
 
 
Il piano formativo del Corso di regata  organizzato da CentroItaliaVela in 
sinergia con il Centro Sportivo Villa Flaminia, prevede, oltre alle regate e gli 
allenamenti, anche 5 incontri teorici finalizzati all'apprendimento di normative, 
tecniche, strategie e tattiche necessarie per poter affrontare una regata nelle 
migliori condizioni di sicurezza e competitività. 
 
Questi incontri si terranno secondo questa scaletta: 

1. Giovedì 29 ottobre (già fatto) 
2. Giovedì 12 novembre (già fatto) 
3. Giovedì 26 novembre (domani, non perderlo!) 
4. Giovedì 14 gennaio 
5. Giovedì 28 gennaio  

 

 
 
il 29 ottobre abbiamo avuto come relatore Massimo Pettirossi, direttore 
sportivo del Circolo Velico Fiumicino (l'ente organizzatore del 35° 
Campionato Invernale di Roma - Trofeo Città di Fiumicino) e giudice 
federale di regata, che ci ha parlato delle "regole del gioco".  
 



 
 
Il 12 novembre abbiamo avuto come relatore un Velaio (oltre che 
velista!) Antonio Incarbona, reduce dal suo ultimo successo il podio 
alla Middle Sea Race di quest'anno, 
che ci ha parlato dei materiali delle vele, la costruzione, i profili e le loro 
regolazioni.  
 

 
 
Il 26 novembre avremo Maurizio Secci,  l'autore di un bel libro per il corso di 
patente nautica dal titolo "Vela senza limiti", di cui abbiamo parlato qui . La 
scaletta del suo intervento sarà la seguente: 
 

 LA PATENTE NAUTICA: percorso di formazione e procedure d’esame 
 VELA SENZA LIMITI: manuale di vela, oltreché testo completo per la 

preparazione all’esame 
 UOMO IN MARE: esercizio richiesto per sostenere l’esame e procedura di 

recupero in condizioni reali 

 
 



Gli incontri del 2016 sono in fase di evoluzione, ancora da decidere, anche se 
stiamo lavorando per portarvi le testimonianze di un costruttore di barche e di 
un designer di yachts.  
 
Abbiamo scelto di offrire la possibilità a tutti di avvicinarsi al meraviglioso 
mondo della vela cominciando ad apprendere nozioni interessanti, per questo 
abbiamo deciso che  
tutti questi incontri sono pubblici e gratuiti.  
 
 
Tutti gli incontri si terranno  dalle ore 19,15 alle 21,30 nei locali del Centro 
Sportivo Villa Flaminia in Via Donatello 20, 00196 Roma. 
 

 
 
Se vuoi partecipare ti basta comunicare la tua adesione 
a regate@centroitaliavela.it. 
 
Non esitare a scrivere o a chiamare per ulteriori informazioni e se oltre ad 
interessarti alla parte teorica vuoi uscire a vela con noi non hai che da dirlo, ti 
faremo conoscere il gruppo e faremo due bordi insieme! 
 
Buon Vento  
 


