PROGETTO
Gli Obiettivi e le Finalità
Dall’impegno del Circolo Vela Cernobbio e della sua scuola vela, nasce la squadra FUN, con l’intento di formare
i velisti alle prime armi e di avvicinarli al mondo delle regate.
Si promuoveranno il vero spirito sportivo, la lealtà, la collaborazione, il sano agonismo. In principio la partecipazione sarà limitata a regate locali e zonali con l’intento di crescere di livello.

BARCHE
Il Monotipo
Il FUN è un’imbarcazione divenuta ormai un punto di riferimento nel settore degli scafi monotipo, con una
larga e crescente diffusione in Italia ed in Europa, sui laghi, sul mare.
Progetto di Joubert & Nivelt (1982), è un day cruiser versatile, affidabile e sicuro, di facile conduzione, qualitativamente ineccepibile, che può divenire in ogni momento un racer entusiasmante per le prestazioni di
velocità e potenza, assicurate dalla carena planante e da forme e profili avanzati, senza rinunciare all’armonia
di una linea classica e nello stesso tempo aggressiva e tecnica senza esasperazioni.
Dimensioni
Lunghezza fuori tutto: 7,50 m
Baglio massimo: 2,45 m
Pescaggio: 0,70/1,60 m
Dislocamento: 750 kg

Le nostre barche
Il Circolo Vela Cernobbio mette a disposizione alla squadra due Fun (utilizzati anche per i corsi di vela).
FiFun, I-278, che ha partecipato a diversi campionati nazionali e internazionali negli anni ’90; PerlaFun,
I-279, che ha partecipato a campionati italiani ed europei negli stessi anni.
Il caso ha voluto che il Circolo sia entrato in possesso di queste due barche, in qualche modo definibili “sorelle”.

PROTAGONISTI
I Coordinatori
La squadra si avvarrà periodicamente di consulenze esterne di giudici di regata, esperti della classe, regatanti, velai e cantieri nautici.
L’attività sarà puntualmente seguita da diverse figure, in collaborazione diretta con i timonieri delle due
barche che si occuperanno anche della formazione degli equipaggi.
Alberto Bracchi, direttore sportivo: 58 anni, regatante negli anni 70 e 80 nelle classi Vaurien e 470, con
qualche puntata su classi IOR. Campione italiano Vaurien ‘72,’ 73, ’74. Partecipa a 3 Campionati Europei (470)
e 11 mondiali (470, Vaurien, Mini Tonner). Medaglia di bronzo al valore atletico del Coni.
Gustavo Schelotto, allenatore: 39 anni, argentino, designer nautico, attualmente coordina il Master in Yacht
Design del Politecnico di Milano. In windsurf ha partecipato a due selezioni per le Olimpiadi (‘88 e ‘92), e
ha vinto diversi campionati internazionali e nazionali nello stesso periodo. Da 20 anni regata sulle barche,
principalmente j24. Ha partecipato con successo come tailer/tattico a diversi campionati zonali sul lario
(j24/platu25) negli ultimi anni. Coordinerà e imposterà la formazione degli equipaggi.
Marco Bracchi, responsabile scuola vela: 24 anni, praticante istruttore FIV, gestisce la scuola vela per il
Circolo Vela Cernobbio. Ha partecipato, sul Lario, a diversi campionati invernali, zonali (j24), interlaghi, quasi
sempre nel ruolo di prodiere. Si occuperà della formazione e del coordinamento della squadra.

Gloria Mazza, media/comunicazione: 26 anni, laureata in scienze del turismo, appassionata fotografa. Frequenta l’accademia dello spettacolo di Milano e il corso di laurea di scienze dei beni culturali presso l’università degli studi di milano. Si occuperà della promozione della squadra, nonchè dei rapporti con gli sponsor.
Gli Equipaggi
I due equipaggi saranno suddivisi in prima e seconda squadra. Essendo il gruppo composto da più di otto
membri sarà possibile avere un ricambio e quindi si riuscirà a garantire maggiore presenza sui campi di regata. E’ favorita la rotazione dei partecipanti nei diversi ruoli e nelle diverse squadre; ciononostante, per le
regate più impegnative dal punto di vista tecnico si favoriranno i membri più esperti.

FORMAZIONE
Gli Allenamenti
Sono previsti allenamenti obbligatori in prossimità delle regate e uscite in cui perfezionare le tecniche e la
messa a punto delle barche. Il circolo metterà a disposizione delle squadre un gommone, per permettere di
seguire al meglio l’attività e per fornire l’assistenza necessaria.
Le Sessioni teoriche
Si affiancheranno all’attività pratica dei momenti di approfondimento teorico riguardante la barca: tecniche
di navigazione, perfezionamento dei ruoli, tattica di regata, regolamenti, rigging e tuning. Proprio all’interno
di queste attività sono previsti anche gli incontri con i coordinatori e i consulenti.

REGATE

Il X Campionato invernale di Moltrasio
Entrambe le barche prenderanno parte ad una delle manifestazioni veliche più importanti del basso lario, il
Campionato invernale di Moltrasio, quest’anno giunto alla decima edizione. Il campionato, che si svolge in
4 domeniche per un totale di 8 regate, si tiene ogni anno nelle acque antistanti Moltrasio e Cernobbio, da
novembre a febbraio: 28 novembre e 5 dicembre 2009, 30 gennaio e 6 febbraio 2010.
Le Altre regate
La partecipazione della squadra sarà estesa ad altre regate del Lario. L’obiettivo per il 2010 è quello di prendere parte al circuito zonale e al campionato invernale Interlaghi con almeno una barca.

ATTIVITA’
Gli Eventi
Alla normale attività sportiva si affiancherà quella culturale e sociale, volta a creare affiatamento nel gruppo
e a far conoscere ad altri l’impegno intrapreso. Ci si riferisce principalmente a: serate a tema, cene sociali,
produzione e diffusione di materiale fotografico e video.
La direzione sportiva del circolo si impegna, inoltre, a promuovere la classe, inserendola nelle proprie regate
in calendario e, col tempo, si riserva la possibilità di creare nuovi eventi dedicati ai Fun.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Presidente: Luca Bertolani +39 3383470610
Squadra Fun: Marco Bracchi +39 3384704804
Sponsorizzazioni: Gloria Mazza +39 3490831880
scuolavela@circolovelacernobbio.com
www.circolovelacernobbio.it
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