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Alessandro Miglietti 

Milanese, classe 1970, ha i primi contatti con la vela nel 1989 su un 470, da subito scopre il fascino 
delle regate che non lo abbandonerà mai. 
Partecipa per circa due anni come prodiere a diverse regate sul 470. 
Nei primi anni 90 si allargano i suoi orizzonti, frequenta diversi corsi su cabinati specializzandosi nella 
conduzione dello spinnaker, gennaker e avvicinandosi al mondo delle regate su cabinati. 
Consegue la patente nautica senza limiti e inizia la sua carriera di regatante sui monotipi sia sui laghi 
che al mare affacciandosi con molta passione anche alle regate d’altura sui grandi cabinati e 
multiscafi. 

Nel periodo 1992-2020 partecipa a: 

• 4 edizioni Roma per tutti/per due 

• 2 edizioni Corsica per due 

• 4 edizioni Middle Sea Race 

• 4 edizioni Giraglia 

• 4 edizioni 151 Miglia 

• 10 edizioni 100 mg del Garda e Trofeo Gorla 

• 10 edizioni campionati italiano Ufo 22 

• 3 edizioni campionato italiano mono 22 

• Numerose regate sui laghi 
 
Dal 2003 è armatore di un Ovni 435 e, con la collaborazione di due amici velisti, da vita a un progetto 
di navigazione oceanica che gli consente di accumulare ad oggi più di 25.000 miglia di oceano tra 
Atlantico, Caraibi e Pacifico da sommarsi alle oltre 30.000 miglia percorse in Mediterraneo tra regate 
e diporto. 

Navigazioni effettuate su Ovni 435: 

• 1 Traversata Atlantica 

• 7 anni di navigazione ai Caraibi  

• 1 traversata Pacifico Panama/Australia 
 

Nel 2003 inizia la sua collaborazione come istruttore di vela presso le basi nautiche di Orza Scuola 
Vela. Accumulando una consistente esperienza di navigazione d’altura ricopre presto il ruolo di 
formatore all’interno dei corsi per istruttori cabinato. 

A completamento dell’attività pratica ha conseguito certificazioni utili alla navigazione e alla sicurezza 
della barca e dell’equipaggio: 

• brevetto istruttore di vela nazionale UISP 

• certificato  Special Regulations 6.0 Safety Service 

• certificato Primo soccorso e BLS-D 

• certificato PADI Advanced 
 


