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PREMI A
SORTEGGIO

FRA TUTTI I
PARTECIPANTI

ALLA REGATA E

ALLA VELEGGIATA
IN REGOLA CON

 IL TESSERAMENTO
F.I.V. 2020

L’estrazione avrà luogo Sabato dopo la regata e sarà trasmessa in diretta
La partecipazione è riservata ESCLUSIVAMENTE agli atleti regolarmente iscritti 

tramite la App MyFedervela ed in regola con il tesseramento F.I.V. 2020.

PROVVISORIO

...al momento 42



Helmsman è un coltello pensato e 
perfezionato in ogni  minimo 
particolare per il suo primario 
utilizzo in ambiente nautico e 
rappresenta l ’evoluzione del 
modello BF2 V presentato sulla 
Nave Scuola Amerigo Vespucci nel 
2013 e dedicato alla nave più bella 
del Mondo.

La lama, portata a 87 mm di 
l u n g h e z z a ,  p r e s e n t a  u n a 
seghettatura alla base mentre la 
punta ha un’arrotatura piana che 
permette lavori di taglio simmetrico 
con più ampio appoggio mentre il 
processo di finitura stone washed 
preserva maggiormente dalla 
corrosione in ambiente marino. 

BF2 HELMSMAN

3 COLTELLI



inReach Mini è il comunicatore satellitare bidirezionale 
concepito per vivere in totale sicurezza, qualsiasi sia la 
propria avventura. Tramite copertura satellitare globale 
Iridium®, sottoscrivendo un abbonamento dedicato, 
consente di avere una comunicazione in doppia direzione da 
ogni luogo del mondo, sia in mezzo all’oceano che in vetta a 
una montagna. Oltre a inviare e ricevere messaggi di testo 
ed e-mail, il nuovo inReach Mini dispone di una funzione 
SOS attiva 24/7 direttamente collegata al centro di 
coordinamento emergenze internazionale GEOS®, 
garantendo così assistenza e soccorso immediato in caso di 
necessità, ovunque ci si trovi. Con un peso pari a 120 
grammi, il nuovo Garmin inReach Mini fa della compattezza 
una delle sue caratteristiche principali, qualità che lo rende 
ideale per essere applicato allo zaino, portato in tasca o 
conservato in sicurezza in barca o aereo. Studiato per 
resistere alle condizioni più estreme, è resistente agli urti e 
impermeabile (IPX7). Integra una batteria ricaricabile al litio 
che garantisce ampia autonomia: dalle 50 ore con invio del 
rilevamento del percorso ogni 10 minuti, fino a un anno in 
modalità stand by.

® inReach  Mini
Comunicatore satellitare leggero e compatto

1 COMUNICATORE



12 APP BOATING 

Carte nautiche dettagliate ovunque tu vada.

La app Boating fornisce carte nautiche per chi 
va in barca a motore, a pesca, a vela, fa 
immersioni e per tutte le tue attività in acqua.

Le stesse carte per mari e laghi e le funzioni 
avanzate dei migliori plotter GPS!

La Carta Nautica contiene tutti i riferimenti 
cartografici fondamentali per andare in barca. 
Se stai cercando la raccolta di informazioni più 
accurata e approfondita su mari e laghi, Carta 
Nautica è la risorsa che vorrai avere al tuo 
fianco. 

Usa la carta per studiare i piani dei porti e le 
batimetrie di sicurezza, identificare maree e 
correnti e localizzare aiuti alla navigazione, 
servizi a terra e molto altro!

Sviluppata nel corso di 30 anni

Continuamente arricchita con dati provenienti 
da numerose fonti pubbliche e private di alto 
livello, inclusi i nostri rilevamenti, gli avvisi ai 
naviganti e le informazioni inviateci dagli utenti.



Binocolo 7x50

Binocolo  nautico 7x50

al nitrogeno, impermeabile
e galleggiante

2 BINOCOLI



IN FASE DI DEFINIZIONE...



spendibile online sul sito www.sailormarket.com

O   DIRETTAMENTE   IN   NEGOZIO   AL   PORTO  MIRABELLO  



ACQUADIMAREACQUADIMAREACQUADIMARE
.NET.NET.NET

3 KIT X EQUIPAGGIO

Cinture DSK Sailing Performance in simil carbonio.
Pari al numero di membri dell’equipaggio del vincitore.



5 Kg 1 Kg

+

20 CONFEZIONI



...E NON E’ FINITA QUI!
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