
 

 

 
RADUNO MATCH RACE 

“PRIMO MATCH” 
& 

 Aggiornamento Istruttori FIV 
8 - 10 LUGLIO 2022  

Su iniziativa del Settore MATCH RACE & TEAM RACE nel periodo dall'8 al 10 luglio presso la Fraglia Vela Riva 
sarà organizzato un RADUNO " PRIMO MATCH " propedeutico formativo di Match Race ed in conformità a 
quanto stabilito dalla NORMATIVA 2022 - Attività Match Race. 

Il Raduno a carattere Nazionale è indicato a tutti gli Atleti Over 12 e Under  19 provenienti da qualsiasi 
Classe al fine di diffonderne la specialità .  

L'iniziativa intende riprendere la tradizione di individuare ed indirizzare giovani per l'attività di Match Race, 
verso un "format” agonistico che per la sua peculiarità ha raccolto sempre più interesse nei nostri Atleti 
anche in campo internazionale, per proseguire la stessa attività a livelli agonistici dopo le varie esperienze 
sostenute nell'attività giovanile.  

Il Raduno prevede anche la partecipazione degli Istruttori e Allievi Istruttori regolarmente iscritti al RN, 
interessati ad acquisire le competenze necessarie per svolgere e contribuire alla diffusione di questa 
attività.  Tutti gli Istruttori di ogni ordine e grado, che intendono svolgere l’attività di Match Race, potranno 
partecipare al presente aggiornamento la cui partecipazione darà diritto al riconoscimento di crediti 
formativi pari a n° 2.5 secondo quanto stabilito dal settore Formazione FIV. 

DOVE E QUANDO 

L’attività si svolgerà presso il Circolo Fraglia Vela Riva  nelle giornate dal 8 al 10 LUGLIO 2022 

PROGRAMMA 

08/07/22  Venerdì  Perfezionamento iscrizioni e accrediti  14,00 - 16,00 
09/07/22  Sabato              Briefing e preparazione barche 09-00 10.00 
                 Regate 10.00 16.00 
                 Debriefing 16.00 19.00 
10/07/22  Domenica              Briefing e preparazione barche 09-00 10.00 
                 Regate 10.00 16.00 
                 Debriefing 16.00 17.30 
                 Chiusura 17.30 
 

Durante lo svolgimento del Raduno gli Atleti e gli Istruttori potranno acquisire le conoscenze nella specialità 
Match Race in particolare saranno affrontate: 

- Teoria e tecnica Match Race 
- Strategia e tattica di Regata 

Ulteriori modifiche e supporti al programma potranno essere stabiliti in corso di svolgimento del Raduno 

 



RELATORI 
 
Luca Babini -  Riccardo Spanu  ( vedasi allegato 1) 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 6 Luglio, compilando il modulo di iscrizione.   
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta: r.bodrato@federvela.it   
 
QUOTE di Partecipazione ATLETI 
 
Partecipazione gratuita per gli Atleti. 
Gli Atleti riceveranno un rimborso per spese “Living" per un massimo di € 100,00 a partecipante per un 
massimo di 32 iscrizioni 
Le modalità di rimborso saranno comunicate per le vie brevi in occasione della partecipazione. Si raccomanda di 
produrre le attestazioni di spesa in originale per ottenere il rimborso. 
 
QUOTE di Partecipazione ISTRUTTORI  
 
 I costi di partecipazione per gli Istruttori sono fissati in € 90,00. 
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario alla FIV Genova 
Coordinate Bancarie per Bonifico: Federazione Italiana Vela, Banca Nazionale del Lavoro AG.3, Via Brigata 
Liguria 20, 16121 – Genova   Codice IBAN IT78R0100501403000000015000 
 

VARIE  

Il Raduno sarà riservato ad un massimo di 32 partecipanti; la scelta avverrà in base all'ordine cronologico 
di presentazione della richiesta alla partecipazione. Le richieste giunte in eccedenza verranno valutate dal 
Settore di riferimento in accordo con i relatori di riferimento.  

Il vitto e l'alloggio saranno a carico dei Partecipanti presso strutture che lo stesso 
Circolo Fraglia vela Riva provvederà a segnalare su richiesta e che vi trasmetteranno comunque al 
momento della dichiarazione di interesse. 

I partecipanti dovranno autonomamente provvedere a tutti gli aspetti logistici legati alla loro presenza. 

Si raccomanda di Prevedere adeguato abbigliamento per le uscite in acqua. 

I partecipanti minorenni dovranno essere affidati al proprio tecnico/accompagnatore dopo l’orario di 
fine attività del giorno. 

Le imbarcazioni in utilizzo saranno dei monotipi della classe J 80 supportate da armo gennaker e spinnaker . 

I partecipanti sono tenuti al rispetto dei Protocolli ministeriali e federali per il contenimento della 
diffusione del COVID-19. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni logistiche pregasi contattare info@fragliavelariva.it  

 

Con la collaborazione Logistica e supporto della Fraglia Vela Riva   
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Allegato 1 

Credenziali Relatori  

Di seguito alcune delle principali attività che hanno svolto i Relatori dello Stage 
"Primo Match" 

Luca Babini 

Arbitro FIV livello Nazionale dal 1996 
Umpire Internazionale dal 2001 
International Judge dal 2005 
Nomina della Partecipazione in qualità di Umpire ai seguenti eventi: 
- America's Cup 32 - Luis Vuitton Cup - Valencia 
- Campionato Mondiale Match Race Femminile 2001 - Ledro 
- Campionato Mondiale Match Race Femminile 2002 - Calpe 
- Campionato Mondiale Match Race 2003 - Riva del Garda 
- Campionato Mondiale Match Race 2005 - Calpe 
- Campionato Mondiale Match Race Femminile 2013 - Busan 

Riccardo Spanu 

- Istruttore IV Livello 
- Componente commissione nazionale Formazione - Formatore Nazionale FIV 
- Specializzazione Match Race 
- Docente FIV nelle seguenti materie: 
Metodologia 
Didattica 
Meteorologia 
Teoria e tecnica della vela 
Sicurezza 
Pubblicazioni: 
Manuale della Vela d’Altura (coautore) 
Manuale dell’Allievo (collaborazione) 
Il Meteo per la vela (collaborazione) 
 


