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CLUB NAUTICO VERSILIA

Chi siamo
La nascita del Club Nautico Versilia risale agli anni ’50,
periodo in cui la Versilia e Viareggio si avviavano a vivere
un periodo di straordinaria bellezza, di grande impegno
e di energia. Ed è proprio in questo clima positivo che
furono delineate le basi per la fondazione del Club visto
che gli ingredienti c’erano tutti e di prim’ordine: una
sede prestigiosa e strategicamente posizionata, l’autorevolezza dei soci fondatori, i collegamenti con la Marina
Militare e la Capitaneria di Porto. Nel 1957 infatti Harry
Bracci Torsi, personaggio molto conosciuto in Versilia,
riunì un gruppo di amici appassionati del mare e della
vela ed insieme fondarono il Club Nautico Versilia, il
primo circolo sportivo per la nautica da diporto che
avrebbe, come avevano ben intuito, favorito il futuro
cantieristico e turistico della città. Da subito il Club mise
in atto molteplici iniziative sportive e culturali che ne
consentirono in breve tempo l’affermarsi a livello
nazionale e poi internazionale. Il Club nautico si appresta a festeggiare nel 2017 i sessant’anni di attività ed il
neoeletto consiglio direttivo punta a dare nuova vita e
slancio al circolo affinché si riaffermi il suo ruolo di luogo
di sport, di amore per il mare, di promozione per il
territorio, di eventi culturali con la giusta attenzione al
glamour, come del resto accade in altri prestigiosi club
del Mediterraneo. Oggi il Club conta circa 140 soci fra cui
una ventina di soci onorari comprese le autorità locali; i
posti barca a disposizione tra barche a motore e a vela
sono circa 80 collocati lungo i tre pontili. Un vero vanto
è rappresentato dall’ imbarcazione d’epoca Ardi (ex
Kerkyra II), che, a seguito di una donazione, ha consentito al Club di essere l’unico circolo a possedere una
barca sociale. L’imbarcazione fu varata nel 1968 dal cantiere tedesco Abeking & Rasmussen e con l’equipaggio
dell’Amm. Straulino e del C. Amm. Cerri riportò una serie
di prestigiosi risultati in ambito sportivo.
Numerose sono le iniziative veliche e non solo in programma per il 2017: emerge come nelle intensioni del
Club ci sia la volontà di aprirsi a nuove e più importanti
collaborazioni, di valorizzare la tradizione nautica e di
intraprendere relazioni finalizzate al gemellaggio con
alcuni prestigiosi club che conferiranno al circolo una
maggiore visibilità internazionale.

Il Club:
passato, presente e futuro

principali

Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
Un uomo, la memoria, i legami indissolubili
Istituito nel 1996 in memoria dell’ Ammiraglio Giuseppe Francese, il Trofeo rappresenta una tradizionale manifestazione
che il Club Nautico organizza nel mese di maggio con il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione della LNI
sezione di Viareggio, dello Yachting Club Livorno, del Circolo Vela Mare e dell’Assonautica Lucca-Versilia. Non è solo una
regata costiera tra Viareggio, Isola del Tino, Shiplight (Livorno) e Marina di Pisa, ma un percorso nella memoria fatto di
ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato ai protagonisti del CN Versilia. L’iniziativa
è sponsorizzata dal cantiere Codecasa che, nel 1993 proprio alla presenza dell’
Ammiraglio, varò le prime moderne motovedette della Guardia Costiera. Sono sempre
numerose le imbarcazioni che prendono parte all’ambito trofeo così come sono
numerose le personalità del mondo istituzionale e militare che intervengono alla
manifestazione in memoria della professionalità, dell’esperienza e della lungimiranza
dell’ Ammiraglio che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio.

Trofeo Internazionale Emilio Benetti
Viareggio e la classe star
Evento classico e atteso non solo dai regatanti della classe star ma anche da tutti gli appassionati di vela, Il Trofeo Internazionale Emilio Benetti Historical Event I.S.C.Y.R.A. (International Star Class Yacht Racing Association) venne istituito
negli anni ‘60 da Maurizio Benetti, allora titolare con il fratello del cantiere MB Benetti, per ricordare il padre Emilio, uno dei
personaggi più importanti della marineria viareggina, fondatore della dinastia di costruttori di imbarcazioni che hanno
fatto grande il nome di Viareggio in tutto il mondo. Il successo delle 52 edizioni si deve alla fattiva collaborazione fra il Club
Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina che hanno contribuito con la loro organizzazione al prestigio del Trofeo e alla
consacrazione a livello internazionale. Grande protagonista dello storico appuntamento è la classe star, divenuta regina
della vela: ecco perché l’evento attira numerosi equipaggi italiani ed esteri e tra questi i più grandi campioni del momento.

Vela d’Oro
La vela italiana internazionale
Il Trofeo Vela d’Oro, seconda regata velica del dopoguerra (dopo la Giraglia) che, partendo dall’Italia, toccava le coste di un
paese straniero, venne ideato alla fine degli anni sessanta dal Club Nautico Versilia insieme allo Yacht Club Livorno ed al
Club Nautico Bastia, sul percorso Viareggio-Bastia-Livorno (ad anni alterni Livorno-Bastia-Viareggio), risultando quindi
una delle prime regate veliche italiane in acque internazionali. Con poche interruzioni si è svolta da allora fino ad oggi con la
partecipazione delle barche più importanti dell'alto Tirreno e Mar Ligure condotte da nomi famosi come Cino Ricci e
Giorgio Falk. Il Trofeo rappresenta per questo un fiore all’occhiello di Viareggio, un momento di prestigio per il Club Nautico
che ha saputo negli anni mantenere alto il livello internazionale della manifestazione.

Raduno Vele Storiche
Lo yachting d’epoca
Altra rilevante manifestazione che vede in prima linea il Club Nautico e la sua città è rappresentata dal Raduno Vele Storiche
Viareggio, organizzata insieme alla omonima Associazione con l’obiettivo di valorizzare e promuovere lo spirito e la
tradizione dello yachting d’epoca e del patrimonio storico e culturale che queste imbarcazioni rappresentano. L’evento si
conferma di anno in anno il più importante appuntamento di fine stagione dedicato alle Signore del Mare. In occasione del
raduno, vengono attribuiti diversi premi e riconoscimenti agli armatori e agli equipaggi che abbiano saputo valorizzare e
comunicare il patrimonio storico-culturale delle loro imbarcazioni, dei progetti, dei materiali utilizzati, dei restauri
eseguiti, delle regate a cui hanno partecipato e dei mari in cui hanno navigato. Le Vele Storiche sono quindi al contempo un
momento di promozione della città e della cultura nautica.

Offshore: ieri e oggi
Il 14 luglio 1962 prende vita la prima edizione della
Viareggio-Bastia-Viareggio, seconda gara motonautica
d'altura (Offshore) in Europa e prima ed unica gara
internazionale della categoria. Grazie alla strategica
attività sportiva e culturale del Club Nautico, si
concretizza il gemellaggio con la città Corsa che
contribuirà alla nascita e al successo indiscusso di una
delle gare più belle e più grandi al mondo per
l’assegnazione del trofeo “Elica d’oro”, disputatasi per
30 anni fino alla decisione nel 1993 di abbandonare la
gara. L’importanza della manifestazione derivava anche
dal fatto che rendeva possibile la sperimentazione
progettuale che i cantieri viareggini misero in atto,
dando luogo ad un impetuoso sviluppo tecnologico
nelle costruzioni navali per il diporto. Nel luglio 2016 il
Club Nautico Versilia in collaborazione con Assonautica
Lucca Versilia ed il Centro Studi in Mare ha voluto rilanciare la storica manifestazione, una sorta di rievocazione della Mille Miglia, organizzando il 1° Raduno
Internazionale Barche offshore d’epoca – Premio Barca
d’Epoca “VBV Legend” facendo di Viareggio e della
Versilia ancora una volta le protagoniste dell’ Offshore
e della Motonautica Internazionale. L’evento ha dimostrato di poter suscitare ancora molto interesse a cominciare dall’ottima risposta avuta da parte dei numerosi piloti italiani ed internazionali intervenuti e dai
complimenti ricevuti dallo Yacht Club New York (il
più importante club al mondo) e dal prestigioso Yacht
Club de Monaco. Tutto fa ben sperare per il successo
delle prossime edizioni.

La Viareggio-Bastia-Viareggio e
VBV Legend
Motonautica e glamour

Promozione della cultura nautica
La Scuola Vela Valentin Mankin rappresenta la concretizzazione del progetto che il grande velista russo avrebbe
voluto realizzare: dopo vari tentativi mai andati in porto,
il Club Nautico Versilia, capofila del progetto, con la
collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
della Società Velica Viareggina, realizza un sogno ovvero la
nascita di un’unica scuola vela per tutta la Versilia. Le caratteristiche, le competenze e le capacità dei tre circoli sono
messe a disposizione del progetto per la promozione dello
sport velico con corsi destinati principalmente ai giovanissimi allievi e con l’ingresso della Vela nei programmi degli
istituiti scolastici. Tutti concordi sulle finalità:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La scuola vela Valentin Mankin
Sport, giovani e territorio

insegnare ad andare in barca ai più piccoli
amare e rispettare il mare ed il lago
favorire il ricambio generazionale nello sport della Vela
formare futuri campioni
proporsi come un grande volano turistico per il territorio
versiliese

Lo sviluppo di una CULTURA NAUTICA fra i giovani,
consentirà il rilancio e la valorizzazione del territorio e
dell’ambiente, la promozione dello sport e la formazione di
una squadra agonistica in grado di competere ad alti livelli.
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Dietro tutte le attività del Club c’è un attento piano di comunicazione al fine di garantirne la promozione e la visibilità.
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