CURRICULUM VITAE

Margherita Pelaschier, nata a Trieste il 20 novembre 1978, segue gli studi superiori classici e
frequenta la facoltà di Lingue Orientali a Venezia. Fin da bambina si avvicina alla vela partecipando
con il padre e il nonno a piccole regate zonali.
Qualifiche:
•

Patente nautica senza limiti per navi da diporto fino a 24 m

•

Diploma Superiore di Lingua Francese presso l’ Università Sorbona di Parigi (nov. 2001 –
luglio ’02)

•

Corso avanzato di lingua inglese al Miami Dade College

Esperienze veliche e lavorative:
1990 – 1992
attività su 420
1991 – 1998
partecipa al Giro d' Italia a vela sia per la logistica a terra che in mare con gli equipaggi
femminili "Oristano Gioia" (edizione 1996) e "S. Margherita Ligure" (edizione 1998). Inizia a
scrivere saltuariamente su mensili di vela (Nautica, Fare Vela…).
1994 – 1998
partecipa ad alcune delle principali regate a livello nazionale:
• Trofeo Accademia Navale di Livorno (J24 in eq. Femminile e con Lorenzo Bressani,
su "Anita G." della flotta della STAI)
• Invernali di San Remo
• Giraglia Rolex Cup
• Europeo Ims di Punta Ala su "Flash"
• Pasquavela su Este 24 in equipaggio femminile
• Vele d'Epoca di Imperia e "Les Voiles de St. Tropez" su "Susanna II"
• Barcolana e regate zonali a Trieste (Grado per due, Trofeo Lega Navale Grado…)

1998 – 2001
lavora presso la veleria Olimpic Sails di Muggia (specializzandosi nel settore degli
spinnaker/gennaker)
2000

2001

Corsica per due (3° assoluto, 1° di cat. Mini Transat) con Gabrielle Equilbey
Giraglia Rolex Cup su Mini Transat (4° di classe)
lavora sul Maxi 80', adibito a regata e crociera, Virtuelle, facendo esperienza per un mese ai
Cantieri di Savona e partecipando nel corso dell' estate alle principali regate del circuito
Maxi

agosto 2002
Voile de Noirmoitier in Bretagna su Pen Duick IV e su Aria, 8m s.i.
settembre 2002 - marzo 2003
in occasione della Coppa America collabora con il Louis Vuitton e America' s Cup Media
Center, curando il website in italiano e redigendo il commento del Virtual Spectator
Scrive per "Il Piccolo" come inviata
novembre 2002
Mondiali Etchelles ad Auckland e regate nel Golfo di Hauraki
2003

Millevele di Genova con il TenPF

aprile 2003
Roma per due (2° di cat. Mini Transat, Trofeo Lui & Lei, Trofeo Jaguar, Trofeo Romanelli)
con Andrea Caracci
giugno - luglio 2003
Giro d' Italia a vela (Città di Lecce)
luglio - agosto 2003
“Carthago dilecta est” con percorso Fiumicino - Ventotene, Ventotene - Tunisi sul 60'
"Imagination" (1° di classe, 2° ass. IMS)
ottobre - dicembre 2003
partecipa alla Transat des Alizes con Fibra Locman Open 30’ (tre d’ equipaggio), su
percorso Portimao - St. Barth (2° assoluto), con collaborazione e pubblicazione del "Diario
di bordo" sulla Gazzetta dello Sport
aprile 2004
race officer Elba Cup 2004
maggio 2004
Corsica per due 2004 (2° di cat. Open)
giugno 2004
Giraglia Rolex Cup
giugno - luglio 2004
Giro d' Italia a vela (Castel S.Pietro Terme)
3 luglio
Cooking Cup di Venezia
settembre 2004
timoniere su "Uschetta", San Germani 21 m, alle "Vele d' Epoca" di Imperia

ottobre 2004
Trasferimento Genova - Canarie, RAC Rubicon Antigua Challenge su percorso Lanzarote Antigua su lo "Spirito di Stella", catamarano 57' e trasferimento fino a Miami, come velista
e reporter (pubblicazioni su "La Gazzetta dello Sport")
gennaio - aprile 2005
skipper de "Lo Spirito di Stella", collaborazioni con associazioni umanitarie a Miami
aprile 2005
Roma per due - Roma per tutti su Stainlager II (1° assoluto)
maggio 2005
Trofeo Zegna a Portofino e Trofeo Tre Golfi a Napoli e Capri su Viriella,
118' dei Cantieri Maxi Dolphin
maggio 2005 – ottobre 2006
comandante su "Mirella", 47' del 1972, progetto Nicholson, cantieri Gino D' Este
metà ottobre 2006 – marzo 2007
marinaio su “Orion”, 1910, 47 m, progetto Camper & Nicholson
aprile – ottobre 2007
marinaio e hostess su Apotheose, 80’, charter in Grecia e Turchia
Lingue:
italiano, francese, inglese, spagnolo
Contatti:
Margherita Pelaschier
Cellulare: 338 5873955
e-mail: margheritapelaschier@hotmail.com

