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16/12/2017 IL CN VERSILIA CHIUDE SODDISFATTO LA STAGIONE 2017

Il Club Nautico Versilia chiude con grande soddisfazione la stagione 2017
Festeggiati i primi 60 anni fatti di innovazioni e continuità, grandi eventi e risultati sportivi, per
il CNV è tempo di bilanci e di progetti per il nuovo anno

Viareggio. Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi presso l'accogliente Ristorante del Club e

la presentazione ufficiale del libro realizzato in occasione del 60° anniversario della fondazione, il Club

Nautico Versilia ha chiuso con grande soddisfazione una stagione davvero speciale: in questo 2017, infatti, il

sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha festeggiato i suoi primi sessant'anni di attività fra innovazioni e

continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani ed alle

scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare

dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica ed i suoi personaggi

illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Dal 1957, infatti, il CNV, uno dei primi club

nautici italiani, non ha mai smesso di essere grande protagonista di tante pagine della storia non solo

sportiva ma anche viareggina. 

E come ogni fine anno, anche per il CNV è tempo di bilanci: la stagione agonistica è stata caratterizzata

dall'organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della Motonautica e dai brillanti risultati dei

propri Soci su vari campi di regata. 

Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest'anno, gemellandosi con il XXX

Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1° Trofeo Artiglio), XXII Trofeo challenge Ammiraglio G.

Francese, Veleggiata Regatalonga, Raduno Internazionale barche Offshore d'Epoca - Premio barca d'epoca

"VBV Legend", Regata di Fine Estate, XIII Raduno delle vele storiche (impreziosita da un'esposizione di rare

Auto d'epoca che hanno contribuito ad accrescere il prestigio ed il fascino dell'evento) e Regata d'Inverno

(affiancata dal graditissimo concorso "Vela e Foto in Versilia"), ha organizzato lo Star Eastern Hemisphere

Championship, un vero successo internazionale che ha fatto scendere in acqua una settantina di titolati

equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni.

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci: spicca quello della barca

scuola Ardi, l'ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968 che, in una stagione davvero memorabile, oltre

ai secondi posti di categoria al Trofeo Mariperman, all'Argentario Sailing Week ed al XIII Raduno delle vele

storiche Viareggio, al quinto nelle Régates Royales di Cannes, dopo una trasferta di 400 m.m. dalle acque

viareggine a quelle spagnole, ha vinto nella Categoria Classic Raggruppamento A+B la XIV Copa del Rey

Panerai Vela Clásica Menorca. 

Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin Mankin che si sono distinti

su tutti i campi di regata della Penisola, conquistando sempre il podio: indimenticabile il terzo posto di

Manuel Scacciati e gli ottimi piazzamenti degli altri portacolori versiliesi nelle acque di Crotone alla 32ª

Coppa Primavela, considerata il Campionato Italiano dei cadetti Optimist. 

Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande attenzione ai giovani ed i loro

eccellenti risultati hanno confermato la validità delle iniziative intraprese: oltre alla Scuola Vela Mankin ed al

Progetto VelaScuola, proseguite con successo, sono state, infatti, istituite le borse di studio intitolate a

Maurizio e Bertani Benetti che per questa prima edizione sono state devolute agli studenti dell'Istituto
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Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio ma che nei prossimi anni coinvolgeranno anche altri Istituti del

comprensorio.

Oltre ai risultati agonistici, il CNV è stato componente essenziale di grandi eventi internazionali come il

Versilia Yachting Rendez-vous che ha espresso l'alto di gamma della nautica mondiale.

In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione (la facciata, le insegne, la

meravigliosa terrazza che permette di sfruttare ulteriormente una zona veramente unica, i bagni, i saloni e

molto altro) che, pur nella tradizione, hanno dato un nuovo look al Circolo, rendendolo più fruibile anche dai

portatori di handicap grazie alla realizzazione di una nuova entrata complementare con accesso facilitato ed

all'istallazione di un ascensore. Il CNV che dispone di 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i

quattro pontili, oltre all'accogliente bar al piano terra aperto al pubblico, mette a disposizione dei propri Soci

(circa 160) il bar al primo piano ed il ristorante dai quali è possibile ammirare una delle più belle viste sul

mare e sulla darsena della Città.

"Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo ma siamo altrettanto

consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto.- ha commentato il Presidente Brunetti -Molti dei nostri

obiettivi sono stati raggiunti ma il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro. Fin dai primi giorni del

nostro insediamento è stata nostra ferma volontà promuovere lo sport ma anche insegnare ad amare il

mare e la vela, valorizzare il territorio, proporsi come un grande volano turistico, aprire il Club a tutti coloro

che hanno a cuore Viareggio e dare un nuovo impulso al mondo della nautica prestando la massima

attenzione ai giovanissimi. Il lavoro e l'impegno non ci spaventa ed i successi raggiunti sino ad oggi ci

stimolano a proseguire in questa direzione forti anche del fattivo supporto di Capitaneria di Porto di

Viareggio, Autorità Portuale, Comune di Viareggio, Viareggio Porto, Associazioni Albergatori e Balneari di

Viareggio, Consorzio di Promozione Turistico della Versilia, della collaborazione con gli altri circoli -primi fra

tutti la S.V. Viareggina, la LNI ed il CV Torre del Lago Puccini- e della stima dei nostri Soci -velisti e

"motoristi"- che sono in costante aumento."

Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato "Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico

Versilia", un interessante e coinvolgente libro che, a completamento di quello realizzato in occasione del

cinquantesimo ma con un taglio completamente diverso, ripercorre non solo la storia del Club Nautico

Versilia e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei

viareggini con il mare.

Si chiudono così i primi sessant'anni di un Circolo che si basa sull'innovazione e la continuità, forte di un

passato illustre ma determinato ad avere un futuro ancora più prestigioso, con tante pagine ancora tutte da

scrivere. Il Club Nautico Versilia, infatti, è pronto per un nuovo anno che ha in serbo coinvolgenti

manifestazioni sportive, molteplici iniziative sociali ed interessanti incontri culturali.

Ufficio stampa: Paola Zanoni
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16/12/2017 IL CN VERSILIA CHIUDE SODDISFATTO LA STAGIONE 2017

 

Il Club Nautico Versilia chiude con grande soddisfazione la stagione 2017
 Festeggiati i primi 60 anni fatti di innovazioni e continuità, grandi eventi e risultati sportivi, per

il CNV è tempo di bilanci e di progetti per il nuovo anno

Viareggio. Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi presso l'accogliente Ristorante del Club e

la presentazione ufficiale del libro realizzato in occasione del 60° anniversario della fondazione, il Club

Nautico Versilia ha chiuso con grande soddisfazione una stagione davvero speciale: in questo 2017, infatti, il

sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha festeggiato i suoi primi sessant'anni di attività fra innovazioni e

continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani ed alle

scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare

dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica ed i suoi personaggi

illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Dal 1957, infatti, il CNV, uno dei primi club

nautici italiani, non ha mai smesso di essere grande protagonista di tante pagine della storia non solo

sportiva ma anche viareggina. 
 

E come ogni fine anno, anche per il CNV è tempo di bilanci: la stagione agonistica è stata caratterizzata

dall'organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della Motonautica e dai brillanti risultati dei

propri Soci su vari campi di regata. 
 

Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest'anno, gemellandosi con il XXX

Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1° Trofeo Artiglio), XXII Trofeo challenge Ammiraglio G.

Francese, Veleggiata Regatalonga, Raduno Internazionale barche Offshore d'Epoca - Premio barca d'epoca

"VBV Legend", Regata di Fine Estate, XIII Raduno delle vele storiche (impreziosita da un'esposizione di rare

Auto d'epoca che hanno contribuito ad accrescere il prestigio ed il fascino dell'evento) e Regata d'Inverno

(affiancata dal graditissimo concorso "Vela e Foto in Versilia"), ha organizzato lo Star Eastern Hemisphere

Championship, un vero successo internazionale che ha fatto scendere in acqua una settantina di titolati

equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni.
 

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci: spicca quello della barca

scuola Ardi, l'ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968 che, in una stagione davvero memorabile, oltre

ai secondi posti di categoria al Trofeo Mariperman, all'Argentario Sailing Week ed al XIII Raduno delle vele

storiche Viareggio, al quinto nelle Régates Royales di Cannes, dopo una trasferta di 400 m.m. dalle acque

viareggine a quelle spagnole, ha vinto nella Categoria Classic Raggruppamento A+B la XIV Copa del Rey

Panerai Vela Clásica Menorca. 
 

Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin Mankin che si sono

distinti su tutti i campi di regata della Penisola, conquistando sempre il podio: indimenticabile il terzo posto

di Manuel Scacciati e gli ottimi piazzamenti degli altri portacolori versiliesi nelle acque di Crotone alla 32ª

Coppa Primavela, considerata il Campionato Italiano dei cadetti Optimist. 
 

Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande attenzione ai giovani ed i loro

eccellenti risultati hanno confermato la validità delle iniziative intraprese: oltre alla Scuola Vela Mankin ed al

Progetto VelaScuola, proseguite con successo, sono state, infatti, istituite le borse di studio intitolate a

Maurizio e Bertani Benetti che per questa prima edizione sono state devolute agli studenti dell'Istituto

Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio ma che nei prossimi anni coinvolgeranno anche altri Istituti del

comprensorio.
 

Oltre ai risultati agonistici, il CNV è stato componente essenziale di grandi eventi internazionali come il

Versilia Yachting Rendez-vous che ha espresso l'alto di gamma della nautica mondiale.
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In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione (la facciata, le insegne, la

meravigliosa terrazza che permette di sfruttare ulteriormente una zona veramente unica, i bagni, i saloni e

molto altro) che, pur nella tradizione, hanno dato un nuovo look al Circolo, rendendolo più fruibile anche dai

portatori di handicap grazie alla realizzazione di una nuova entrata complementare con accesso facilitato ed

all'istallazione di un ascensore. Il CNV che dispone di 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i

quattro pontili, oltre all'accogliente bar al piano terra aperto al pubblico, mette a disposizione dei propri Soci

(circa 160) il bar al primo piano ed il ristorante dai quali è possibile ammirare una delle più belle viste sul

mare e sulla darsena della Città.
 

"Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo ma siamo altrettanto

consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto.- ha commentato il Presidente Brunetti -Molti dei nostri

obiettivi sono stati raggiunti ma il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro. Fin dai primi giorni del

nostro insediamento è stata nostra ferma volontà promuovere lo sport ma anche insegnare ad amare il

mare e la vela, valorizzare il territorio, proporsi come un grande volano turistico, aprire il Club a tutti coloro

che hanno a cuore Viareggio e dare un nuovo impulso al mondo della nautica prestando la massima

attenzione ai giovanissimi. Il lavoro e l'impegno non ci spaventa ed i successi raggiunti sino ad oggi ci

stimolano a proseguire in questa direzione forti anche del fattivo supporto di Capitaneria di Porto di

Viareggio, Autorità Portuale, Comune di Viareggio, Viareggio Porto, Associazioni Albergatori e Balneari di

Viareggio, Consorzio di Promozione Turistico della Versilia, della collaborazione con gli altri circoli -primi fra

tutti la S.V. Viareggina, la LNI ed il CV Torre del Lago Puccini- e della stima dei nostri Soci -velisti e

"motoristi"- che sono in costante aumento."
 

Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato "Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico

Versilia", un interessante e coinvolgente libro che, a completamento di quello realizzato in occasione del

cinquantesimo ma con un taglio completamente diverso, ripercorre non solo la storia del Club Nautico

Versilia e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei

viareggini con il mare.
 

Si chiudono così i primi sessant'anni di un Circolo che si basa sull'innovazione e la continuità, forte di un

passato illustre ma determinato ad avere un futuro ancora più prestigioso, con tante pagine ancora tutte da

scrivere. Il Club Nautico Versilia, infatti, è pronto per un nuovo anno che ha in serbo coinvolgenti

manifestazioni sportive, molteplici iniziative sociali ed interessanti incontri culturali.

Ufficio stampa: Paola Zanoni
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Il Club Nautico ha festeggiato 60 anni

Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi nell’accogliente ristorante del Club e la
presentazione uEciale del libro realizzato in occasione del 60esimo anniversario della fondazione, il Club
Nautico Versilia ha chiuso con soddisfazione una stagione davvero speciale: in questo 2017, infatti, il
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha festeggiato i suoi primi sessant’anni di attività fra innovazioni
e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle
scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a
valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i
suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Dal 1957, infatti, il Cnv,
uno dei primi club nautici italiani, non ha mai smesso di essere grande protagonista di tante pagine della
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storia non solo sportiva ma anche viareggina.

E come ogni Qne anno, anche per il Cnv è tempo di bilanci: la stagione agonistica è stata caratterizzata
dall’organizzazione di grandi eventi legati al mondo della vela e della motonautica e dai brillanti risultati
dei propri soci su vari campi di regata.
Il Cnv, infatti, oltre alle tradizionali Coppa Carnevale (che da quest’anno, gemellandosi con il trentesimo
Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il primo Trofeo Artiglio), ventiduesimo Trofeo challenge
ammiraglio G. Francese, Veleggiata regatalonga, Raduno internazionale barche Offshore d’epoca - premio
barca d’epoca VBV Legend, Regata di Qne estate, tredicesimo raduno delle vele storiche (impreziosita da
un’esposizione di rare auto d’epoca che hanno contribuito ad accrescere il prestigio e il fascino
dell’evento) e regata d’inverno (aEancata dal graditissimo concorso Vela e foto in Versilia), ha
organizzato lo Star Eastern Hemisphere Championship, un vero successo internazionale che ha fatto
scendere in acqua una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni.
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci: spicca quello della barca
scuola Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968 che, in una stagione davvero memorabile, oltre
ai secondi posti di categoria al Trofeo Mariperman, all’Argentario Sailing Week e al tredicesimo raduno
delle vele storiche Viareggio, al quinto nelle Régates Royales di Cannes, dopo una trasferta di 400 m.m.
dalle acque viareggine a quelle spagnole, ha vinto nella categoria Classic raggruppamento A+B la
quattordicesima Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca.
Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin Mankin che si sono
distinti su tutti i campi di regata della Penisola, conquistando sempre il podio: indimenticabile il terzo
posto di Manuel Scacciati e gli ottimi piazzamenti degli altri portacolori versiliesi nelle acque di Crotone
alla 32esima Coppa Primavela, considerata il campionato italiano dei cadetti Optimist.
Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande attenzione ai giovani e i loro
eccellenti risultati hanno confermato la validità delle iniziative intraprese: oltre alla Scuola Vela Mankin e
al progetto VelaScuola, proseguite con successo, sono state, infatti, istituite le borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti che per questa prima edizione sono state devolute agli studenti dell’Istituto
tecnico nautico Artiglio di Viareggio ma che nei prossimi anni coinvolgeranno anche altri istituti del
comprensorio.
Oltre ai risultati agonistici, il Cnv è stato componente essenziale di grandi eventi internazionali come il
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Versilia Yachting Rendez-vous che ha espresso l’alto di gamma della nautica mondiale.
In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione (la facciata, le insegne, la
meravigliosa terrazza che permette di sfruttare ulteriormente una zona veramente unica, i bagni, i saloni e
molto altro) che, pur nella tradizione, hanno dato un nuovo look al Circolo, rendendolo più fruibile anche
dai portatori di handicap grazie alla realizzazione di una nuova entrata complementare con accesso
facilito e all’istallazione di un ascensore. Il Cnv che dispone di 70 posti barca (tra motore e vela) collocati
lungo i quattro pontili, oltre all’accogliente bar al piano terra aperto al pubblico, mette a disposizione dei
propri Soci (circa 160) il bar al primo piano e il ristorante dai quali è possibile ammirare una delle più belle
viste sul mare e sulla darsena della città.
“Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo ma siamo altrettanto
consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto.- ha commentato il presidente Brunetti -. Molti dei nostri
obiettivi sono stati raggiunti ma il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro. Fin dai primi giorni del
nostro insediamento è stata nostra ferma volontà promuovere lo sport ma anche insegnare ad amare il
mare e la vela, valorizzare il territorio, proporsi come un grande volano turistico, aprire il Club a tutti coloro
che hanno a cuore Viareggio e dare un nuovo impulso al mondo della nautica prestando la massima
attenzione ai giovanissimi. Il lavoro e l’impegno non ci spaventa e i successi raggiunti sino ad oggi ci
stimolano a proseguire in questa direzione forti anche del fattivo supporto di Capitaneria di porto di
Viareggio, Autorità portuale, Comune di Viareggio, Viareggio Porto, associazioni albergatori e balneari di
Viareggio, Consorzio di promozione turistico della Versilia, della collaborazione con gli altri circoli -primi
fra tutti la Sv Viraeggina, la Lni e il Cv Torre del Lago Puccini- e della stima dei nostri soci –velisti e
motoristi - che sono in costante aumento”.
Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato Col mare nel sangue, 60 anni di Club
Nautico Versilia, un interessante e coinvolgente libro che, a completamento di quello realizzato in
occasione del cinquantesimo ma con un taglio completamente diverso, ripercorre non solo la storia del
Club Nautico Versilia e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il
rapporto dei viareggini con il mare.
Si chiudono così i primi sessant’anni di un Circolo che si basa sull’innovazione e la continuità, forte di un
passato illustre ma determinato ad avere un futuro ancora più prestigioso, con tante pagine ancora tutte
da scrivere. Il Club Nautico Versilia, infatti, è pronto per un nuovo anno che ha in serbo coinvolgenti
manifestazioni sportive, molteplici iniziative sociali ed interessanti incontri culturali.
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Il Club Nautico Versilia ha festeggiato i suoi primi sessant’anni di attività

Viareggio. Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi presso l’accogliente Ristorante del Club e la presentazione

ufficiale del libro realizzato in occasione del 60° anniversario della fondazione, il Club Nautico Versilia ha chiuso con grande

soddisfazione una stagione davvero speciale: in questo 2017, infatti, il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha festeggiato

i suoi primi sessant’anni di attività fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati sportivi,

iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di

contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi

personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Dal 1957, infatti, il CNV, uno dei primi club

nautici italiani, non ha mai smesso di essere grande protagonista di tante pagine della storia non solo sportiva ma anche

viareggina.

E come ogni fine anno, anche per il CNV è tempo di bilanci: la stagione agonistica è stata caratterizzata dall’organizzazione di

grandi eventi legati al mondo della Vela e della Motonautica e dai brillanti risultati dei propri Soci su vari campi di regata.

Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest’anno, gemellandosi con il XXX Trofeo Mariperman

di La Spezia ha fatto nascere il 1° Trofeo Artiglio), XXII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese, Veleggiata Regatalonga,

Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca - Premio barca d’epoca “VBV Legend”, Regata di Fine Estate, XIII Raduno

delle vele storiche (impreziosita da un’esposizione di rare Auto d’epoca che hanno contribuito ad accrescere il prestigio e il

fascino dell’evento) e Regata d’Inverno (affiancata dal graditissimo concorso “Vela e Foto in Versilia”), ha organizzato lo Star

Eastern Hemisphere Championship, un vero successo internazionale che ha fatto scendere in acqua una settantina di titolati

equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni.



Il Club Nautico Versilia ha festeggiato i suoi primi sessant’anni di attività

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci: spicca quello della barca scuola Ardi, l’ex

Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968 che, in una stagione davvero memorabile, oltre ai secondi posti di categoria al

Trofeo Mariperman, all’Argentario Sailing Week e al XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, al quinto nelle Régates Royales

di Cannes, dopo una trasferta di 400 m.m. dalle acque viareggine a quelle spagnole, ha vinto nella Categoria Classic

Raggruppamento A+B la XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca.

Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin Mankin che si sono distinti su tutti i

campi di regata della Penisola, conquistando sempre il podio: indimenticabile il terzo posto di Manuel Scacciati e gli ottimi

piazzamenti degli altri portacolori versiliesi nelle acque di Crotone alla 32° Coppa Primavela, considerata il Campionato

Italiano dei cadetti Optimist.

Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande attenzione ai giovani e i loro eccellenti risultati hanno

confermato la validità delle iniziative intraprese: oltre alla Scuola Vela Mankin e al Progetto VelaScuola, proseguite con

successo, sono state, infatti, istituite le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti che per questa prima edizione

sono state devolute agli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio ma che nei prossimi anni coinvolgeranno

anche altri Istituti del comprensorio.

Oltre ai risultati agonistici, il CNV è stato componente essenziale di grandi eventi internazionali come il Versilia Yachting

Rendez-vous che ha espresso l’alto di gamma della nautica mondiale.

In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione (la facciata, le insegne, la meravigliosa terrazza

che permette di sfruttare ulteriormente una zona veramente unica, i bagni, i saloni e molto altro) che, pur nella tradizione,

hanno dato un nuovo look al Circolo, rendendolo più fruibile anche dai portatori di handicap grazie alla realizzazione di una

nuova entrata complementare con accesso facilito e all’istallazione di un ascensore. Il CNV che dispone di 70 posti barca (tra



La presentazione ufficiale del libro “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club
Nautico Versilia”

motore e vela) collocati lungo i quattro pontili, oltre all’accogliente bar al piano terra aperto al pubblico, mette a disposizione

dei propri Soci (circa 160) il bar al primo piano e il ristorante dai quali è possibile ammirare una delle più belle viste sul mare

e sulla darsena della Città.

“Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver

raggiunto questo traguardo ma siamo altrettanto

consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto.- ha

commentato il Presidente Brunetti -Molti dei nostri obiettivi

sono stati raggiunti ma il nostro sguardo è sempre proiettato

al futuro. Fin dai primi giorni del nostro insediamento è

stata nostra ferma volontà promuovere lo sport ma anche

insegnare ad amare il mare e la vela, valorizzare il territorio,

proporsi come un grande volano turistico, aprire il Club a

tutti coloro che hanno a cuore Viareggio e dare un nuovo

impulso al mondo della nautica prestando la massima

attenzione ai giovanissimi. Il lavoro e l’impegno non ci

spaventa e i successi raggiunti sino ad oggi ci stimolano a

proseguire in questa direzione forti anche del fattivo

supporto di Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità

Portuale, Comune di Viareggio, Viareggio Porto, Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, Consorzio di Promozione

Turistico della Versilia, della collaborazione con gli altri circoli -primi fra tutti la S.V. Viraeggina, la LNI e il CV Torre del Lago

Puccini- e della stima dei nostri Soci –velisti e “motoristi”- che sono in costante aumento.”

Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”, un

interessante e coinvolgente libro che, a completamento di quello realizzato in occasione del cinquantesimo ma con un taglio

completamente diverso, ripercorre non solo la storia del Club Nautico Versilia e dei personaggi che hanno contribuito a

rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.

Si chiudono così i primi sessant’anni di un Circolo che si basa sull’innovazione e la continuità, forte di un passato illustre ma

determinato ad avere un futuro ancora più prestigioso, con tante pagine ancora tutte da scrivere. Il Club Nautico Versilia,

infatti, è pronto per un nuovo anno che ha in serbo coinvolgenti manifestazioni sportive, molteplici iniziative sociali ed

interessanti incontri culturali.
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CLUB NAUTICO VERSILIA

Il Club Nautico Versilia chiude con
grande soddisfazione la stagione 2017

 

redazione

Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi presso l’accogliente
Ristorante del Club e la presentazione ufficiale del libro realizzato in occasione
del 60° anniversario della fondazione, il Club Nautico Versilia ha chiuso con
grande soddisfazione una stagione davvero speciale: in questo 2017, infatti, il
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha festeggiato i suoi primi sessant’anni
di attività fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti
risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di
progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a
valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio,
la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle
Apuane a Torre del Lago. Dal 1957, infatti, il CNV, uno dei primi club nautici
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italiani, non ha mai smesso di essere grande protagonista di tante pagine della
storia non solo sportiva ma anche viareggina. 
E come ogni fine anno, anche per il CNV è tempo di bilanci: la stagione
agonistica è stata caratterizzata dall’organizzazione di grandi eventi legati al
mondo della Vela e della Motonautica e dai brillanti risultati dei propri Soci su
vari campi di regata. 
Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest’anno,
gemellandosi con il XXX Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1°
Trofeo Artiglio), XXII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese, Veleggiata
Regatalonga, Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca - Premio barca
d’epoca “VBV Legend”, Regata di Fine Estate, XIII Raduno delle vele storiche
(impreziosita da un’esposizione di rare Auto d’epoca che hanno contribuito ad
accrescere il prestigio e il fascino dell’evento) e Regata d’Inverno (affiancata dal
graditissimo concorso “Vela e Foto in Versilia”), ha organizzato lo Star Eastern
Hemisphere Championship, un vero successo internazionale che ha fatto
scendere in acqua una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di
quindici Nazioni.
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci:
spicca quello della barca scuola Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del
1968 che, in una stagione davvero memorabile, oltre ai secondi posti di
categoria al Trofeo Mariperman, all’Argentario Sailing Week e al XIII Raduno
delle vele storiche Viareggio, al quinto nelle Régates Royales di Cannes, dopo
una trasferta di 400 m.m. dalle acque viareggine a quelle spagnole, ha vinto
nella Categoria Classic Raggruppamento A+B la XIV Copa del Rey Panerai Vela
Cla ́sica Menorca. 
Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela
Valentin Mankin che si sono distinti su tutti i campi di regata della Penisola,
conquistando sempre il podio: indimenticabile il terzo posto di Manuel Scacciati
e gli ottimi piazzamenti degli altri portacolori versiliesi nelle acque di Crotone
alla 32° Coppa Primavela, considerata il Campionato Italiano dei cadetti
Optimist. 
Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande attenzione
ai giovani e i loro eccellenti risultati hanno confermato la validità delle iniziative
intraprese: oltre alla Scuola Vela Mankin e al Progetto VelaScuola, proseguite
con successo, sono state, infatti, istituite le borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti che per questa prima edizione sono state devolute agli studenti
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio ma che nei prossimi anni
coinvolgeranno anche altri Istituti del comprensorio.
Oltre ai risultati agonistici, il CNV è stato componente essenziale di grandi eventi
internazionali come il Versilia Yachting Rendez-vous che ha espresso l’alto di
gamma della nautica mondiale.
In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione (la
facciata, le insegne, la meravigliosa terrazza che permette di sfruttare
ulteriormente una zona veramente unica, i bagni, i saloni e molto altro) che, pur
nella tradizione, hanno dato un nuovo look al Circolo, rendendolo più fruibile
anche dai portatori di handicap grazie alla realizzazione di una nuova entrata
complementare con accesso facilito e all’istallazione di un ascensore. Il CNV che
dispone di 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i quattro pontili,
oltre all’accogliente bar al piano terra aperto al pubblico, mette a disposizione
dei propri Soci (circa 160) il bar al primo piano e il ristorante dai quali è
possibile ammirare una delle più belle viste sul mare e sulla darsena della Città.
“Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questo
traguardo ma siamo altrettanto consapevoli che il lavoro da fare è ancora
tanto.- ha commentato il Presidente Brunetti -Molti dei nostri obiettivi sono stati
raggiunti ma il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro. Fin dai primi giorni
del nostro insediamento è stata nostra ferma volontà promuovere lo sport ma
anche insegnare ad amare il mare e la vela, valorizzare il territorio, proporsi
come un grande volano turistico, aprire il Club a tutti coloro che hanno a cuore
Viareggio e dare un nuovo impulso al mondo della nautica prestando la massima
attenzione ai giovanissimi. Il lavoro e l’impegno non ci spaventa e i successi
raggiunti sino ad oggi ci stimolano a proseguire in questa direzione forti anche
del fattivo supporto di Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale,
Comune di Viareggio, Viareggio Porto, Associazioni Albergatori e Balneari di
Viareggio, Consorzio di Promozione Turistico della Versilia, della collaborazione
con gli altri circoli -primi fra tutti la S.V. Viraeggina, la LNI e il CV Torre del Lago
Puccini- e della stima dei nostri Soci –velisti e “motoristi”- che sono in costante
aumento.”
Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato “Col Mare nel
sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro
che, a completamento di quello realizzato in occasione del cinquantesimo ma
con un taglio completamente diverso, ripercorre non solo la storia del Club
Nautico Versilia e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande
Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.
Si chiudono così i primi sessant’anni di un Circolo che si basa sull’innovazione e
la continuità, forte di un passato illustre ma determinato ad avere un futuro
ancora più prestigioso, con tante pagine ancora tutte da scrivere. Il Club Nautico
Versilia, infatti, è pronto per un nuovo anno che ha in serbo coinvolgenti
manifestazioni sportive, molteplici iniziative sociali ed interessanti incontri
culturali.
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Il Club Nautico Versilia chiude con
soddisfazione la stagione 2016
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Yves Le Blevec si rovescia nella
notte a Capo Horn
Lo skipper impegnato nel tentativo di
record sul giro del mondo "al contrario" sta
bene ma è alla deriva all'interno del suo
multiscafo rovesciato

Invernale Riva di Traiano: 20 nodi
per una gran regata
Finalmente il vento ha baciato Riva e gli
equipaggi hanno dato vita ad una costiera
verso Santa Severa di 17 miglia per i
Regata e i Per 2, e di 13 miglia per i
Crociera

Nasce Confmare, il
coordinamento del cluster
marittimo portuale di
Confcommercio
Carlo Sangalli: “Confcommercio conferma
la propria rappresentanza in un’economia
sempre più innovativa

Fraglia Vela Desenzano: premiati i
campioni della stagione 2017
L’atleta Elisa Navoni è stata premiata per i
tanti successi, nazionali e internazionali,
ottenuti nel corso dell’anno con la Classe
Laser.

Mare Nostrum? Mare Monstrum!
La spiaggia di Ostia invasa dalla
schiuma
Una schiuma bianca invade la spiaggia di
Ostia. Anche questa volta, come per
Fiumicino, si parla di fenomeno naturale. E'
scesa comunque in campo l'Arpa per
analizzare questa schiuma

Il Club Nautico Versilia chiude con
grande soddisfazione la stagione
2017
Festeggiati i primi 60 anni fatti di
innovazioni e continuità, grandi eventi e
risultati sportivi, per il CNV è tempo di
bilanci e di progetti per il nuovo anno

Perini Navi presenta in anteprima
mondiale due nuove imbarcazioni:
un Eco Tender di 25m e un S/Y di
42m
Portafoglio ordini a 106 milioni di euro.
Conto alla rovescia per la Perini Navi Cup
2018

“Autunno in Regata”: per
Sarchiapone una vittoria allo
sprint
Nella classifica generale a trionfare è stata
Sarchiapone, di Gianluigi Dubbini
(C.V.Toscolano Maderno), secondo Ange
Trasparent II, di Valter Pizzoli (Yacht Club
Monaco), terzo posto per FarrFallina di
Davide Noli (Yc Sanremo

Volvo Ocean Race: prua a nord-
est
La flotta della Volvo Ocean Race ha
guadagnato terreno a nord-est nelle ultime
24 ore, anche a causa dello spostamento
ulteriormente a nord dell’Antarctica Ice
Exclusion Zone (AIEZ) deciso ieri dagli
organizzatori
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Il Club Nautico Versilia chiude con grande
soddisfazione la stagione 2017
sabato, 16 dicembre 2017, 09:21

Con la tradizionale cena degli auguri di Natale
svoltasi presso l'accogliente Ristorante del Club
e la presentazione ufficiale del libro realizzato in
occasione del 60° anniversario della
fondazione, il Club Nautico Versilia ha chiuso
con grande soddisfazione una stagione davvero
speciale: in questo 2017, infatti, il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ha festeggiato i
suoi primi sessant'anni di attività fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi
eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di
progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal
punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i
suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. 

Dal 1957, infatti, il CNV, uno dei primi club nautici italiani, non ha mai smesso di essere
grande protagonista di tante pagine della storia non solo sportiva ma anche viareggina. E
come ogni fine anno, anche per il CNV è tempo di bilanci: la stagione agonistica è stata
caratterizzata dall'organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della
Motonautica e dai brillanti risultati dei propri Soci su vari campi di regata. 

Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest'anno,
gemellandosi con il XXX Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1° Trofeo
Artiglio), XXII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese, Veleggiata Regatalonga, Raduno
Internazionale barche Offshore d'Epoca - Premio barca d'epoca "VBV Legend", Regata
di Fine Estate, XIII Raduno delle vele storiche (impreziosita da un'esposizione di rare Auto
d'epoca che hanno contribuito ad accrescere il prestigio e il fascino dell'evento) e Regata
d'Inverno (affiancata dal graditissimo concorso "Vela e Foto in Versilia"), ha organizzato lo
Star Eastern Hemisphere Championship, un vero successo internazionale che ha fatto
scendere in acqua una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici
Nazioni.

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci: spicca
quello della barca scuola Ardi, l'ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968 che, in una
stagione davvero memorabile, oltre ai secondi posti di categoria al Trofeo Mariperman,
all'Argentario Sailing Week e al XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, al quinto nelle
Régates Royales di Cannes, dopo una trasferta di 400 m.m. dalle acque viareggine a
quelle spagnole, ha vinto nella Categoria Classic Raggruppamento A+B la XIV Copa del
Rey Panerai Vela Clásica Menorca. Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi
allievi della Scuola Vela Valentin Mankin che si sono distinti su tutti i campi di regata della
Penisola, conquistando sempre il podio: indimenticabile il terzo posto di Manuel
Scacciati e gli ottimi piazzamenti degli altri portacolori versiliesi nelle acque di Crotone
alla 32° Coppa Primavela, considerata il Campionato Italiano dei cadetti Optimist. Nel
2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande attenzione ai giovani e i
loro eccellenti risultati hanno confermato la validità delle iniziative intraprese: oltre alla
Scuola Vela Mankin e al Progetto VelaScuola, proseguite con successo, sono state,
infatti, istituite le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti che per questa
prima edizione sono state devolute agli studenti dell'Istituto Tecnico Nautico Artiglio di
Viareggio ma che nei prossimi anni coinvolgeranno anche altri Istituti del
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Il club nautico Versilia
chiude con grande
soddisfazione la stagione
2017

VIAREGGIO – Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi presso
l’accogliente Ristorante del Club e la presentazione ufficiale del libro realizzato
in occasione del 60° anniversario della fondazione, il Club Nautico Versilia ha
chiuso con grande soddisfazione una stagione davvero speciale: in questo
2017, infatti, il sodalizio presieduto da Roberto BrunettiRoberto Brunetti ha festeggiato i suoi
primi sessant’anni di attività fra innovazioni e continuità, organizzazione di
grandi eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle
scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la
determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e
sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi
illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago.
Dal 1957, infatti, il Cnv, uno dei primi club nautici italiani, non ha mai smesso
di essere grande protagonista di tante pagine della storia non solo sportiva
ma anche viareggina.  E come ogni fine anno, anche per il Cnv è tempo di
bilanci: la stagione agonistica è stata caratterizzata dall’organizzazione di
grandi eventi legati al mondo della Vela e della Motonautica e dai brillanti
risultati dei propri Soci su vari campi di regata.  Infatti, oltre alle tradizionali
XLIII Coppa Carnevale (che da quest’anno, gemellandosi con il XXX Trofeo
Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1° Trofeo Artiglio), XXII Trofeo
challenge Ammiraglio G. Francese, Veleggiata Regatalonga, Raduno
Internazionale barche Offshore d’Epoca – Premio barca d’epoca “VBV Legend”,
Regata di Fine Estate, XIII Raduno delle vele storiche (impreziosita da
un’esposizione di rare Auto d’epoca che hanno contribuito ad accrescere il
prestigio e il fascino dell’evento) e Regata d’Inverno (affiancata dal graditissimo
concorso “Vela e Foto in Versilia”), ha organizzato lo Star Eastern Hemisphere
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Championship, un vero successo internazionale che ha fatto scendere in
acqua una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici
Nazioni.
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci:
spicca quello della barca scuola Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del
1968 che, in una stagione davvero memorabile, oltre ai secondi posti di
categoria al Trofeo Mariperman, all’Argentario Sailing Week e al XIII Raduno
delle vele storiche Viareggio, al quinto nelle Régates Royales di Cannes, dopo
una trasferta di 400 m.m. dalle acque viareggine a quelle spagnole, ha vinto
nella Categoria Classic Raggruppamento A+B la XIV Copa del Rey Panerai Vela
Clásica Menorca.
Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela
Valentin Mankin che si sono distinti su tutti i campi di regata della Penisola,
conquistando sempre il podio: indimenticabile il terzo posto di Manuel
Scacciati e gli ottimi piazzamenti degli altri portacolori versiliesi nelle acque di
Crotone alla 32° Coppa Primavela, considerata il Campionato Italiano dei
cadetti Optimist.
Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande
attenzione ai giovani e i loro eccellenti risultati hanno confermato la validità
delle iniziative intraprese: oltre alla Scuola Vela Mankin e al Progetto
VelaScuola, proseguite con successo, sono state, infatti, istituite le borse di
studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti che per questa prima edizione
sono state devolute agli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di
Viareggio ma che nei prossimi anni coinvolgeranno anche altri Istituti del
comprensorio. Oltre ai risultati agonistici, il CNV è stato componente
essenziale di grandi eventi internazionali come il Versilia Yachting Rendez-
vous che ha espresso l’alto di gamma della nautica mondiale.
In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione
(la facciata, le insegne, la meravigliosa terrazza che permette di sfruttare
ulteriormente una zona veramente unica, i bagni, i saloni e molto altro) che,
pur nella tradizione, hanno dato un nuovo look al Circolo, rendendolo più
fruibile anche dai portatori di handicap grazie alla realizzazione di una nuova
entrata complementare con accesso facilito e all’istallazione di un ascensore.
Il CNV che dispone di 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i
quattro pontili, oltre all’accogliente bar al piano terra aperto al pubblico, mette
a disposizione dei propri Soci (circa 160) il bar al primo piano e il ristorante
dai quali è possibile ammirare una delle più belle viste sul mare e sulla
darsena della Città.
«Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questo
traguardo ma siamo altrettanto consapevoli che il lavoro da fare è ancora
tanto.- ha commentato il Presidente BrunettiPresidente Brunetti –Molti dei nostri obiettivi sono
stati raggiunti ma il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro. Fin dai primi
giorni del nostro insediamento è stata nostra ferma volontà promuovere lo
sport ma anche insegnare ad amare il mare e la vela, valorizzare il territorio,
proporsi come un grande volano turistico, aprire il Club a tutti coloro che
hanno a cuore Viareggio e dare un nuovo impulso al mondo della nautica
prestando la massima attenzione ai giovanissimi. Il lavoro e l’impegno non ci
spaventa e i successi raggiunti sino ad oggi ci stimolano a proseguire in
questa direzione forti anche del fattivo supporto di Capitaneria di Porto di
Viareggio, Autorità Portuale, Comune di Viareggio, Viareggio Porto,
Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, Consorzio di Promozione
Turistico della Versilia, della collaborazione con gli altri circoli -primi fra tutti la
S.V. Viraeggina, la LNI e il CV Torre del Lago Puccini- e della stima dei nostri
Soci –velisti e “motoristi”- che sono in costante aumento.»
Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato “Col Mare nel
sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro
che, a completamento di quello realizzato in occasione del cinquantesimo ma
con un taglio completamente diverso, ripercorre non solo la storia del Club
Nautico Versilia e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande
Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare. Si chiudono così i
primi sessant’anni di un Circolo che si basa sull’innovazione e la continuità,
forte di un passato illustre ma determinato ad avere un futuro ancora più
prestigioso, con tante pagine ancora tutte da scrivere. Il Club Nautico Versilia,
infatti, è pronto per un nuovo anno che ha in serbo coinvolgenti
manifestazioni sportive, molteplici iniziative sociali ed interessanti incontri
culturali.
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Il Club Nautico Versilia Chiude Con Grande Soddisfazione La Stagione 2017.
Festeggiati i primi 60 anni fatti di
innovazioni e continuità, grandi eventi e
risultati sportivi, per il CNV è tempo di
bilanci e di progetti per il nuovo anno.
Viareggio. Con la tradizionale cena degli
auguri di Natale svoltasi presso
l’accogliente Ristorante del Club e la
presentazione ufficiale del libro realizzato in
occasione del 60° anniversario della
fondazione, il Club Nautico Versilia ha
chiuso con grande soddisfazione una
stagione davvero speciale: in questo 2017,
infatti, il sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti ha festeggiato i suoi primi
sessant’anni di attività fra innovazioni e
continuità, organizzazione di grandi eventi
e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte
ai giovani e alle scuole, realizzazione di
progetti e ristrutturazioni, sempre con la
determinazione di contribuire a valorizzare
dal punto di vista sportivo e sociale, la
Versilia e la città di Viareggio, la sua
cantieristica e i suoi personaggi illustri,
abbracciando il territorio dalle Apuane a
Torre del Lago. Dal 1957, infatti, il CNV, uno
dei primi club nautici italiani, non ha mai
smesso di essere grande protagonista di
tante pagine della storia non solo sportiva
ma anche viareggina. 
E come ogni fine anno, anche per il CNV è

tempo di bilanci: la stagione agonistica è stata caratterizzata dall’organizzazione di grandi eventi
legati al mondo della Vela e della Motonautica e dai brillanti risultati dei propri Soci su vari campi
di regata. 
Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest’anno, gemellandosi con
il XXX Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1° Trofeo Artiglio), XXII Trofeo
challenge Ammiraglio G. Francese, Veleggiata Regatalonga, Raduno Internazionale barche
Offshore d’Epoca - Premio barca d’epoca “VBV Legend”, Regata di Fine Estate, XIII Raduno delle
vele storiche (impreziosita da un’esposizione di rare Auto d’epoca che hanno contribuito ad
accrescere il prestigio e il fascino dell’evento) e Regata d’Inverno (affiancata dal graditissimo
concorso “Vela e Foto in Versilia”), ha organizzato lo Star Eastern Hemisphere Championship, un
vero successo internazionale che ha fatto scendere in acqua una settantina di titolati equipaggi in
rappresentanza di quindici Nazioni.

Ma le soddisfazioni sono arrivate
anche dai risultati agonistici dei
propri Soci: spicca quello della
barca scuola Ardi, l’ex Kerkyra II,
stupendo One Tonner del 1968
che, in una stagione davvero
memorabile, oltre ai secondi posti
di categoria al Trofeo Mariperman,
all’Argentario Sailing Week e al
XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio, al quinto nelle Régates
Royales di Cannes, dopo una
trasferta di 400 m.m. dalle acque
viareggine a quelle spagnole, ha
vinto nella Categoria Classic
Raggruppamento A+B la XIV Copa
del Rey Panerai Vela Clásica
Menorca. 

Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin Mankin che si
sono distinti su tutti i campi di regata della Penisola, conquistando sempre il podio:
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indimenticabile il terzo posto di Manuel Scacciati e gli ottimi piazzamenti degli altri portacolori
versiliesi nelle acque di Crotone alla 32° Coppa Primavela, considerata il Campionato Italiano dei
cadetti Optimist. 

Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha
continuato a rivolgere una grande
attenzione ai giovani e i loro
eccellenti risultati hanno
confermato la validità delle
iniziative intraprese: oltre alla
Scuola Vela Mankin e al Progetto
VelaScuola, proseguite con
successo, sono state, infatti,
istituite le borse di studio intitolate
a Maurizio e Bertani Benetti che
per questa prima edizione sono
state devolute agli studenti
dell’Istituto Tecnico Nautico
Artiglio di Viareggio ma che nei
prossimi anni coinvolgeranno
anche altri Istituti del
comprensorio.

Oltre ai risultati agonistici, il CNV è stato componente essenziale di grandi eventi internazionali
come il Versilia Yachting Rendez-vous che ha espresso l’alto di gamma della nautica mondiale.
In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione (la facciata, le
insegne, la meravigliosa terrazza che permette di sfruttare ulteriormente una zona veramente
unica, i bagni, i saloni e molto altro) che, pur nella tradizione, hanno dato un nuovo look al
Circolo, rendendolo più fruibile anche dai portatori di handicap grazie alla realizzazione di una
nuova entrata complementare con accesso facilito e all’istallazione di un ascensore. Il CNV che
dispone di 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i quattro pontili, oltre all’accogliente
bar al piano terra aperto al pubblico, mette a disposizione dei propri Soci (circa 160) il bar al
primo piano e il ristorante dai quali è possibile ammirare una delle più belle viste sul mare e sulla
darsena della Città.
“Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo ma siamo
altrettanto consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto.- ha commentato il Presidente
Brunetti -Molti dei nostri obiettivi sono stati raggiunti ma il nostro sguardo è sempre proiettato al
futuro. Fin dai primi giorni del nostro insediamento è stata nostra ferma volontà promuovere lo
sport ma anche insegnare ad amare il mare e la vela, valorizzare il territorio, proporsi come un
grande volano turistico, aprire il Club a tutti coloro che hanno a cuore Viareggio e dare un nuovo
impulso al mondo della nautica prestando la massima attenzione ai giovanissimi. Il lavoro e
l’impegno non ci spaventa e i successi raggiunti sino ad oggi ci stimolano a proseguire in questa
direzione forti anche del fattivo supporto di Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale,
Comune di Viareggio, Viareggio Porto, Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, Consorzio
di Promozione Turistico della Versilia, della collaborazione con gli altri circoli -primi fra tutti la S.V.
Viraeggina, la LNI e il CV Torre del Lago Puccini- e della stima dei nostri Soci –velisti e
“motoristi”- che sono in costante aumento.”
Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di
Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che, a completamento di quello
realizzato in occasione del cinquantesimo ma con un taglio completamente diverso, ripercorre
non solo la storia del Club Nautico Versilia e dei personaggi che hanno contribuito a rendere
grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.
Si chiudono così i primi sessant’anni di un Circolo che si basa sull’innovazione e la continuità,
forte di un passato illustre ma determinato ad avere un futuro ancora più prestigioso, con tante
pagine ancora tutte da scrivere. Il Club Nautico Versilia, infatti, è pronto per un nuovo anno che
ha in serbo coinvolgenti manifestazioni sportive, molteplici iniziative sociali ed interessanti
incontri culturali.
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IL CLUB NAUTICO VERSILIA
CHIUDE CON GRANDE

SODDISFAZIONE LA STAGIONE
2017

16 dicembre 2017

Festeggiati i primi 60 anni fatti di innovazioni e continuità, grandi eventi e risultati
sportivi, per il CNV è tempo di bilanci e di progetti per il nuovo anno.
 
Viareggio. Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi presso
l’accogliente Ristorante del Club e la presentazione ufficiale del libro realizzato in
occasione del 60° anniversario della fondazione, il Club Nautico Versilia ha chiuso
con grande soddisfazione una stagione davvero speciale: in questo 2017, infatti, il
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha festeggiato i suoi primi sessant’anni di
attività fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati
sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e
ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto
di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i
suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Dal
1957, infatti, il CNV, uno dei primi club nautici italiani, non ha mai smesso di essere
grande protagonista di tante pagine della storia non solo sportiva ma anche
viareggina. 
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E come ogni fine anno, anche per il CNV è tempo di bilanci: la stagione agonistica è
stata caratterizzata dall’organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e
della Motonautica e dai brillanti risultati dei propri Soci su vari campi di regata. 
Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest’anno,
gemellandosi con il XXX Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1°
Trofeo Artiglio), XXII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese, Veleggiata
Regatalonga, Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca – Premio barca
d’epoca “VBV Legend”, Regata di Fine Estate, XIII Raduno delle vele storiche
(impreziosita da un’esposizione di rare Auto d’epoca che hanno contribuito ad
accrescere il prestigio e il fascino dell’evento) e Regata d’Inverno (affiancata dal
graditissimo concorso “Vela e Foto in Versilia”), ha organizzato lo Star Eastern
Hemisphere Championship, un vero successo internazionale che ha fatto scendere
in acqua una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni.
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci: spicca
quello della barca scuola Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968 che, in
una stagione davvero memorabile, oltre ai secondi posti di categoria al Trofeo
Mariperman, all’Argentario Sailing Week e al XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio, al quinto nelle Régates Royales di Cannes, dopo una trasferta di 400
m.m. dalle acque viareggine a quelle spagnole, ha vinto nella Categoria Classic
Raggruppamento A+B la XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca. 
Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin
Mankin che si sono distinti su tutti i campi di regata della Penisola, conquistando
sempre il podio: indimenticabile il terzo posto di Manuel Scacciati e gli ottimi
piazzamenti degli altri portacolori versiliesi nelle acque di Crotone alla 32° Coppa
Primavela, considerata il Campionato Italiano dei cadetti Optimist. 
Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande attenzione ai
giovani e i loro eccellenti risultati hanno confermato la validità delle iniziative
intraprese: oltre alla Scuola Vela Mankin e al Progetto VelaScuola, proseguite con
successo, sono state, infatti, istituite le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti che per questa prima edizione sono state devolute agli studenti dell’Istituto
Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio ma che nei prossimi anni coinvolgeranno anche
altri Istituti del comprensorio.
Oltre ai risultati agonistici, il CNV è stato componente essenziale di grandi eventi
internazionali come il Versilia Yachting Rendez-vous che ha espresso l’alto di
gamma della nautica mondiale.
In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione (la
facciata, le insegne, la meravigliosa terrazza che permette di sfruttare ulteriormente
una zona veramente unica, i bagni, i saloni e molto altro) che, pur nella tradizione,
hanno dato un nuovo look al Circolo, rendendolo più fruibile anche dai portatori di
handicap grazie alla realizzazione di una nuova entrata complementare con accesso
facilito e all’istallazione di un ascensore. Il CNV che dispone di 70 posti barca (tra
motore e vela) collocati lungo i quattro pontili, oltre all’accogliente bar al piano terra
aperto al pubblico, mette a disposizione dei propri Soci (circa 160) il bar al primo
piano e il ristorante dai quali è possibile ammirare una delle più belle viste sul mare
e sulla darsena della Città.
“Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo ma
siamo altrettanto consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto.- ha commentato il
Presidente Brunetti -Molti dei nostri obiettivi sono stati raggiunti ma il nostro sguardo
è sempre proiettato al futuro. Fin dai primi giorni del nostro insediamento è stata
nostra ferma volontà promuovere lo sport ma anche insegnare ad amare il mare e la
vela, valorizzare il territorio, proporsi come un grande volano turistico, aprire il Club
a tutti coloro che hanno a cuore Viareggio e dare un nuovo impulso al mondo della
nautica prestando la massima attenzione ai giovanissimi. Il lavoro e l’impegno non ci



 

spaventa e i successi raggiunti sino ad oggi ci stimolano a proseguire in questa
direzione forti anche del fattivo supporto di Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità
Portuale, Comune di Viareggio, Viareggio Porto, Associazioni Albergatori e Balneari
di Viareggio, Consorzio di Promozione Turistico della Versilia, della collaborazione
con gli altri circoli -primi fra tutti la S.V. Viraeggina, la LNI e il CV Torre del Lago
Puccini- e della stima dei nostri Soci –velisti e “motoristi”- che sono in costante
aumento.”
Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato “Col Mare nel sangue,
60 anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che, a
completamento di quello realizzato in occasione del cinquantesimo ma con un taglio
completamente diverso, ripercorre non solo la storia del Club Nautico Versilia e dei
personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto
dei viareggini con il mare.
Si chiudono così i primi sessant’anni di un Circolo che si basa sull’innovazione e la
continuità, forte di un passato illustre ma determinato ad avere un futuro ancora più
prestigioso, con tante pagine ancora tutte da scrivere. Il Club Nautico Versilia, infatti,
è pronto per un nuovo anno che ha in serbo coinvolgenti manifestazioni sportive,
molteplici iniziative sociali ed interessanti incontri culturali.
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Viareggio - Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi presso l’accogliente Ristorante del Club e la
presentazione ufficiale del libro realizzato in occasione del 60° anniversario della fondazione, il Club Nautico
Versilia ha chiuso con grande soddisfazione una stagione davvero speciale: in questo 2017, infatti, il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ha festeggiato i suoi primi sessant’anni di attività fra innovazioni e continuità,
organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione
di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista
sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando
il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Dal 1957, infatti, il CNV, uno dei primi club nautici italiani, non ha mai
smesso di essere grande protagonista di tante pagine della storia non solo sportiva ma anche viareggina.

E come ogni fine anno, anche per il CNV è tempo di bilanci: la stagione agonistica è stata caratterizzata
dall’organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della Motonautica e dai brillanti risultati dei propri Soci su vari campi di regata.

Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest’anno, gemellandosi con il XXX Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1° Trofeo
Artiglio), XXII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese, Veleggiata Regatalonga, Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca – Premio barca d’epoca “VBV
Legend”, Regata di Fine Estate, XIII Raduno delle vele storiche (impreziosita da un’esposizione di rare Auto d’epoca che hanno contribuito ad accrescere il prestigio e
il fascino dell’evento) e Regata d’Inverno (affiancata dal graditissimo concorso “Vela e Foto in Versilia”), ha organizzato lo Star Eastern Hemisphere Championship, un
vero successo internazionale che ha fatto scendere in acqua una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni.

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci: spicca quello della barca scuola Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968
che, in una stagione davvero memorabile, oltre ai secondi posti di categoria al Trofeo Mariperman, all’Argentario Sailing Week e al XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio, al quinto nelle Régates Royales di Cannes, dopo una trasferta di 400 m.m. dalle acque viareggine a quelle spagnole, ha vinto nella Categoria Classic
Raggruppamento A+B la XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca.

Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin Mankin che si sono distinti su tutti i campi di regata della Penisola, conquistando
sempre il podio: indimenticabile il terzo posto di Manuel Scacciati e gli ottimi piazzamenti degli altri portacolori versiliesi nelle acque di Crotone alla 32° Coppa
Primavela, considerata il Campionato Italiano dei cadetti Optimist.
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Presentato il libro “Col Mare nel sangue, 60 anni di
Club Nautico Versilia”

Viareggio. Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi presso l’accogliente
Ristorante del Club e la presentazione ufficiale del libro realizzato in occasione del 60°
anniversario della fondazione, il Club Nautico Versilia ha chiuso con grande soddisfazione
una stagione davvero speciale: in questo 2017, infatti, il sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti ha festeggiato i suoi primi sessanta anni di attività fra innovazioni e continuità,
organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle
scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di
contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di
Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle
Apuane a Torre del Lago. 

Dal 1957, infatti, il CNV, uno dei primi club nautici italiani, non ha mai smesso di essere
grande protagonista di tante pagine della storia non solo sportiva ma anche viareggina.  E
come ogni fine anno, anche per il CNV è tempo di bilanci: la stagione agonistica è stata
caratterizzata dall’organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della
Motonautica e dai brillanti risultati dei propri Soci su vari campi di regata. 

Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest’anno, gemellandosi
con il XXX Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1° Trofeo Artiglio), XXII
Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese, Veleggiata Regatalonga, Raduno Internazionale
barche Offshore d’Epoca - Premio barca d’epoca “VBV Legend”, Regata di Fine Estate, XIII
Raduno delle vele storiche (impreziosita da un’esposizione di rare Auto d’epoca che hanno
contribuito ad accrescere il prestigio e il fascino dell’evento) e Regata d’Inverno (affiancata
dal graditissimo concorso “Vela e Foto in Versilia”), ha organizzato lo Star Eastern
Hemisphere Championship, un vero successo internazionale che ha fatto scendere in
acqua una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni.

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci: spicca quello
della barca scuola Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968 che, in una stagione
davvero memorabile, oltre ai secondi posti di categoria al Trofeo Mariperman, all’Argentario
Sailing Week e al XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, al quinto nelle Régates Royales
di Cannes, dopo una trasferta di 400 m.m. dalle acque viareggine a quelle spagnole, ha
vinto nella Categoria Classic Raggruppamento A+B la XIV Copa del Rey Panerai Vela
Clásica Menorca. 

Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin Mankin
che si sono distinti su tutti i campi di regata della Penisola, conquistando sempre il podio:
indimenticabile il terzo posto di Manuel Scacciati e gli ottimi piazzamenti degli altri
portacolori versiliesi nelle acque di Crotone alla 32° Coppa Primavela, considerata il
Campionato Italiano dei cadetti Optimist. 

Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande attenzione ai giovani
e i loro eccellenti risultati hanno confermato la validità delle iniziative intraprese: oltre alla
Scuola Vela Mankin e al Progetto VelaScuola, proseguite con successo, sono state, infatti,
istituite le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti che per questa prima
edizione sono state devolute agli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio
ma che nei prossimi anni coinvolgeranno anche altri Istituti del comprensorio.
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Oltre ai risultati agonistici, il CNV è stato componente essenziale di grandi eventi
internazionali come il Versilia Yachting Rendez-vous che ha espresso l’alto di gamma della
nautica mondiale.   In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di
ristrutturazione (la facciata, le insegne, la meravigliosa terrazza che permette di sfruttare
ulteriormente una zona veramente unica, i bagni, i saloni e molto altro) che, pur nella
tradizione, hanno dato un nuovo look al Circolo, rendendolo più fruibile anche dai portatori
di handicap grazie alla realizzazione di una nuova entrata complementare con accesso
facilito e all’istallazione di un ascensore. 

Il CNV che dispone di 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i quattro pontili, oltre
all’accogliente bar al piano terra aperto al pubblico, mette a disposizione dei propri Soci
(circa 160) il bar al primo piano e il ristorante dai quali è possibile ammirare una delle più
belle viste sul mare e sulla darsena della Città.

“Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo ma siamo
altrettanto consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto.- ha commentato il Presidente
Brunetti -Molti dei nostri obiettivi sono stati raggiunti ma il nostro sguardo è sempre
proiettato al futuro. Fin dai primi giorni del nostro insediamento è stata nostra ferma volontà
promuovere lo sport ma anche insegnare ad amare il mare e la vela, valorizzare il territorio,
proporsi come un grande volano turistico, aprire il Club a tutti coloro che hanno a cuore
Viareggio e dare un nuovo impulso al mondo della nautica prestando la massima attenzione
ai giovanissimi. Il lavoro e l’impegno non ci spaventa e i successi raggiunti sino ad oggi ci
stimolano a proseguire in questa direzione forti anche del fattivo supporto di Capitaneria di
Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Comune di Viareggio, Viareggio Porto, Associazioni
Albergatori e Balneari di Viareggio, Consorzio di Promozione Turistico della Versilia, della
collaborazione con gli altri circoli -primi fra tutti la S.V. Viraeggina, la LNI e il CV Torre del
Lago Puccini- e della stima dei nostri Soci –velisti e “motoristi”- che sono in costante
aumento.”

Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato “Col Mare nel sangue, 60
anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che, a completamento di
quello realizzato in occasione del cinquantesimo ma con un taglio completamente diverso,
ripercorre non solo la storia del Club Nautico Versilia e dei personaggi che hanno contribuito
a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.

Si chiudono così i primi sessant’anni di un Circolo che si basa sull’innovazione e la
continuità, forte di un passato illustre ma determinato ad avere un futuro ancora più
prestigioso, con tante pagine ancora tutte da scrivere. Il Club Nautico Versilia, infatti, è
pronto per un nuovo anno che ha in serbo coinvolgenti manifestazioni sportive, molteplici
iniziative sociali ed interessanti incontri culturali.
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16/12/2017 - La stagione 2017 del Club Nautico Versilia

Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi presso l’accogliente Ristorante del Club e la
presentazione ufficiale del libro realizzato in occasione del 60° anniversario della fondazione, il Club Nautico
Versilia ha chiuso con grande soddisfazione una stagione davvero speciale: in questo 2017, infatti, il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ha festeggiato i suoi primi sessant’anni di attività fra innovazioni e continuità,

organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole,
realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto

di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri,
abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Dal 1957, infatti, il CNV, uno dei primi club nautici

italiani, non ha mai smesso di essere grande protagonista di tante pagine della storia non solo sportiva ma
anche viareggina.

E come ogni fine anno, anche per il CNV è tempo di bilanci: la stagione agonistica è stata caratterizzata
dall’organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della Motonautica e dai brillanti risultati dei

propri Soci su vari campi di regata. 
Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest’anno, gemellandosi con il XXX

Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1° Trofeo Artiglio), XXII Trofeo challenge Ammiraglio G.
Francese, Veleggiata Regatalonga, Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca - Premio barca d’epoca
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“VBV Legend”, Regata di Fine Estate, XIII Raduno delle vele storiche (impreziosita da un’esposizione di rare
Auto d’epoca che hanno contribuito ad accrescere il prestigio e il fascino dell’evento) e Regata d’Inverno
(affiancata dal graditissimo concorso “Vela e Foto in Versilia”), ha organizzato lo Star Eastern Hemisphere

Championship, un vero successo internazionale che ha fatto scendere in acqua una settantina di titolati
equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni.

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci: spicca quello della barca scuola
Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968 che, in una stagione davvero memorabile, oltre ai secondi

posti di categoria al Trofeo Mariperman, all’Argentario Sailing Week e al XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio, al quinto nelle Régates Royales di Cannes, dopo una trasferta di 400 m.m. dalle acque viareggine a

quelle spagnole, ha vinto nella Categoria Classic Raggruppamento A+B la XIV Copa del Rey Panerai Vela
Clásica Menorca.

Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin Mankin che si sono
distinti su tutti i campi di regata della Penisola, conquistando sempre il podio: indimenticabile il terzo posto di

Manuel Scacciati e gli ottimi piazzamenti degli altri portacolori versiliesi nelle acque di Crotone alla 32°
Coppa Primavela, considerata il Campionato Italiano dei cadetti Optimist.

 
Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande attenzione ai giovani e i loro eccellenti

risultati hanno confermato la validità delle iniziative intraprese: oltre alla Scuola Vela Mankin e al Progetto
VelaScuola, proseguite con successo, sono state, infatti, istituite le borse di studio intitolate a Maurizio e

Bertani Benetti che per questa prima edizione sono state devolute agli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico
Artiglio di Viareggio ma che nei prossimi anni coinvolgeranno anche altri Istituti del comprensorio.

Oltre ai risultati agonistici, il CNV è stato componente essenziale di grandi eventi internazionali come il
Versilia Yachting Rendez-vous che ha espresso l’alto di gamma della nautica mondiale.

In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione (la facciata, le insegne, la
meravigliosa terrazza che permette di sfruttare ulteriormente una zona veramente unica, i bagni, i saloni e

molto altro) che, pur nella tradizione, hanno dato un nuovo look al Circolo, rendendolo più fruibile anche dai
portatori di handicap grazie alla realizzazione di una nuova entrata complementare con accesso facilito e
all’istallazione di un ascensore. Il CNV che dispone di 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i

quattro pontili, oltre all’accogliente bar al piano terra aperto al pubblico, mette a disposizione dei propri Soci
(circa 160) il bar al primo piano e il ristorante dai quali è possibile ammirare una delle più belle viste sul mare

e sulla darsena della Città.

“Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo ma siamo altrettanto
consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto.- ha commentato il Presidente Brunetti -Molti dei nostri

obiettivi sono stati raggiunti ma il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro. Fin dai primi giorni del nostro
insediamento è stata nostra ferma volontà promuovere lo sport ma anche insegnare ad amare il mare e la vela,

valorizzare il territorio, proporsi come un grande volano turistico, aprire il Club a tutti coloro che hanno a
cuore Viareggio e dare un nuovo impulso al mondo della nautica prestando la massima attenzione ai

giovanissimi. Il lavoro e l’impegno non ci spaventa e i successi raggiunti sino ad oggi ci stimolano a proseguire
in questa direzione forti anche del fattivo supporto di Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale,

Comune di Viareggio, Viareggio Porto, Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, Consorzio di
Promozione Turistico della Versilia, della collaborazione con gli altri circoli -primi fra tutti la S.V. Viraeggina,
la LNI e il CV Torre del Lago Puccini- e della stima dei nostri Soci –velisti e “motoristi”- che sono in costante

aumento.”

Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico
Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che, a completamento di quello realizzato in occasione del

cinquantesimo ma con un taglio completamente diverso, ripercorre non solo la storia del Club Nautico Versilia
e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il

mare.

Si chiudono così i primi sessant’anni di un Circolo che si basa sull’innovazione e la continuità, forte di un
passato illustre ma determinato ad avere un futuro ancora più prestigioso, con tante pagine ancora tutte da

scrivere. Il Club Nautico Versilia, infatti, è pronto per un nuovo anno che ha in serbo coinvolgenti
manifestazioni sportive, molteplici iniziative sociali ed interessanti incontri culturali.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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Il Club Nautico Versilia chiude con
grande soddisfazione la stagione 2017,
presentato il libro “Col Mare nel
sangue, 60 anni di Club Nautico
Versilia”
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V IAREGGIO – Con la tradizionale cena degli auguri di Natale svoltasi presso
l’accogliente Ristorante del Club e la presentazione ufficiale del libro realizzato in
occasione del 60° anniversario della fondazione, il Club Nautico Versilia ha chiuso

con grande soddisfazione una stagione davvero speciale: in questo 2017, infatti, il
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha festeggiato i suoi primi sessant’anni di attività
fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati sportivi,
iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre
con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la
Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il
territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Dal 1957, infatti, il CNV, uno dei primi club nautici
italiani, non ha mai smesso di essere grande protagonista di tante pagine della storia non
solo sportiva ma anche viareggina.

E come ogni fine anno, anche per il CNV è tempo di bilanci: la stagione agonistica è stata
caratterizzata dall’organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della
Motonautica e dai brillanti risultati dei propri Soci su vari campi di regata.
Il CNV, infatti, oltre alle tradizionali XLIII Coppa Carnevale (che da quest’anno,
gemellandosi con il XXX Trofeo Mariperman di La Spezia ha fatto nascere il 1° Trofeo
Artiglio), XXII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese, Veleggiata Regatalonga, Raduno
Internazionale barche Offshore d’Epoca – Premio barca d’epoca “VBV Legend”, Regata di
Fine Estate, XIII Raduno delle vele storiche (impreziosita da un’esposizione di rare Auto
d’epoca che hanno contribuito ad accrescere il prestigio e il fascino dell’evento) e Regata
d’Inverno (affiancata dal graditissimo concorso “Vela e Foto in Versilia”), ha organizzato lo
Star Eastern Hemisphere Championship, un vero successo internazionale che ha fatto
scendere in acqua una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici
Nazioni.
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai risultati agonistici dei propri Soci: spicca quello
della barca scuola Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968 che, in una stagione
davvero memorabile, oltre ai secondi posti di categoria al Trofeo Mariperman,
all’Argentario Sailing Week e al XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, al quinto nelle
Régates Royales di Cannes, dopo una trasferta di 400 m.m. dalle acque viareggine a quelle
spagnole, ha vinto nella Categoria Classic Raggruppamento A+B la XIV Copa del Rey
Panerai Vela Clásica Menorca.
Ottimi anche i risultati conseguiti dai giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin
Mankin che si sono distinti su tutti i campi di regata della Penisola, conquistando sempre il
podio: indimenticabile il terzo posto di Manuel Scacciati e gli ottimi piazzamenti degli altri
portacolori versiliesi nelle acque di Crotone alla 32° Coppa Primavela, considerata il
Campionato Italiano dei cadetti Optimist.
Nel 2017 il Club Nautico Versilia ha continuato a rivolgere una grande attenzione ai
giovani e i loro eccellenti risultati hanno confermato la validità delle iniziative intraprese:
oltre alla Scuola Vela Mankin e al Progetto VelaScuola, proseguite con successo, sono
state, infatti, istituite le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti che per
questa prima edizione sono state devolute agli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico
Artiglio di Viareggio ma che nei prossimi anni coinvolgeranno anche altri Istituti del
comprensorio.
Oltre ai risultati agonistici, il CNV è stato componente essenziale di grandi eventi
internazionali come il Versilia Yachting Rendez-vous che ha espresso l’alto di gamma della
nautica mondiale.
In questo anno così importante sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione (la facciata, le
insegne, la meravigliosa terrazza che permette di sfruttare ulteriormente una zona
veramente unica, i bagni, i saloni e molto altro) che, pur nella tradizione, hanno dato un
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nuovo look al Circolo, rendendolo più fruibile anche dai portatori di handicap grazie alla
realizzazione di una nuova entrata complementare con accesso facilito e all’istallazione di
un ascensore. Il CNV che dispone di 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i
quattro pontili, oltre all’accogliente bar al piano terra aperto al pubblico, mette a
disposizione dei propri Soci (circa 160) il bar al primo piano e il ristorante dai quali è
possibile ammirare una delle più belle viste sul mare e sulla darsena della Città.
“Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo ma
siamo altrettanto consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto.- ha commentato il
Presidente Brunetti -Molti dei nostri obiettivi sono stati raggiunti ma il nostro sguardo è
sempre proiettato al futuro. Fin dai primi giorni del nostro insediamento è stata nostra
ferma volontà promuovere lo sport ma anche insegnare ad amare il mare e la vela,
valorizzare il territorio, proporsi come un grande volano turistico, aprire il Club a tutti
coloro che hanno a cuore Viareggio e dare un nuovo impulso al mondo della nautica
prestando la massima attenzione ai giovanissimi. Il lavoro e l’impegno non ci spaventa e i
successi raggiunti sino ad oggi ci stimolano a proseguire in questa direzione forti anche del
fattivo supporto di Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Comune di
Viareggio, Viareggio Porto, Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, Consorzio di
Promozione Turistico della Versilia, della collaborazione con gli altri circoli -primi fra tutti
la S.V. Viraeggina, la LNI e il CV Torre del Lago Puccini- e della stima dei nostri Soci –velisti
e “motoristi”- che sono in costante aumento.”
Per celebrare il prestigioso traguardo è stato inoltre realizzato “Col Mare nel sangue, 60
anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che, a completamento
di quello realizzato in occasione del cinquantesimo ma con un taglio completamente
diverso, ripercorre non solo la storia del Club Nautico Versilia e dei personaggi che hanno
contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.
Si chiudono così i primi sessant’anni di un Circolo che si basa sull’innovazione e la
continuità, forte di un passato illustre ma determinato ad avere un futuro ancora più
prestigioso, con tante pagine ancora tutte da scrivere. Il Club Nautico Versilia, infatti, è
pronto per un nuovo anno che ha in serbo coinvolgenti manifestazioni sportive, molteplici
iniziative sociali ed interessanti incontri culturali.
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