...
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Conclusa la Coppa Primavela, gran divertimento a
Marina di Campo

Posted on settembre 3rd, 2013
Marina di Campo- Si è conclusa oggi la Coppa Primavela disputata nel Golfo di
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Campo, all’Elba. L’incantevole golfo è stato pacificamente invaso da oltre 300...
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Campionato Nazionale Snipe: titolo a Solerio-
Simonetti

Posted on settembre 3rd, 2013
Rosignano Solvay- Enrico Solerio e Sergio Simonetti (1-1-5-1-1-3-1-4 i parziali)
hanno vinto il Campionato Nazionale Snipe disputato a Rosignano Solvay con
l’organizzazione...
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Cala Galera a tutto Team Racing

Posted on settembre 3rd, 2013
Cala Galera- La disciplina del Team Race, molto divertente e
didattica per la continua applicazione del regolamento di regata,
inizia a essere usato ora anche per i monotipi....
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Altura a rating: come fermare chi bara? Una
lettera aperta di un armatore deluso

Posted on settembre 3rd, 2013
Riceviamo dal lettore e armatore Anton Giuli questo interessante contributo sulle
continue cpntestazioni sui rating delle regate d’altura a compenso ORCi o IRC. Un
argomento...
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FD e Streamline a Torbole

Posted on settembre 3rd, 2013
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Torbole- Si è concluso domenica a Torbole il Trofeo Marina
Preis, classica degli FD. Sono più di 50 le imbarcazioni in acqua 
in rappresentanza di 10 nazioni che si  sono...
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Gli Hobie Cat 16 a Punta Ala per il Campionato
Nazionale

Posted on settembre 3rd, 2013
Punta Ala- Il più popolare dei cat sportivi, l’Hobie Cat 16, celebra quest’anno il suo
Campionato Italiano sulla spiaggia del PuntAla Camping Resort. Dal 6 all’8...
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Red Bull Youth America’s Cup: grande equilibrio a
San Francisco dopo day 2. Caso Oracle, verdetto
atteso per questa sera?

Posted on settembre 2nd, 2013
San Francisco, USA- Grande equilibrio alla Red Bull Youth America’s Cup. La
seconda giornata ha vinto le vittorie di ROFF Cascais Sailing Team (POR) in regata
3 e di...
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Maxi Rolex Cup, 37 yacht in parata a Porto Cervo.
Gallery di Carlo Borlenghi

Posted on settembre 2nd, 2013
Porto Cervo- (Mauro Giuffrè) Sono 37 gli iscritti alla Maxi Yacht Rolex Cup & Mini
Maxi Rolex World Championship, in programma fino al 7 settembre. L’appuntamento
abituale...
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Coppa Primavela, in 300 all’Elba. Foto gallery day
1 (by Fabio Taccola)

Posted on settembre 2nd, 2013
Marina di Campo- In corso da ieri all’Elba la Coppa Primavela 2013. Oltre 300 le
imbarcazioni che sono uscite in mare anche oggi, per il secondo giorno di regate.
Dopo...
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Qualcomm Star Worlds a San Diego: a Lars Grael
la prima prova

Posted on settembre 2nd, 2013
San Diego, USA- E’ iniziato ieri al San Diego Yacht Club il Mondiale della classe
Star. L’evento, sponsorizzato da Qualcomm, vede in acqua 66 equipaggi. Presenti...
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LA VELA ON LINE...http://www.farevela.net/
News, Barche, Annunci, Previsioni Meteo, Tecnica e tutti i Link con i principali
siti della nautica mondiale
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