
Ricevi questa Newsletter perché hai dato il tuo consenso al momento 
dellAssociazione all’ASVaurien Italia.
Se desideri revocare il consenso scrivi a Consiglio@vaurien.it.

Tutte le news sull’Associazione e la Classe sul sito www.vaurien.it
Segui le nostre storie e immagini sui social Instagram, facebook, flickr e youtube.
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ATTIVITÀ DI ALLENAMENTO
- Sono consentite le sole sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni ammesse (DPCM 3 Nov. - Art 
1, comma 9, lettera e). Solo In questi casi sono consentiti gli spostamenti tra comuni e inter-regionali (come da chiarimen-
to del Ministero).
- Negli altri casi è consentito lo svolgimento della sola attività sportiva in forma individuale, dunque la possibilità di attività 
solo con barche singole (DPCM 3 Nov. - Art. 3, comma 4, lettera e) e solo nel proprio comune.
- Le attività nei centri sportivi è sospesa, anche quella all’aperto. 
ATTIVITÀ DI SCUOLA DI VELA E DI BASE
- L’attività nei Centri Sportivi è sospesa (DCPM 3 Nov. - Art. 1, comma 5, lettera d).
- Come disposto dall’Art. 1, comma 5, lettera f, è consentito svolgere individualmente (per gli equipaggi di barca singola) 
attività motoria in prossimità della propria abitazione.

ZONA ROSSA

ATTIVITÀ DI ALLENAMENTO
- Sono consentite le sole sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni ammesse (DPCM 3 Nov - Art. 
1, comma 9, lettera e). Solo in questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali (come da chiarimento del 
Ministero).
- L’attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo FIV. Sono chiusi gli spogliatoi interni 
di tutti i Centri Sportivi. E comunque, come previsto dal DPCM (Art. 2, comma 4, lettera b) ovvero nel caso in cui nel pro-
prio comune non esista una struttura (Centro Sportivo) dove fare attività, è possibile raggiungerla.
ATTIVITÀ DI SCUOLA DI VELA E DI BASE
- L’attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo FIV. Sono chiusi gli spogliatoi interni 
di tutti i Centri sportivi. Lo svolgimento di tale attività non rientra tra quelli autorizzati ai fini degli spostamenti, ma sono 
esclusi i casi previsti dall’art. 2, comma 4, lettera b, ovvero nel caso in cui nel proprio comune non esista una struttura 
(Centro sportivo) dove svolgere attività.

ZONA ARANCIONE

ATTIVITÀ DI ALLENAMENTO
- È consentito svolgere attività sportiva all’aperto (DPCM 3 Nov - Art. 1, comma 9, lettera d) nel rispetto delle norme sul 
distanziamento e sono anche consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni ammesse 
(DPCM 3 Nov - Art. 1, comma 9, lettera e).
- L’attività a porte chiuse è consentita nel rispetto del Protocollo FIV. Gli spogliatoi interni di tutti i Centri sportivi dovranno 
rimanere chiusi (DPCM 3 Nov - Art. 1, comma 9, Lettera d, e).
- Gli spostamenti sono regolamentati dalle norme previste per la Zona Gialla.
ATTIVITÀ DI SCUOLA DI VELA E DI BASE
- L’attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo FIV. Gli spogliatoi interni di tutti Centri 
Sportivi dovranno rimanere chiusi (DPCM 3 Nov - Art. 1, comma 9, lettera f).

ZONA GIALLA

DPCM 3 Nov - Art 1,comma 9, lettera e - Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interes-
se nazionale con provvedimento del CONI e CIP. Sono considerati di interesse nazionale solo le Regate Nazionali, i 
Campionati Italiani e le Competizioni Europee e Mondiali e Selezioni Olimpiche. Al di fuori di queste, non è consentito 
svolgere altra attività di competizione, a prescindere di quale che sia la zona di appartenenza. (Zona Gialla - Zona Aran-
cione - Zona Rossa). Per le competizioni ammesse: www.coni.it/it/speciale-covid-19.

IL DPCM E LE REGATE

A Santa Marinella prosegue l’attività autunnale, in sicurezza e nel rispetto delle norme. 
sull’emergenza sanitaria 

I cinque appuntamenti nazionali sono delineati. L’invito è quello di farsi trovare pronti al 
“Barche in acqua!”

Regate nazionali confermate dalla FIV e dal CONI

- 20-21 Marzo 2021 - Regata Nazionale Vaurien
  Santa Marinella (Roma) - IV Zona - Circolo Planet Sail Bracciano

- 17-18 Aprile 2021 - Regata Nazionale Vaurien
   Torre del Lago Puccini (Lucca) - II Zona - Circolo Velico Torre dl Lago

Regate nazionali in attesa di conferma

- 15-16 Maggio 2021 – Europa Cup (in collaborazione con la classe RS 500)
   Colico (Lecco) – XV Zona - Circolo GEAS-NBC Vela Colico ASD e PerSport SSD

- 18-19-20 Giugno 2021 - Regata Nazionale Vaurien
   Bracciano (Roma) – IV Zona - Circolo Alisei Club Vela

-  4-5 Settembre 2021 – VI Trofeo Migone 
   Rosignano (Livorno) – II Zona – Circolo Canottieri Solvay

Il 2021 inoltre ha in programma il consueto appuntamento autunnale con il Trofeo Faccenda 
a dicembre e sono allo studio una serie di altre iniziative nazionali e zonali competitive e 
di preparazione, da attuare quando l’emergenza lo consentirà.
A breve, infine, la conferma per le date e il programma del Campionato del mondo a Le 
Havre, in Francia.

CALENDARIO 2021: CERTEZZE/ANTICIPAZIONI

L’inverno è alle porte? Le zone rosse ti spaventano? Oramai hai visto tutto su Netflix? Niente 
paura! Vieni alla taverna del porto e partecipa anche tu ai racconti nelle 3 mitiche serate di 
“Refoli di Vaurien”, 90 minuti live sul canale Zoom dell’AS Vaurien in rotta verso il futuro... 
stay tuned! Sul sito, sui nostri social e su WhatsApp pubblicheremo i link per partecipare.

Episodio 01 > 26 NOVEMBRE - H 21.00
Marco “Ucce” Aureli e Marco Crecchi
Una vita da Vaurien: al prodiere non far sapere cosa pensa il timoniere...

Episodio 02 > 03 DICEMBRE - H 21.00
Maurizio Raffaelli (International Vaurien Class President... e abbiamo detto tutto)
Regolazioni controcorrente: una diversa via verso la velocità.

Episodio 03 > 12 DICEMBRE - H 21.00
I “Ciampinellis”
Cigolii: la poesia, il calore (e le maledizioni) del legno.

REFOLI DI VAURIEN: LIVE ON Z00M

Cosa si può fare e cosa no nell’attuale emergenza sanitaria.
La FIV, a cui l’AS Vaurien è affiliata, ha chiarito come comportarsi durante questi mesi di emer-
genza alla luce del DPCM del 3 Novembre. L’essere tesserati FIV impone un codice di compor-
tamento preciso e dunque il rispetto di queste norme. L’attività di “allenamento” prevede una 
dichiarazione della propria società di riferimento con nominativi, orari, giorni degli allenamenti. 
Dove previsto, gli spostamenti vanno accompagnati da autocertificazione. Come AS Vaurien ci 
auguriamo che tutti gli Associati contribuiscano a comportamenti virtuosi e responsabili.

LOCKDOWN: ISTRUZIONI PER L’USO

Il messaggio del Consiglio dell’AS Vaurien per guardare con ottimismo ai prossimi e
difficili tempi. 
Stimati velisti con la V maiuscola,
come tutti sanno l'Italia e il mondo intero stanno attraversando un momento difficile 
in cui paure ed insicurezze minano le nostre certezze ed il nostro quotidiano.
In un mondo tanto polarizzato, la vela vorrebbe essere l'alito di colore nel grigio.
La nostra classe si è sempre distinta per lo spirito di gruppo e per un approccio “leggero”, 
inclusivo e responsabile allo sport. 
E su questo dobbiamo puntare per superare il momento difficile.
"L’importante è che la morte mi colga vivo” – diceva con straordinaria verve un grande uomo 
di cultura come Marcello Marchesi; un messaggio ironico e ottimista, un piccolo segreto per 
superare le nostre paure.
Così, dobbiamo reagire per non spegnere le braci ed essere pronti a ripartire quando 
le condizioni lo permetteranno.
Nei prossimi mesi ci auguriamo che, nel pieno rispetto delle norme e delle indicazioni 
sanitarie, con la massima prudenza, i tesserati continuino, ove possibile, gli allenamenti 
individuali e continuino ad essere da esempio, come sportivi e come velisti, e gli appassionati 
continuino a proporre quello scambio di idee e tutte quelle iniziative virtuali che tengono vivo 
lo spirito di appartenenza al gruppo e viva l’identità dell’essere vaurienisti. 
Viva il Vaurien!
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