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Editoriale:
Carissimi soci,
Il nuovo consigliere è stato eletto, i supplenti anche e i Meteor
sono arrivati.
Benvenuto quindi a Cinzia che sostituisce Margrit, a Andrea,
Stefano e Sergio! Buon lavoro amici!!!
Il week End 25 e 25 febbraio ha visto un evento eccezionale, reso
possibile dall’impegno di tutti i soci.
la due giorni della Lega Navale Italiana sezione di Meina che ha
così salutato e dato il benvenuto ai due nuovi meteor, Pisolo e
Cucciolo, che ci accompagneranno d'ora in avanti nelle nostre
avventure.
Ringraziamo Marco Sacchi, segretario della classe Meteor, e
Alberto Tuchtan di Meteorsharing per l'aiuto e i consigli.
Grazie a tutti i soci e agli equipaggi che si sono alternati in
simpatiche sfide, ieri col sole e oggi sotto la neve: bellissimo
ragazzi!!!
Buon vento!
Alessandro Mezzera
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Meteorsharing “scalda i motori”
22/02/2018webmasterEVENTI 2018

Meteorsharing “scalda i motori”… dalla sede logistica di Spresiano (Treviso), i meteor “scalpitano” per
l’imminente stagione.
I prossimi eventi:
•

Meina 24-25 Febbraio

•

Father&Son 17-18 Marzo

•

Sport Days con Decathlon 10 Aprile

•

Trofeo Repubbliche Marinare 25 Aprile

Meteor in viaggio
22/02/2018webmasterEVENTI 2018
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I due meteor “olandesi” vanno a navigare a Meina (NO) dove è iniziata OGGI una collaborazione molto
importante.
Nel corso di 2 anni i meteor consegnati alla Lega Navale saranno 4 ed il primo evento sarà “battezzato”
dal capoflotta del Verbano, Marco Sacchi, grande meteorista che NON ha bisogno di presentazioni.

Meteor Days a Meina, Lago Maggiore
25/02/2018webmasterEVENTI 2018

In occasione della consegna dei due meteor arancione (“gli olandesi”) presso la sede della Lega Navale
di Meina (Lago Maggiore), Meteorsharing ha fornito l’abbigliamento Be Board a tutti gli equipaggi che
hanno partecipato sabato e domenica ad un match race dimostrativo, nonostante la neve!
Si ringrazia anche Serena Wines per l’ottimo vino messo a disposizione per la cena e la premiazione.
www.meteorsharing.it
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RipopoliAMO il Lago – Open Day
La manifestazione RipopoliAMO il Lago - open day dedicato al Lago
Maggiore in programma per Sabato 3 marzo sarà rinviata per maltempo a
Sabato 10 marzo.
Nel frattempo i lavori video sul ripopolamento proseguono, mentre i piccoli di
trota crescono sani e forti e non vedono l’ora di tuffarsi nel lago.
Vi aspettiamo Sabato 10 Marzo presso il Lido di Meina, sede Lega Navale
Italiana
sez.
di
Meina
asd
strada
statale
del
sempione
112.https://www.youtube.com/watch?v=-9aP18F-fRc&feature=share

Foto Matteo Felici, grande fotografo e appassionato.
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Prima … Vela 2018

Veleggiata FIV.
Sabato 17 marzo ore 14,00 per derive tutte e classi monotipo,
domenica 18 marzo ore 10,30 per cabinati tutti e classi monotipo
Vi aspettiamo dopo la veleggiata in sede
Ci sarà Fabio Vitali progettista della elvstrom sail con presentazione
costruzione ecc ecc 17,30-19
Poi tutti a tavola cena compresa nella quota di iscrizione!!!

http://www.federvela.it/news/veleggiata-con-rating-fiv-come-richiedere-ilcertificato
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VELEGGIATA CON RATING FIV, COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO
Nasce da una collaborazione fra Federazione Italiana Vela e UVAI la
realizzazione di un sistema di Rating FIV che ha come obiettivo quello di
coinvolgere in una attività sportiva di base i diportisti italiani. La FIV ha
quindi messo a punto un sistema di Rating FIV che può essere
rilasciato a tutti quegli armatori che per due anni (l’anno in corso e
l’anno precedente) non abbiano preso parte a regate del circuito IRC,
ORC o ORC Club, ma che comunque vorrebbero affacciarsi a eventi
velici - Veleggiate con rating - dove venga stimolata la competizione e
dove imbarcazioni diverse possano confrontarsi e condividere
l’esperienza
dell’andare
per
mare.
Il Rating FIV non è confrontabile ai sistemi rating IRC o ORC, ma
consente comunque un confronto coerente fra imbarcazioni diverse
che, gratuitamente e con estrema semplicità, potranno richiedere
tramite i circoli affiliati il proprio coefficiente Rating FIV. Dopo due anni
di partecipazione alle Veleggiate con Rating FIV, gli armatori che
vorranno partecipare a regate veliche potranno richiedere tramite l’UVAI
un certificato IRC, ORC o ORC Club (quest’ultimo verrà rilasciato
gratuitamente per il primo anno). Questo per creare una progressione di
coinvolgimento degli armatori e di tutti coloro che si avvicinano alla
pratica
della
vela
d’altura.
Potranno rilasciare il Rating FIV solo i circoli velici affiliati alla FIV che,
tramite l'accesso alla intranet federale (https://intranet.federvela.it),
avranno la possibilità di inserire i dati dell'armatore e dell'imbarcazione
di sua proprietà per la quale è richiesto il rilascio del Certificato di
attribuzione
del
Rating
FIV.
Una volta entrati nell'area riservata, dalla voce di menù "Classi e
Associazioni di classe" basterà cliccare sulla voce del menù "Rating
FIV" per accedere alla finestra di acquisizione dei dati dell'armatore e
dell'imbarcazione. Il sistema verificherà che l'imbarcazione non sia in
possesso, o lo sia stata nell'anno precedente, di un certificato ORC
Club, ORC o IRC. Solo dopo tale verifica si potranno inserire i dati
tecnici relativi all'imbarcazione e necessari ai fini del rilascio del rating.
L'armatore potrà accedere al proprio certificato di attribuzione di rating
FIV
anche
attraverso
l'App
My
Federvela.
Dopo due anni di attività con rating FIV, l'armatore che vorrà partecipare
alle regate dovrà richiedere un certificato IRC, ORC o ORC Club.
Quest'ultimo verrà rilasciato gratuitamente per il primo anno.
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IL FANTASTICO SURPRISE

http://www.velafestival.com/plasticfantastic-surprise-il-monotipo-immortale-di-archambault/

Dal 1977 il Surprise ha sempre saputo modernizzarsi senza alterare le proprie qualità
essenziali e senza dover modificare i differenti parametri della sua monotipia.
Progettato da Joubert/Nivelt nel 1976, presenta linee d’acqua piuttosto classiche.
Nel 1992 è stata modificata la coperta per rendere il pozzetto più razionale e confortevole
sia per l’impiego crocieristico che per quello regatistico.
I Surprise precedenti, comunque restano competitivi.
Sottocoperta sono disponibili quattro cuccette.
Armamento frazionato con due versioni: a chiglia fissa e con deriva mobile (anche se, in
quest’ultimo caso non stazzabile per regatare in monotipo). è carrellabile con facilità.
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L’ultima evoluzione del piano di ponte offre un estetica più attuale con degli accorgimenti
decisamente

innovativi

nel

suo

genere.

Regatante senza pari il Surprise si è forgiato un palmares fuori dal comune nei suoi primi
anni di navigazione prima che si sviluppassero le competizioni di flotta nei monotipi
attualmente molto praticate. Più di 1.200 Surprise sono stati venduti nel mondo. Navigano
in Francia, Italia, Giappone, Austria, Spagna, Belgio, Germania, Portogallo e naturalmente
in Svizzera dove si trova la flotta più belle con più di 400 unità sul lago Lemano. Barca di
riferimento per il modo della vela il Surprise non ha finito di stupire !
Lunghezza fuori tutto 7.65 m; Lunghezza galleggiamento 6.60 m; Larghezza fuori tutto
2.48 m; Pescaggio 1.60 m; Dislocamento 1250; Peso zavorra 500
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kg; Superfice randa 16.50 m2; Genoa 17.00 m2: Fiocco 11.00 m2; Spinnaker 7/8 45.00
m2; Spinnaker in testa d’albero 69.00 m2; Numero di cuccette 4.
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C'era una volta il kayak
BREVI CENNI STORICI
I kayak da mare furono concepiti per navigare lunghe distanze a forza di
braccia, per affrontare acque insidiose e percorrere, con minor dispendio
d'energie, lunghi tragitti sfruttando le onde di marea.
Nei mari artici l'escursione della marea, di gran lungo superiore ai 60 cm.
circa tipici del Mediterraneo, solleva onde notevoli che gli abilissimi kayaker
sapevano sfruttare per procedere a forte andatura.
Le popolazioni dell'Artico, nel corso di alcuni millenni, svilupparono i kayak
più adatti alle condizioni di utilizzo locale quali; la caccia, la pesca ed il
trasferimento. Esistono, infatti, testimonianze di kayak stretti e lunghi, corti e
panciuti ed anche di altri che necessitano di zavorra.
Sostanzialmente l'esperienza accumulata definì le forme in base all'uso.
L'esistenza nelle zone artiche era talmente difficile che i ritmi già estremi non
consentivano imprudenze. La prevenzione fu una regola di vita che venne
sempre più perfezionata.
Il kayak e la slitta furono mezzi irrinunciabili di sopravvivenza e le cure volte
alla costruzione, conservazione ed al mantenimento dell'efficienza dei mezzi
furono meticolose.
Il dimensionamento del kayak è un capolavoro dell'ingegno umano. Qualche
migliaio di anni fa la trasmissione del sapere avveniva oralmente. Il corpo
umano fu utilizzato come unità di misura facilmente rappresentabile,
comprensibile e tramandabile. A tutt'oggi noi facciamo riferimento a quelle
antichissime unità di misura. L'uomo (o donna) alto, basso, grasso o magro
possiede una sua armonica proporzionalità. Ciò è la ragione del
dimensionamento "su misura" del kayak.
IL KAYAK
La costruzione del kayak costituì un vero e proprio rituale ed il giovane,
diventato uomo, beneficiava dell'esperta assistenza degli anziani.
L'imbarcazione fu sempre costruita su misura del proprietario secondo regole
di misurazione tramandate di generazione in generazione all'interno di ogni
popolo o gruppo. Il telaio di legno che talvolta comprendeva elementi in osso
era legato con tendini animali. Il rivestimento, in pelli di mammiferi marini, era
cucito, sopra il telaio, dalle donne, solitamente la moglie coadiuvata dalle
anziane. Il kayak era impermeabilizzato con grasso animale. Il rivestimento
era sostituito di norma ogni anno. Il trasporto del kayak, sulla banchisa o su
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terra in parte ghiacciata, avveniva su slitta, per comodità e per evitare
eventuali danni all'imbarcazione.
Ogni kayak era proprietà del singolo ma in esso confluiva tutta l'esperienza
del gruppo; era un bene prezioso e tutti quanti, oltre al proprietario, n'erano
consapevoli. Tutti erano consci che la perdita di un kayak comprometteva
l'esistenza di una famiglia ed anche quella del gruppo, per insufficienza di
cibo. I primi a sviluppare i metodi di prevenzione furono gli Inuit.
L'EQUIPAGGIAMENTO
Il kayak era considerato il prolungamento del corpo del relativo proprietario,
era un tutt'uno, però anche la parte dell'uomo e dei suoi indumenti che
sporgeva dal pozzetto doveva essere protetta e impermeabilizzata. La tenuta
all'acqua era assicurata da un impermeabile con cappuccio, confezionato con
intestini di foca, aderente al viso, ai polsi e sigillato intorno al pozzetto. I
guanti erano d'obbligo.
L'ENTRATA IN ACQUA
La partenza avveniva in spiagge sabbiose, da zone ridossate, aspettando la
marea oppure scivolando in mare dai ghiacci, dopo l'accurata scelta del
posto. Il kayak, robusto, elastico ed affidabile in mare, poteva garantire questi
presupposti di sicurezza soltanto se a terra era trattato con estrema cura.
Le partenze, per escursioni o trasferimenti in solitario erano rari e dettate solo
da condizioni obbligate. Gli Eschimesi si muovevano in gruppo, ben consci
dei pericoli ai quali costantemente andavano incontro.
Nessun racconto degli esploratori fa cenno ad incoscienti avventure in mare
da parte degli Eschimesi, per contro è sempre stato elogiato l'incredibile
coraggio e l'abilità nell'affrontare il mare. La loro saggezza faceva sì che i
kayak zavorrati navigassero solo in condizioni di propizie.
I sassi di zavorra dovevano sempre essere riportati a riva (anche perché rari
da trovare) ed il perderli o doverli gettare in mare era considerato un
disonore. Gli Eschimesi, in sostanza, affrontavano il mare in gruppo quando
erano sicuri di cavarsela.
LE TECNICHE ESCHIMESI DI PREVENZIONE
A dispetto della mancanza di materiali da costruzione, gli Eschimesi
inventarono il kayak, chiuso superiormente, munito di pozzetto sigillabile cioè
l'unica imbarcazione al mondo che, da rovesciata, consente il raddrizzamento
senza abbandonare il posto di voga.
Capovolgersi, abbandonare il kayak e cercare di nuotare nelle gelide acque,
per guadagnare la riva lontana, significava morte certa. Meglio rimanere nel
12

kayak e cercare di autoraddrizzarsi od attendere, capovolti, il soccorso dei
compagni, In quest'ultimo caso gli Eschimesi potevano anche chiudere il
cappuccio davanti alla faccia e, nell'attesa dei soccorritori, respirare l'aria
intrappolata nel loro kayak.
I popoli dell'Artico avevano sviluppato tecniche di salvataggio sia individuale
sia collettivo poiché, specie durante le convulse lotte con le prede, i
capovolgimenti non erano infrequenti.
La tecnica di raddrizzamento individuale per eccellenza è riassunta
nell'ESKIMO che comprende vari tipi di manovre atte a ritornare in posizione
normale dopo un capovolgimento.
Le manovre collettive consistevano nel pronto soccorso al malcapitato che,
battendo le mani sulla carena emersa la faceva risuonare come un tamburo,
attirando l'attenzione dei compagni. Uno dei soccorritori porgeva allora la
prua del suo kayak in modo che il malcapitato, afferrandola, era in grado di
raddrizzarsi. Oppure chi si affiancava poteva mettere la propria pagaia di
traverso, sui due kayak ed afferrando la mano di colui che stava con la testa
in giù, la posizionava sulla sua pagaia in modo che il capovolto potesse farvi
leva e raddrizzarsi. Era anche possibile offrire, con il proprio kayak, un
appoggio alla pagaia del soccorso che trovava un valido aiuto per potersi
raddrizzare.
Altre manovre consistevano nel raggrupparsi, in caso di mare grosso, per
costituire dei catamarani, trimarani o zattere, tenendosi reciprocamente riuniti
con le pagaie.
Gli Eschimesi poi erano soliti portare con loro delle sacche impermeabili, in
pelli di foca, ed il loro utilizzo spaziava dal trasporto d'acqua dolce, nei
trasferimenti, al galleggiante di segnalazione che impediva l’affondamento
della preda arpionata, ed infine, alla sacca di galleggiamento laterale in
condizioni di mare pericolose.
GLI ESCHIMESI
Gli antropologi hanno evidenziato che la struttura scheletrica, soprattutto
nella parte superiore era più robusta di quella di altre popolazioni, il che fa
presupporre che ogni individuo possedesse una potenza muscolare
paragonabile oggi a quella dei campioni della specialità.
Il disegno che segue permette di osservare la collocazione geografica di
alcuni kayak eskimesi.
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http://digilander.libero.it/kayaker0/kayak/kayak_history/una_volta_il_kayak.htm
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https://www.facebook.com/I-viaggi-in-bici-di-Maurizio-808060249257446/

I Viaggi di Maurizio Alberti
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