
FAREVELA INTERVISTA ETTORRE 

Su Farevela.net  l’intervista al nuovo Presidente della FIV, Francesco Ettorre, a pochi giorni dalla 

sua elezione; riportiamo qui uno stralcio dell’intervista che interessa l’argomento sollevato dal 

nostro DS Corrado Perini con la sua lettera aperta all’allora Vice Presidente Federale. Che dire? 

Speriamo bene!!! 

 

 

 

FV Altro problema urgente, sollecitato da molti dei nostri lettori, è quello dell’attività di circolo 

nell’altura, il diporto o le veleggiate per capirci. Vi sono centinaia di armatori e di barche che non si 

muovono dai marina ma che parteciperebbero volentieri a un’attività di base e di circolo, in modo 

semplice e senza costi eccessivi. Cosa può rispondere ai lettori? 



Ettorre Assolutamente, mi piacerebbe aprire la vela a scenari che sono bloccati. Il diporto e l’altura 

di base è uno di questi settori. Tirare fuori dai porti queste barche, dando loro una 

regolamentazione di base possibilmente uguale in tutta Italia, proprio per cercare di favorire il 

coinvolgimento massimo di tali armatori. 

Pensiamo di creare una commissione altura nel quale coinvolgere più soggetti per riuscire a far 

accedere tutti a un’attività sportiva di base, non direi regata ma proprio attività di base. 

FV Va da sé che poi qualcuno si perfeziona e si incuriosisce, potendo crescere di livello e 

arrivando alle regate d’altura zonali e nazionali che hanno già le loro regolamentazioni. Non le 

sembra che questo sarebbe un vantaggio per tutti? 

Ettorre Certo, si va dall’attività ludica alle veleggiate. Lo faremo subito e formeremo tale 

commissione già nel primo Consiglio Federale il 25-26 novembre. Aprire a questa base non deve 

essere vista come una deviazione dalla vera attività sportiva, quella ORC e IRC che già esiste 

appunto, ma aumentare il bacino di barche e persone che poi un giorno potrebbero arrivare alle 

vere regate. Bisogna insomma far uscire quelle barche dai porti e qui sarà importante il 

coinvolgimento dei Marina. All’interno dei nostri club c’è già un veicolo promozionale, all’interno dei 

Marina un po’ meno. 

 


