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Messaggio del Presidente
di Andrea Leonardi
Carissimi,
l'inizio di quest'anno velico porta
cambiamenti piuttosto decisivi nella
vita del circolo e, purtroppo, anche in
alcune consuetudini.
Prendendo per decisamente buoni gli
anni passati intesi come l'attività
velica prodotta in tutti i settori, ho
voluto dare un colpo decisivo
all'attività stessa genericamente
espressa al circolo raccogliendo le
indicazioni di alcuni soci per
estendere a tutto Settembre le date
del Campionato Sociale, sia pur
divisa in due manches; mi piace
ricordare a tutti che -da La Spezia a
Follonica- siamo l'unico circolo che
svolge un'attività sociale organizzata
in forma di campionato multiclasse
con sette giornate distinte e
quattordici regate distinte e, certo, ci
sono i campionati di altura di altre
zone, ma quando penso che la
Federazione Italiana Vela ha
introdotto solo l'anno passato la
multidisciplinarietà per le derive mi
convinco che a Pietrabianca siamo
stati fra i primi a percorrere il ponte
che separa questa vela da quella del
futuro prossimo. Se aggiungiamo poi
il fatto che tra le NOSTRE derive,
sulla spiaggia, trovano posto proprio

quei multiscafi che sono balzati alla
ribalta dell'attualità velica mondiale

possiamo davvero dire che abbiamo
a modo nostro precorso i tempi; a
modo nostro ho detto, perché la
comprensione e la convivenza tra i
tanti modi di vivere il mare e la vela
sono stati oggetto di vivaci
discussioni anche sotto la nostra
tettoia e nelle nostre assemblee ma
permettetemi di dire che -con l'aiuto
di tutti- abbiamo fugato ogni dubbio
e oggi, il circolo, si presenta nel
migliore dei modi.
Però possiamo fare ancora, credo.
Possiamo farlo innescando nuovi
meccanismi di promozione del nostro
sport nel territorio, per altro già
iniziati con percorsi nelle scuole e con
soggetti associativi diversi, oppure
facendo leva sulle necessità sociali
che viviamo tutti i giorni. Quando ho
introdotto anni fa, forse troppo
personalmente e prematuramente, il
progetto 'Il Mare dei Bimbi' volevo
andare incontro a tutte quelle
famiglie che in estate si ritrovano
costrette a lasciare i propri bambini
presso strutture pedagogiche estive
ma a Pietrabianca non fummo
troppo pronti ad intercettare questa
possibilità e forse, ancora di più,
pensavamo l'attività formativa in
modo troppo tradizionale e ancorato
a strutture mentali poco proiettate
verso i cambiamenti.
Anche in questo senso, questo inizio
dell'anno
velico
ha
portato
cambiamenti e con l'acquisizione di
una
collaborazione
didattica
continuativa per tutti i dodici mesi
dell'anno -che si identifica in un
istruttore qualificato e professionalevogliamo dare una svolta importante
alla capacità di aggregazione (velica)
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sportiva proiettando l'attività stessa
del circolo in una dimensione nuova,
da sperimentare prima di tutto, ma
anche da confrontare unicamente
con quelle pochissime realtà d'Italia
che possono vantare un istruttore
fisso per tutti.
Ed anche in questo possiamo fare
ancora un po', credo.
Perché mentre per la vela degli adulti
– come dicevo - abbiamo fatto
progressi decisivi, abbiamo l'onere di
rimettere in piedi una vera e propria
squadra giovanile da sviluppare
esattamente in quella molteplicità di
classi che il nostro circolo offre e
tagliare
di
netto
quegli
atteggiamenti di intransigenza che
hanno portato alcuni atleti, nei
trascorsi due anni, a derivare presso
altri circoli.
E' esattamente alla cessazione
dell'intransigenza che mi appello in
queste righe chiedendo ai soci, tutti,
uno sforzo maggiore indirizzandolo
prima di tutto alla comprensione del
fatto che proprio nel nostro circolo
andiamo a trascorre ed impegnare il
nostro tempo libero e che questo
non
deve
incorrere
nella
contravvenzione
delle
mutate
normative vigenti che regolano la
nostra attività istituzionale, ma in
secondo luogo che proprio con
l'impegno di tutti continueremo a
crescere e ad assolvere al nostro
importante compito di 'ambasciatori
dello sport'.
buon anno velico a tutti i soci.
IL PRESIDENTE
Andrea Leonardi
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I saluti del Consiglio
di Carlo Carriero
Cari soci ed amici,
ci è gradito scrivere queste righe
non solo per salutarvi ma anche per
ringraziare tutti coloro che ci hanno
votato, dandoci mandato per
quattro
anni
di
occuparci
(coadiuvati da tutti Voi) degli
aspetti economici, sportivi e sociali
del nostro Circolo Velico. Vorremmo
rassicurare anche i soci che non lo
hanno fatto, promettendo loro che
faremo del nostro meglio per
rendere utili i nostri interventi
cercando di rappresentare tutti i
Soci con lo stesso impegno. Come
tutti i sodalizi eletti il programma
degli interventi da attuare è ricco e
variegato
e
sicuramente
cercheremo di dare priorità al le
esigenze più impellenti, che, a
nostro giudizio, necessitano di una
certa precedenza.

Utilizzando Internet, grazie anche a
Loriano, solerte Segretario e a
Massimo neoconsigliere che curano

i verbali delle riunioni ed il loro invio
a tutti Voi, siete e sarete sempre
aggiornati in tempo reale sugli
interventi
effettuati
e
sulle
tematiche affrontate dalle nostre
riunioni, unitamente alle proposte
scaturite dalle sedute del Consiglio
Direttivo. In questo modo ognuno
di
Voi
potrà
partecipare
virtualmente a tutti gli incontri.
Stiamo lavorando alla riapertura
del sito Internet del Circolo, che
dovrebbe tornare agli antichi
splendori, dando possibilità ai Soci
di poter esprimere pareri ed
opinioni creando così un’altra
forma di contatto visivo ed
epistolare. Il Direttore Sportivo ed il
suo staff hanno già individuato le
regate da farsi nel 2013 e definito
l’attività di allenamento degli
agonisti delle Classi Vaurien, 470 ed
Optimist ed il programma della
Scuola Vela estiva, ci saranno
novità importanti anche per il
mitico
“Campionato
Sociale”!
All’Assemblea di gennaio abbiamo
parlato di bilanci (consuntivo 2012
e preventivo 2013), di opere da
realizzare (stipetti nuovi), idee per
migliorare le docce, per creare
nuovi spazi in magazzino per dare
miglior collocazione al materiale di
tutti noi, allungheremo il castello
dei Laser permettendo a tutti i
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proprietari di poter tenere tutti i
Laser in basso ed accedervi senza
bisogno di ausilio alcuno.

Alcuni interventi strutturali saranno
fatti subito, altri forse anche il
prossimo anno… dateci tempo.
Certo alcune scelte del Consiglio
potrebbero rendere euforici alcuni
Soci, altre invece potrebbero non
incontrare consensi e approvazione
da parte di altri, per discutere di
tutto potrete utilizzare i canali
informatici che apriremo per tutti o
la
mail
info@pietrabianca.it
Partecipare significa dare voce alla
propria
opinione,
offrire
suggerimenti, proporre soluzioni
oppure sostenere i progetti già in
atto come atto di solidarietà con il
Consiglio Direttivo.
Cordiali saluti
Il VICE PRESIDENTE
Carlo Carriero
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… Succede al Cvp
A cura della Segreteria
Cari soci ed amici,
adesso veniamo alle notizie su
quello che viene organizzato (o che
succede) in questi tempi presso il
nostro Circolo.

Dal mese di gennaio tutta la zona
Pietrabianca – Spiagge Bianche è
interessata da un importante
afflusso di motocrossisti che si
allenano e gareggiano presso un
circuito cross realizzato alle Spiagge
Bianche. Come già comunicato
alcuni di loro, previo accordo con il
Consiglio Direttivo, hanno usufruito
delle nostre docce, in cambio, verso
la fine di marzo 2013, il Moto Club
organizzatore provvederà con i
propri mezzi meccanici al riassetto
della nostra spiaggia, come tutti gli
anni, modificata dalle mareggiate
invernali.
Naturalmente
l’attività
velica
continua anche in inverno, il Cvp,
così come previsto dal proprio
Statuto, ha tra le sue finalità anche
quella di promozione dell’attività
velica sia agonistica che non.
Vorremmo quindi impegnarci per
stimolare ogni partecipante al
gruppo agonistico per migliorare le

proprie
prestazioni
personali
attraverso un lavoro in team e
ottenere risultati in termini di
impegno, educazione sportiva,
amicizia, lealtà, e apprendimento
dei valori fondamentali dell'arte
della vela.
Per ogni altra
informazione sulle uscite e sugli
allenamenti invernali vi rimandiamo
alla pagina 5.

In data 17 febbraio si è svolto
presso il Cvp un raduno velico
riguardante il Team Race, al quale
si sono iscritti oltre alla nostra
sezione agonistica e qualche socio, i
ragazzi del Gruppo Velico di
Antignano.
Questo
raduno,
organizzato in collaborazione con
AsVaurien Italia è stato diretto dal
Giudice di Regata e arbitro Lallai
che ha anche tenuto il briefing pregara nel quale ha illustrato agli
intervenuti le principali regole del
“Team Race”. I 15 regatanti hanno
utilizzato 6 Vaurien e, dividendosi in
tre squadre “Rufina” “Orca” e
“Maturi” (con qualche cambio di
prodiere), si sono dati battaglia in
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un avvincente regata molto
combattuta. La squadra vincitrice è
stata la “Rufina” ma, ben più
importante, è stato il bellissimo
clima di cordialità e collaborazione

…
ben più importante, è
stato il bellissimo clima
di cordialità e
collaborazione fra
velisti di ogni età.
…
fra velisti di ogni età. Il Cvp vuole
quindi ringraziare tutti quelli che
hanno contribuito alla riuscita
dell’iniziativa, in particolare il
Giudice Lallai per la sua
insostituibile presenza, l’AsVaurien
per aver patrocinato l’evento, i
ragazzi
del
Gruppo
Velico
Antignano ed i nostri soci in barca e
soprattutto sui gommoni ed a terra.
Buon Vento
La Segreteria CVP
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Lavori alla Sede e migliorie alla vita sociale.
A cura della Segreteria
Pur continuando la instancabile
opera di manutenzione del nostro
Enzo, durante i primi mesi di
reggenza del nuovo Consiglio sono
stati affrontati, ed in parte risolti,
diversi problemi riguardanti la Sede
Sociale:

ormai non più rimandabile. Grazie
al prezioso socio Fiori questo mezzo
ha riacquistato tutte le proprie
prerogative ed in più - da oggi - può
usare anche una grande pala
meccanica per la sabbia.

Nuovo layout del magazzino: il
locale magazzino è stato
completamente “ripensato” in
quanto dovrà accogliere tutto il
materiale che già c’era con
l’aggiunta delle vele che fino ad
oggi sono state addossate alla
parete degli stipetti. Verranno
installate delle strutture per il
rimessaggio di vele, derive e timoni
e altro materiale evitando
confusione e smarrimenti.

Regolamento interno: finalmente
anche il Cvp si è dato un
regolamento interno. La discussione
è stata lunga ma produttiva; in
questi giorni ogni socio ne riceverà
una copia via mail. Entro il 15
marzo 2013 ogni socio potrà
chiedere di modificare il o gli articoli
che pensa siano migliorabili, o
quelli, a sua opinione, da
aggiungere o da togliere. Il
Consiglio ne discuterà nella
prossima riunione.
Impianto Elettrico: Il socio Nesi si
sta interessando per il totale
rifacimento dell’impianto elettrico e
la sua certificazione.

Stipetti: Sono in corso le verifiche e
le richieste di preventivi per la
realizzazione di una nuova parete
per 18 stipetti (la parete dove erano
la vele).
Trattore: il nostro trattore è
rientrato in sede dopo aver subito
una manutenzione straordinaria

Rete di recinzione: come qualcuno
avrà già notato, la rete che delimita
il Circolo è stata completamente
sostituita. Adesso, però, sarà
vietato parcheggiare le biciclette
all’interno del circolo
appoggiandole alla nuova rete.
Portabici: proprio per il parcheggio
delle bici verrà approntato un
nuovo portabici (ad esclusivo uso
dei nostri soci) installato alla base
del pennone.
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Aiuola Rete: La Segreteria si è già
attivata per chiedere la
piantumazione di una nuova aiuola
all’esterno della rete di recinzione
(lato ingresso) in modo da
completare e migliorare quella
(poca) già esistente.
Nuovo sito Internet: Il socio Bacci
ha già realizzato il nuovo sito
internet del Circolo che, a breve,
dovrebbe essere disponibile on line.
Locale Segreteria: dopo aver notato
che l’umidità e le temperature
freddo/caldo nel locale segreteria
stavano danneggiando le
attrezzature elettroniche
dell’ufficio, le pareti sono state
completamente isolate con del
cartongesso appropriato e
riverniciate: adesso i computer e
soprattutto Lisa possono godere di
temperature e umidità più miti.

La Segreteria CVP
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L’attività agonistica 2013 del Cvp
A cura della Sezione Agonistica
Per
opportuna
conoscenza
rendiamo noti i resoconti delle
regate alle quali partecipano atleti
Cvp, il calendario degli allenamenti,
delle regate e quello ufficiale per le
manifestazioni
che
verranno
disputate al Cvp durante l’anno
2013.

470 a PESARO - Il 23 e 24 febbraio
u.s. si è svolta a Pesaro la prima
regata nazionale della classe 470.
Malgrado le avverse condizioni
meteo (freddo intenso, neve ed
infine vento rafficato molto forte)
si sono iscritti 25 equipaggi tra i
quali il nostro composto da Lorenzo
Raffaelli e Filippo Rizzo.
Il primo giorno di regate è stato
annullato a causa delle condizioni
meteo, il secondo giorno è stata
data la partenza pur con freddo e
forti raffiche di vento. Hanno preso
il mare solo 9 equipaggi sui 25
presenti, e sono state disputate 3
prove al termine delle quali
nonostante la rottura del fiocco il
nostro equipaggio si è classificato
al 7° posto della classifica generale.
PROGRAMMA
ALLENAMENTI
AGONISTICI Di seguito esponiamo

il
programma
allenamenti
agonistici invernali.
I corsi riguarderanno le seguenti
imbarcazioni: OPTIMIST - 470 VAURIEN; le altre imbarcazioni
sono ben accette e saranno inserite
nei corsi delle altre classi a seconda
della loro tipologia.
La formula del corso prevede:
uscite in mare con le imbarcazioni;
attività didattica da tenersi in aula
prima o dopo le uscite i mare;
particolari lezioni relative ad
argomenti inerenti la vela quali:
le regole di regata; tattiche di
regata; regolazioni delle vele e di
tutta l'imbarcazione; la sicurezza in
mare.
Tali lezioni, anche per stimolare la
socializzazione e lo spirito di
squadra degli allievi potranno
essere tenute anche per classi
miste.
Tutti gli iscritti devono essere
tesserati alla Federazione Italiana
Vela e coperti da assicurazione.
Il costo dei corsi per la squadra
agonistica
del
Circolo,
ad
imbarcazione, è il seguente:
Optimist 70,00 €/mese; Vaurien e
altre Classi 80,00 €/mese; 470
100,00 €/mese.
Nel caso l’iscritto al corso non sia
socio
del
Circolo
Velico
Pietrabianca,
la
quota
di
partecipazione
mensile
sarà
maggiorata di € 20,00 per l'utilizzo
delle strutture ed attrezzature del
Circolo.
Il costo mensile di allenamento
tiene conto del fatto che nel
periodo primaverile ed estivo sarà
possibile fare più uscite settimanali
rispetto a quelle elencate in
calendario alle stesse condizioni del
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periodo invernale previo accoro
con l’allenatore.

Calendario allenamenti
Data
Dalle ore Dalle ore
10.00
13.30
Sabato
470
Optimist
02 marzo
Vaurien
Domenica
Optimist
470
03 marzo
Vaurien
Sabato
470
Optimist
09 marzo
Vaurien
Domenica
Optimist
470
10 marzo
Vaurien
Sabato
470
Optimist
16 marzo
Vaurien
Domenica
Optimist
470
17 marzo
Vaurien
Sabato
470
Optimist
23 marzo
Vaurien
Domenica
Optimist
470
24 marzo
Vaurien

La Sezione Agonistica CVP
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Il calendario Agonistico 2013 del Cvp
Trasmettiamo di seguito il Calendario delle Regate in programma presso il
Circolo Velico Pietrabianca durante l’anno 2013
07 APRILE

OPTIMIST

09 GIUGNO

LASER

14-15-16 GIUGNO

LASER

14 LUGLIO

VAURIEN

15 AGOSTO
22 SETTEMBRE

OPTIMIST +
TUTTE LE CLASSI
VAURIEN

08 DICEMBRE

OPTIMIST

CAMPIONATO
ZONALE
SELEZIONE
ZONALE
ITALIA CUP
TROFEO PIETRABIANCA
ZONALE
TROFEO DELLA PACE
ZONALE
PALIO VELICO
TROFEO
DI AUTUNNO
ZONALE
COPPA DI NATALE

Fuori Calendario … il Campionato Sociale
05 MAGGIO
30 GIUGNO
04 AGOSTO
15 AGOSTO
25 AGOSTO
08 SETTEMBRE

TUTTE LE CLASSI
TUTTE LE CLASSI
TUTTE LE CLASSI
TUTTE LE CLASSI
TUTTE LE CLASSI
TUTTE LE CLASSI
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