
Giacomo Zambelli 

Nascita: Forlì, 27/10/1970  
Residenza: Cervia, via Paisiello 23 
e.mail: giacomozambelli@tiscali.it 
telefono: 335.6448794 
Professione: Fisico – Esperto in Radioprotezione di III grado 

Mi occupo di radioprotezione, rifiuti radioattivi e nucleari, 

igiene industriale ed ambientale, rifiuti speciali, acustica. 

 

Curriculum Nautico 

Sono socio del Circolo Nautico Cervia dal 2007 

Ho iniziato la mi attività velica a 31 anni, partecipando a varie edizioni dei campionati invernali e primaverili 

del Circolo Velico Ravennate e del Ravenna Yacht Club a Marina di Ravenna su barche d’altura. 

Ho partecipato alla RTR -Rimini Tremiti Rimini nel 2003, alla Cervia Pola Cervia, ed altre regate nell’adriatico 

settentrionale. 

Ho acquisito la patente nautica oltre le 12 nm nel 2010 seguendo il corso del Circolo Nautico. 

Ho acquisito esperienza in passato con un gommone ed una deriva in stazionamento presso il circolo 

nautico. 

Nel 2013 finalmente sono diventato armatore di una barca a vela: ‘Terry Lupo di Mare’, uno Stag 32’ che è 

ormeggiato da 4 anni nei posti del Circolo Nautico in Asta Canale. 

Con questa barca dal 2014 faccio crociere e vacanze estive in Adriatico con la famiglia e miei figli (all’epoca 

di 2 e 5 anni), e con amici. Dal 2014 ho raggiunto le coste adriatiche settentrionali, l’Istria, il Quarnerolo, la 

Dalmazia, il Montenegro (Cattaro), e le coste adriatiche italiane fino alla Puglia. 

Da qualche anno partecipo alle veleggiate locali e nel 2019 alla Barcolana 51. 

Da quando sono socio partecipo alle attività dello staff come posaboe e/o barca arrivi per le regate 

organizzate dal Circolo. 

I miei figli Ludovico (2008) e Bartolomeo (2011) hanno frequentato la scuola vela presso il Circolo ed ora 

fanno parte della squadra agonistica del Circolo in classe Optimist e RS Feva. 

 

Candidatura 

Condivido lo spirito e gli ideali del Circolo per lo sviluppo della nautica, della navigazione e dello sport della 

vela come indicato negli scopi del nostro statuto. Partecipando alle iniziative del Circolo come staff e 

frequentandolo con costanza come fatto fino ad ora, poiché ne condivido la missione e lo spirito, ho deciso 

mettermi a disposizione anche per un ruolo più istituzionale all’interno della vita sociale del nostro Circolo. 

In quest’ottica mi candido quindi come membro del Collegio del Probiviri, ovvero Probiviro ex art. 31 dello 

statuto. La presente vale come rettifica della precedente candidatura inviata il 20/02/2021. 

 

Cervia, 05/03/2021 
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