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Velisti

Vela , Tutte -  Domani alle 12 Giorgio Blondett
partirà da Varazze per compiere l'impresa di
raggiungere le Canarie da solo in barca a
vela. Lo skipper leva 1938 af f ronterà in
solitaria un viaggio di circa 8 mesi con
diverse tappe lungo il percorso tra le quali
Gibilterra, Madeira, Lanzarote, Teneri

5 giorni fa | primocanalesport.it
Varazze, Vela, Iso le Canarie, Velist i, Tenerife

Velista solitario verso le Canarie
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Roma, CONI, Repubblica
Ceca, Svizzera, Belgio ,
Mosca, Namibia, Canada

Duecento velisti del fireball attesi a bracciano
Roma , 06 luglio 2012 -  Sono oltre cento gli equipaggi che hanno confermato
la loro partecipaz ione al Campionato Europeo Fireball 2012, per un totale di
200 partecipanti. Di questi 42 sono donne: 6 saranno gli equipaggi tutti
femminili alla partenza e ben 30 gli equipaggi misti. Fra i 200 partecipant
assovela.it | 9  giorni fa

Regate, Vela, Fano, Rimini,
Trieste, Andrea Monti,
Giudici, Fotografi

Conclusa la nona edizione della regata velica
"The Fuxia Race"
del Club Vela Portocivitanova, già vincitore nel
2008 e 2011 con a bordo Velist i del calibro del
velaio Paolo Montefusco, Michele Merani e
Chicco Capecci. Piero Paniccia si è aggiudicato
il...
oltrefano.it | 4 giorni fa

De adlie st  catch 5, con
Giovanni Sold ini su
Discove ry Channe l

Gb, Jaime  O live r torna
sui banchi: a marz o
parte  Jaimie 's Dre am
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Global Oce an Race ,
quarto  posto  pe r
Nannini

Velist i, Vela

Velisti in gara nel Trofeo Maci-Oce
Domanica 1 luglio seconda prova del campionato di Vela "Vento de l´Alguer".
Nuovo record di partecipanti
alguer.it | 19  giorni fa
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Ult ime Sport Notizie più lette

MotoGP: Lorenzo stravince sul circuito  del
Mugello

Atletica: Vlasic non sarà ai Giochi Olimpici

Moto  GP Italia: Lorenzo è il miglio re in pre gara

Autodromo di Monza: FIM toglie l'omologazione

Verratti ha accettato  il trasferimento  al Paris Saint
Germain
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Livorno, Velist i, Yacht,
Porsche Panamera,
Andora, Radio , Napoli,
Porsche Italia

Livorno riceve Un giro per la vita. Staffetta alimentare con Lerici
primo tour ecologico delle coste italiane in barca a vela (Sly 42 Fun) e Porsche
Panamera ibrida, in una delle sue ultime tappe che da Trieste lo stanno
portando ad Andora (Sv) è approdato allo Yacht Club di Livorno , dove in
mattinata è stato ricevuto dalle autorità locali. A fare g...
duemotori.com | 14 giorni fa

Velist i, Rimini, Vela

Nave marina militare soccorre coppia velisti a sud di Santa Maria di
Leuca
Marina Militare Ă¨ intervenuto questa mattina in soccorso di una coppia di
Velist i francesi a circa 8 miglia nautiche a sud di Santa Maria di Leuca. La
barca a Vela , a causa delle avverse condiz ioni meteo, aveva perso
l'alberatura ed aveva il motore fuori uso.
corrieresalentino.it | 31 giorni fa

Grecia, Croazia, Slovenia,
Francia, Tunisia News,
Corsica, Malta, Porto

L'estate dei porticcioli senza barche
venuti dalla Francia perché lì i posti erano
esauriti». È andata meglio ai Velist i, risparmiati
dal caro benz ina e protetti dalla rete dei circoli
nautici: «Chi non ha il posto privato si...
corriere.it | 3 giorni fa

Alghero, Velist i

Trofeo Ondablu: velisti in gara
si cimenteranno in una prova di tipo costiero nelle acque del golfo di Alghero
con un percorso a triangolo di circa 8 miglia. Appuntamento domenica 10
giugno
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giugno
alguer.it | 39  giorni fa

Varazze, Albenga, Savona,
Abu Dhabi, Piaggio ,
Alassio , Veneto , Iso le
Canarie

Piaggio Aero, importante commessa da Abu
Dhabi: nuovo velivolo
pubblicare un commento COMMENTA Nome
Commento Codice di controllo = Disclaimer
Savona 12/07/2012 FINALE LIGURE | 11:39
Piaggio AERO, IMPORTANTE COMMESSA DA...
primocanale.it | 3 giorni fa

Studenti, Firenze, Vela,
Rosa Maria Di Giorgi,
So lidarietà , Velist i,
Scuo la, Marcia

Velisti non vedenti grazie alla bussola ‘sonora’
Comune di Firenze Velist i NON VEDENTI GRAZIE ALLA BUSSOLA ‘SONORA’
E' stata realizzata dagli Studenti dell’Isis Da Vinci Una bussola sonora. Per fare
provare anche a un non vedente l’emoz ione di vivere il mare al timone di una
barca a Vela . È l’iniz iativa scaturita dell’attività della sez ione di Firenze
fi.it | 54 giorni fa

America's Cup, Red Bull
F1, Velist i, San Francisco,
Coppa America , Regate,
Tradizioni, Vela

Vela: Red Bull Youth America's Cup, percorso per giovani velisti
Cup, presentata oggi a Venez ia e a San Francisco , dara' infatti modo ai
Velist i piu' giovani di acquisire l'esperienza necessaria per diventare
protagonisti di un team di America's Cup . "Credo che questa sia una delle
novita' piu' entusiasmanti introdotte nell'America's Cup da molto tempo a questa
parte", ha detto James Spithill di Oracle...
adnkronos.com | 59 giorni fa

Velist i, Regate, Under 12,
Loano, Vela, Livorno,
Anm, Liguria

I velisti marinesi alla nazionale lequipe a loano
Marciana Marina, 8 maggio 2012 -  Trasferta sotto alla pioggia per i Velist i
della squadra agonistica giovanile del Circolo della Vela Marciana Marina
impegnati in Liguria con la seconda Regata Naz ionale L'Equipe sul campo di
regata di Loano ai primi di maggio. Le condiz ioni meteo marine hanno
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COOPI
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te sul portale n°1 in Italia
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fortemente condiz ionato lo...
assovela.it | 68  giorni fa

Velist i, Imprenditori

Travolse e uccise i velisti padovani,iniziato il processo per
Horvatincic
Prima udienza al tribunale di Sebenico per l'imprenditore imputato di aver
causato l'incidente il 16 agosto 2011. Rischia dai tre ai dieci anni. Rinvio al 28
maggio
corriere.it | 68  giorni fa

Roma, Bracciano, Velist i,
Vigili Del Fuoco, Naufragi

Naufragio nel lago di Bracciano, soccorsi due velisti
nel lago anche con l’ausilio di un elicottero e dei sommozzatori. I due Velist i
sono riusciti a non perdere il contatto con l’imbarcaz ione e a restare aggrappati
allo scafo in attesa dell’arrivo dei soccorritori.
corriere.it | 81 giorni fa

Velist i, Garda, Guardia
Costiera, ANSA, Vela

Garda, velisti tedeschi: due morti, uno disperso
(© ANSA ) Il recupero di uno dei corpi dei Velist i
tedeschi che hanno perso la vita sul Lago di
Garda . Sono spariti fra le onde del lago di Garda
mentre erano in giro con la loro barca a Vela di
sei metri....
lettera43.it | 83 giorni fa

Garda, Brescia, Turisti,
Velist i, Guardia Costiera,
Oroscopo, Porto , Vela

Velisti dispersi: recuperati il corpo di un turista e l'imbarcazione
DESENZANO DEL Garda ( Brescia ), 23 APR -  E' di uno dei tre Turisti tedeschi
dispersi da ieri nel Lago di Garda, il corpo recuperato questa mattina
all'altezza del Porto di Desenzano. E' stata ritrovata anche l'imbarcaz ione su
cui l'uomo si trovava insieme ad altri due connaz ionali, una barca a Vela di 6
metri, rec
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