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Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del

Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, insieme dallo scorso anno nel

Progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia continua a puntare
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sui giovani con

grandi

soddisfazioni

non solo dai

campi di regata.

Oltre ai brillanti

risultati che i

giovani

timonieri stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche

nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti

in un’unica scuola vela per tutta la Versilia, progetto ambizioso quanto

fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.

La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto

VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla

fine dell'anno scolastico- il mare sta arrivando in aula. 

La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto

istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di

trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta

superiore (nel dettaglio: scuola elementare Vera Vassalle Marco Polo

Viareggio, 11 classi 234 alunni; scuola elementare Puccini a Torre del Lago

Puccini, 5 classi 74 alunni; scuola media Jenco Viareggio, 3 classi 62 alunni;

scuola media Motto Viareggio, 2 classi 41 alunni; scuola superiore Nautico

Artiglio Viareggio, 8 classi 156 alunni; scuola superiore ITI Galilei Viareggio,

2 classi 40 alunni; scuola superiore Liceo Sportivo Carlo Piaggia Viareggio, 2

classi 61 alunni; scuola media Massarosa 1 classe 19 allievi).



A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata

ufficialmente un’altra importantissima iniziativa fortemente voluta dal

Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori (la conferenza

stampa è prevista sabato 6 maggio alle ore 11). 

Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin

proseguono con successo la stagione agonistica 2017 “Dopo aver preso parte

con grandi soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i quali il XXII Befana

Day a La Spezia (vinta nei cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting

della gioventù Optimist ad Alassio e la I selezione interzonale per i

campionati Europei e del Mondo a Livorno (sempre con ottimi piazzamenti

dei cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo)- ha spiegato Stefano

Querzolo -la nostra squadra agonistica Optimist parteciperà a tutte le regate

zonali, al XXXV Lake Garda Meeting, alla II, III e IV tappa Kinder + Sport, alla

selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club e alla selezione

zonale per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e

Coppa Cadetti.”

“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin- ha inoltre ricordato il Consigliere

del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati -non è solo insegnare ad

andare in barca ai più piccoli ma anche amare e rispettare il mare e il lago,

evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela, e

soprattutto proporsi come un grande volano turistico.”
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La Vela è stata inserita nel Piano Offerta Formativa di otto istituti scolastici  di
Viareggio e Massarosa.
Coinvolti quasi settecento alunni dalla II elementare fino alla V superiore.
 
Viareggio. Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, insieme dallo scorso anno nel
Progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia continua a puntare sui
giovani con grandi soddisfazioni non solo dai campi di regata. Oltre ai brillanti
risultati che i giovani timonieri stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali
partecipano, anche nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre
sodalizi uniti in un’unica scuola vela per tutta la Versilia, progetto ambizioso quanto
fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.
La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -
che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell’anno
scolastico- il mare sta arrivando in aula. 
La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti
scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi
e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore (nel dettaglio:
scuola elementare Vera Vassalle Marco Polo Viareggio, 11 classi 234 alunni; scuola
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elementare Puccini a Torre del Lago Puccini, 5 classi 74 alunni; scuola media Jenco
Viareggio, 3 classi 62 alunni; scuola media Motto Viareggio, 2 classi 41 alunni;
scuola superiore Nautico Artiglio Viareggio, 8 classi 156 alunni; scuola superiore ITI
Galilei Viareggio, 2 classi 40 alunni; scuola superiore Liceo Sportivo Carlo Piaggia
Viareggio, 2 classi 61 alunni; scuola media Massarosa 1 classe 19 allievi).
A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata ufficialmente
un’altra importantissima iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti
che coinvolge le scuole superiori (la conferenza stampa è prevista sabato 6 maggio
alle ore 11). 
Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono con
successo la stagione agonistica 2017 “Dopo aver preso parte con grandi
soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i quali il XXII Befana Day a La Spezia (vinta
nei cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting della gioventù Optimist ad
Alassio e la I selezione interzonale per i campionati Europei e del Mondo a Livorno
(sempre con ottimi piazzamenti dei cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo)-
ha spiegato Stefano Querzolo -la nostra squadra agonistica Optimist parteciperà a
tutte le regate zonali, al XXXV Lake Garda Meeting, alla II, III e IV tappa Kinder +
Sport, alla selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club e alla
selezione zonale per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e
Coppa Cadetti.”
“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin- ha inoltre ricordato il Consigliere del CNV
e promotore del Progetto Muzio Scacciati -non è solo insegnare ad andare in barca
ai più piccoli ma anche amare e rispettare il mare e il lago, evidenziare l’importanza
del ricambio generazionale nello sport della Vela, e soprattutto proporsi come un
grande volano turistico.”
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FORMAZIONE

Scuola Vela Valentin Mankin: con il
Progetto VelaScuola, il mare arriva in
aula

 

redazione

Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina, insieme dallo scorso anno nel Progetto
Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia continua a puntare sui giovani con
grandi soddisfazioni non solo dai campi di regata. Oltre ai brillanti risultati che i
giovani timonieri stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano,
anche nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti
in un’unica scuola vela per tutta la Versilia, progetto ambizioso quanto
fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.
La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto
VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine
dell'anno scolastico- il mare sta arrivando in aula. 
La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti
scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro
classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore (nel
dettaglio: scuola elementare Vera Vassalle Marco Polo Viareggio, 11 classi 234
alunni; scuola elementare Puccini a Torre del Lago Puccini, 5 classi 74 alunni;
scuola media Jenco Viareggio, 3 classi 62 alunni; scuola media Motto Viareggio, 2
classi 41 alunni; scuola superiore Nautico Artiglio Viareggio, 8 classi 156 alunni;
scuola superiore ITI Galilei Viareggio, 2 classi 40 alunni; scuola superiore Liceo
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Sportivo Carlo Piaggia Viareggio, 2 classi 61 alunni; scuola media Massarosa 1
classe 19 allievi).
A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata ufficialmente
un’altra importantissima iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto
Brunetti che coinvolge le scuole superiori (la conferenza stampa è prevista sabato
6 maggio alle ore 11). 
Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono
con successo la stagione agonistica 2017 “Dopo aver preso parte con grandi
soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i quali il XXII Befana Day a La Spezia
(vinta nei cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting della gioventù
Optimist ad Alassio e la I selezione interzonale per i campionati Europei e del
Mondo a Livorno (sempre con ottimi piazzamenti dei cadetti Manuel Scacciati e
Federico Querzolo)- ha spiegato Stefano Querzolo -la nostra squadra agonistica
Optimist parteciperà a tutte le regate zonali, al XXXV Lake Garda Meeting, alla II,
III e IV tappa Kinder + Sport, alla selezione zonale per i Campionati Italiani a
Squadre di Club e alla selezione zonale per i Campionati italiani, Coppa
Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti.”
“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin- ha inoltre ricordato il Consigliere del
CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati -non è solo insegnare ad andare in
barca ai più piccoli ma anche amare e rispettare il mare e il lago, evidenziare
l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela, e soprattutto
proporsi come un grande volano turistico.”
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Tweet

Il Cus Bari ha ospitato la prima
delle sei tappe nazionali su
naufragi e sicurezza in mare

Vela E-Vento Harken 2017

Un centro estivo per giovani
velisti al Villaggio del Sole di
Marina Romea

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Riva per 2/Tutti, la grande altura
nascosta
Regata di contorno della Roma per 2, la
Riva è invece la 5a regata italiana per
lunghezza e molto più impegnativa di
molte delle 16 regata che concorrono a
determinare il Campione Italiano Offshore

La Ottanta ed è subito altura
L’8 e 9 aprile tornano le lunghe del Circolo
Nautico Santa Margherita

I "Magnifici 10" della Roma per 1
A 6 giorni dalla partenza le barche iscritte
salgono a 54 con ben 10 navigatori solitari
e 22 barche iscritte nella "Per2"

Il velista Carlo Ciabatti impegnato
in un programma del Ministero
dell'Istruzione
Il progetto sperimenta una didattica
innovativa supportata dalle tecnologie
digitali, attraverso l'utilizzo di una
piattaforma e-learning

RS Feva: a Grosseto con lo
scirocco in testa Forasacco-Drago
A seguire, con 7 punti di distacco Asia Poni
del Circolo Nautico Savio (4-3-5), mentre
occupa la terza posizione provvisoria l’altro
equipaggio ravennate (CN Savio) timonato
da Tobia Torroni.

NavigaMi 2017 a Milano la grande
festa della nautica dal 5 al 7
maggio
Molti dei principali marchi mondiali
daranno vita a una rassegna a 360 gradi:
costruttori, accessoristi, scuole di vela e
società di charter per il noleggio di
imbarcazioni sia a vela sia a motore

Fragliotti ancora a vincenti tra
regate Optimist e Laser
La Fraglia Vela Riva vince il Trofeo Pini a
squadre Optimist e l'Europa Cup Laser
categoria Radial con Guido Gallinaro

A Seatec 2017 assegnati i premi
agli espositori per i migliori
prodotti di design
15° edizione per la sezione Technology e
9° per il Qualitec Design: premiati E-Nav
per la tecnologia più innovativa e PME
Mare per il miglior design nautico, ma ci
sono anche delle menzioni speciali.

La XX edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo
Archeologico si presenta alla Bit
di Milano
La Borsa accoglie circa 10.000 visitatori e
100 espositori di cui 20 Paesi Esteri;
inoltre, si fregia di prestigiosi patrocini

FULL-TIME MBA OPEN DAY
8 Aprile: scopri tutto sul programma
FT-MBA di SDA Bocconi

ACQUISTA MAX GAZZÈ
Alchemaya arriva a Milano

Pubblicità 4W

7 O 10 PRESSOTERAPIE D...
7 o 10 pressoterapie da 30 minuti
ciascuna al centro estetico Gold Sun
(sconto fino a 90%)

FINO A 10 PRESSOTERAPI...
Fino a 10 pressoterapie e 3
trattamenti viso anti-età da La
Quinta Essenza (sconto fino...

groupon.it
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05/04/2017 VERSILIA: SCUOLA VELA VALENTIN MANKIN NELLE AULE

Scuola Vela Valentin Mankin: con il Progetto VelaScuola, il mare arriva in aula
La Vela è stata inserita nel Piano Offerta Formativa di otto istituti scolastici di Viareggio e
Massarosa
Coinvolti quasi settecento alunni dalla II elementare fino alla V superiore

Viareggio. Grazie all'impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della

Società Velica Viareggina, insieme dallo scorso anno nel Progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in

Versilia continua a puntare sui giovani con grandi soddisfazioni non solo dai campi di regata. Oltre ai brillanti

risultati che i giovani timonieri stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove

iniziative stanno premiando il lavoro e l'impegno dei tre sodalizi uniti in un'unica scuola vela per tutta la

Versilia, progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.

La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni

teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico- il mare sta arrivando in aula. 

La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio

ed uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla

quinta superiore (nel dettaglio: scuola elementare Vera Vassalle Marco Polo Viareggio, 11 classi 234 alunni;

scuola elementare Puccini a Torre del Lago Puccini, 5 classi 74 alunni; scuola media Jenco Viareggio, 3 classi

62 alunni; scuola media Motto Viareggio, 2 classi 41 alunni; scuola superiore Nautico Artiglio Viareggio, 8

classi 156 alunni; scuola superiore ITI Galilei Viareggio, 2 classi 40 alunni; scuola superiore Liceo Sportivo

Carlo Piaggia Viareggio, 2 classi 61 alunni; scuola media Massarosa 1 classe 19 allievi).

A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata ufficialmente un'altra importantissima

iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori (la conferenza

stampa è prevista sabato 6 maggio alle ore 11). 

Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono con successo la stagione

agonistica 2017 "Dopo aver preso parte con grandi soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i quali il XXII

Befana Day a La Spezia (vinta nei cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting della gioventù Optimist

ad Alassio e la I selezione interzonale per i campionati Europei e del Mondo a Livorno (sempre con ottimi

piazzamenti dei cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo)- ha spiegato Stefano Querzolo -la nostra

squadra agonistica Optimist parteciperà a tutte le regate zonali, al XXXV Lake Garda Meeting, alla II, III e IV

tappa Kinder +Sport, alla selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club ed alla selezione

zonale per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti."

"L'obiettivo della Scuola Valentin Mankin- ha inoltre ricordato il Consigliere del CNV e promotore del Progetto

Muzio Scacciati -non è solo insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche amare e rispettare il mare

ed il lago, evidenziare l'importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela, e soprattutto proporsi

come un grande volano turistico."

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 

www.cnv-viareggio.it

 

http://www.assovela.it/index.php?p=note#rss
http://www.assovela.it/index.php
http://www.assovela.it/index.php?p=news
http://www.assovela.it/index.php?p=acronimi
http://www.assovela.it/index.php?p=sigle
http://www.dixplay.it/
http://www.dixplay.it/
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=1&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=2&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=6&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=8&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=11&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=18&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=21&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=22&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=25&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=32&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=33&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=89&pid=0
http://www.assovela.it/index.php
http://www.cnv-viareggio.it/


gruppo Progetto Scuola Vela Valentin Mankin (clicca per
ingrandire)

Optimist in regata (clicca per
ingrandire)

Tweet  0  

Altre News

 05/04/2017 LE ULTIME NEWS DELLA FEDERVELA

 05/04/2017 ELBA: PARTE BENE LA STAGIONE L’EQUIPE CVMM

 05/04/2017 VERSILIA: SCUOLA VELA VALENTIN MANKIN NELLE AULE

 04/04/2017 LASER A VARAZZE: LA COPPA “STEFANO NERI”

 04/04/2017 I "MAGNIFICI 10" DELLA ROMA PER 1

 Copyright © 2005/2017 ASSO VELA | E-mail: info@assovela.it  

   

https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Asso%20Vela%20-%20News%2C%20Links%2C%20Eventi...&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.assovela.it%2Fnews-21981.html
http://img.assovela.com/news/gruppo-Progetto-Scuola-Vela-Valentin-Mankin.jpg
http://img.assovela.com/news/optimist-in-regata.jpg
http://www.assovela.it/news-21983.html
http://www.assovela.it/news-21982.html
http://www.assovela.it/news-21980.html
http://www.assovela.it/news-21979.html
mailto:info@assovela.it
http://validator.w3.org/check/referer
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer
http://www.spreadfirefox.com/?q=affiliates&id=0&t=85
http://www.assovela.it/index.php?p=note#rss


Attendere prego, invio in corso

AREA OPERATORI               
Cerca nel sito  

Login Registrati»
Username

••••••••

Password?

Home
VelaInItalia

Annunci
Community

Notizie
Meteo

VelaOnLine
Info&Servizi
BoatOnSale

Offerte
LastMinute

Novità
Comunicati Aziende

Archivio Notizie
Archivio Novità
Documentazione

indietro «
Novità

05/04/2017 - Scuola Vela Valentin Mankin e VelaScuola

Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina, insieme dallo scorso anno nel Progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia continua a

puntare sui giovani con grandi soddisfazioni non solo dai campi di regata. Oltre ai brillanti risultati che i
giovani timonieri stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno
premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela per tutta la Versilia, progetto

ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.

La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni
teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico- il mare sta arrivando in aula. 

La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e
uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta
superiore (nel dettaglio: scuola elementare Vera Vassalle Marco Polo Viareggio, 11 classi 234 alunni; scuola
elementare Puccini a Torre del Lago Puccini, 5 classi 74 alunni; scuola media Jenco Viareggio, 3 classi 62

alunni; scuola media Motto Viareggio, 2 classi 41 alunni; scuola superiore Nautico Artiglio Viareggio, 8 classi
156 alunni; scuola superiore ITI Galilei Viareggio, 2 classi 40 alunni; scuola superiore Liceo Sportivo Carlo

Piaggia Viareggio, 2 classi 61 alunni; scuola media Massarosa 1 classe 19 allievi).
A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata ufficialmente un’altra importantissima
iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori (la conferenza

stampa è prevista sabato 6 maggio alle ore 11).

Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono con successo la stagione
agonistica 2017 “Dopo aver preso parte con grandi soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i quali il XXII

Befana Day a La Spezia (vinta nei cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting della gioventù Optimist
ad Alassio e la I selezione interzonale per i campionati Europei e del Mondo a Livorno (sempre con ottimi

piazzamenti dei cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo)- ha spiegato Stefano Querzolo -la nostra
squadra agonistica Optimist parteciperà a tutte le regate zonali, al XXXV Lake Garda Meeting, alla II, III e IV
tappa Kinder + Sport, alla selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club e alla selezione zonale
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per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti.”

“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin- ha inoltre ricordato il Consigliere del CNV e promotore del
Progetto Muzio Scacciati -non è solo insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche amare e rispettare il

mare e il lago, evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela, e soprattutto
proporsi come un grande volano turistico.”

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet

  

   Website info    |    Contatti copyright 1996-2012 / Velanet

https://www.velanet.it/link/mostra.php/link_1821
https://www.velanet.it/link/mostra.php/link_1268
https://www.velanet.it/link/mostra.php/link_1258
https://www.velanet.it/info_tecniche.php
https://www.velanet.it/servizi/contact.php
https://www.velanet.it/#
https://www.velanet.it/#


Seleziona lingua Seleziona lingua

Powered by Traduttore
Powered by Traduttore

Altri titoli

Gran Premio d'Italia 6.50: al via
sabato 8 aprile il secondo
appuntamento per i Mini 6.50

Antigua Classic Yacht Regatta 2017 -
The Classic Season has begun !

Assonat - Luciano Serra Vice
Presidente di Confturismo

Christos Ramnialis: nuovo Direttore
Generale Benetti

Giro d'Italia del Club del Gommone:
da Fiumicino a Napoli l'avventura
continua

A Scuola di Assistente Bagnanti FIN
nella piscina più profonda al mondo

Ferretti Group incanta anche il
Singapore Yacht Show

Vela/Elba: parte bene la stagione per
l'Equipe CVMM

Cosa dovrebbero mangiare i velisti ?
I consigli della Dottoressa Giovanna
Ghiani, nutrizionista di Gaetano
Mura

Alan Roura revient sur SON Vendée
Globe...

Turismo e ormeggi

Marina di Camerota è il centro più
popoloso del comune di Camerota, in
provincia di Salerno. 
  
E' immersa nel Parco nazionale

Marina di Camerota (SA)

Segue...

Fonte: Wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 06/04/2017 07:15

News / Scuola Vela Valentin Mankin: con il Progetto VelaScuola, il mare ...

Viareggio, 5 aprile 207
La Vela è stata inserita nel Piano Offerta Formativa di otto istituti scolastici  di
Viareggio e Massarosa. Coinvolti quasi settecento alunni dalla II elementare fino
alla V superiore.
 
Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina, insieme dallo scorso anno nel Progetto
Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia continua a puntare sui giovani con
grandi soddisfazioni non solo dai campi di regata. Oltre ai brillanti risultati che i
giovani timonieri stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche
nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in
un’unica scuola vela per tutta la Versilia, progetto ambizioso quanto fondamentale
per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.
 

 
Optimist in regata

 
La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola
-che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno
scolastico- il mare sta arrivando in aula. 
 
La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti
scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi
e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore (nel dettaglio:
scuola elementare Vera Vassalle Marco Polo Viareggio, 11 classi 234 alunni; scuola
elementare Puccini a Torre del Lago Puccini, 5 classi 74 alunni; scuola media
Jenco Viareggio, 3 classi 62 alunni; scuola media Motto Viareggio, 2 classi 41
alunni; scuola superiore Nautico Artiglio Viareggio, 8 classi 156 alunni; scuola
superiore ITI Galilei Viareggio, 2 classi 40 alunni; scuola superiore Liceo Sportivo
Carlo Piaggia Viareggio, 2 classi 61 alunni; scuola media Massarosa 1 classe 19

Scuola Vela Valentin Mankin: con il Progetto VelaScuola, il
mare arriva in aula.
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allievi).
 
A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata ufficialmente
un’altra importantissima iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti
che coinvolge le scuole superiori (la conferenza stampa è prevista sabato 6 maggio
alle ore 11). 
 
Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono
con successo la stagione agonistica 2017 “Dopo aver preso parte con grandi
soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i quali il XXII Befana Day a La Spezia
(vinta nei cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting della gioventù Optimist
ad Alassio e la I selezione interzonale per i campionati Europei e del Mondo a
Livorno (sempre con ottimi piazzamenti dei cadetti Manuel Scacciati e Federico
Querzolo)- ha spiegato Stefano Querzolo -la nostra squadra agonistica Optimist
parteciperà a tutte le regate zonali, al XXXV Lake Garda Meeting, alla II, III e IV
tappa Kinder + Sport, alla selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di
Club e alla selezione zonale per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del
Presidente e Coppa Cadetti.”
 
“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin- ha inoltre ricordato il Consigliere del
CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati - non è solo insegnare ad andare
in barca ai più piccoli ma anche amare e rispettare il mare e il lago, evidenziare
l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela, e soprattutto
proporsi come un grande volano turistico.”
 
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni paolazanoni@icloud.com  - 
www.cnv-viareggio.it  Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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I giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin
in trasferta a Genova: Manuel Scacciati vince il
Trofeo Marina Gelmi
Post  on:  14 febbraio 2017 $  Redazione Web (ht tp: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

VIAREGGIO – I giovanissimi timonieri della Classe Optimist che si stanno formando nella

“Scuola Vela Valentin Mankin” -l’unica scuola vela per tutta la Versilia nata lo scorso anno dalla

sinergia fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica

Viareggina per rilanciare la vela giovanile e il turismo e che già in pochi mesi ha raggiunto i 360

iscritti- continuano a dare grandi soddisfazioni. Nel week end appena concluso hanno, infatti,

partecipato con successo alla XVIII Primazona Winter Contest, il campionato invernale

organizzato dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con i Circoli Velici Genovesi, il

coordinamento della I Zona FIV e promosso dall’Assessorato allo Sport della Regione Liguria.

Manuel Scacciati – reduce dalla vittoria alla sua prima regata zonale ufficiale da cadetto, il XXII

Befana day Trofeo Marina del Canaletto- ha vinto il Trofeo Marina Gelmi, dedicato alla dirigente

della I Zona scomparsa nell’estate 2016- classificandosi al primo posto tra i più giovani dell’anno

2008 e al 15° posto nella categoria Cadetti (anni di nascita 2006-2007-2008).

Centonovanta gli Optimist (fra loro 74 Cadetti) scesi nelle acque del Lido di Albaro in due

giornate fredde e caratterizzate da vento da terra di intensità media sui 20 nodi -con punte di

25-26 kn. Quattro le prove disputate dagli Juniores -due sabato e due domenica-, mentre i

Cadetti- per ragioni di sicurezza in quanto non è consentita loro la partecipazione con situazioni

ventose superiori ai 20 nodi- hanno regatato solo una volta nella prima giornata.

“Sono state due giornate dure con tramontana freddo ed onda corta: il vento -sabato

mediamente fra 16 e 18 nodi con raffiche di 22-23 e domenica sui 18 nodi con raffiche fino a 25-

e un’insistente pioggerella gelida hanno messo allo stremo la resistenza dei regatanti.- ha

spiegato il tecnico Stefano Querzolo -Si è notato l’effetto diretto del nuovo regolamento che ha

portato il limite per regatare dei cadetti da 16 a 20 nodi: con queste condizioni impegnative, la

selezione naturale si è fatta sentire visto che solo 29 su 74 hanno portato a termine la prima ed

unica prova effettuata sabato. Il giorno seguente, i piccoli sono stati, infatti, tenuti a terra.

Manuel è partito conservativo e ha regatato mediamente intorno all’ottava posizione per poi

ingavonare imbarcando molta acqua a poche decine di metri dall’arrivo. Ha comunque tagliato il

traguardo 15°, migliore fra i nati del 2008 che hanno portato a termine le gare. Federico

%

http://www.tgregione.it/author/redazione-web/


Querzolo, l’altro nostro cadetto coraggioso, ha combattuto fino all’ultimo navigando intorno al

20° posto fra i pochi rimasti in gara, ma si è rovesciato alla fine del lato di poppa e, dopo aver

impiegato molto tempo a raddrizzare la barca, è stato costretto anche lui al ritiro.Gli Juniores

hanno disputato quattro prove complessive ma anche in questa categoria un quarto della flotta

ha avuto problemi e ha dovuto abbandonate la gara. Fra i nostri Margherita Pezzella e Tommaso

Barbuti, con grinta, hanno concluso tutte le prove. Condizioni toste quindi, quelle trovate dai

nostri giovani timonieri: solo scendere in acqua per fare quasi 25-30 minuti di trasferimento in

planata per raggiungere il campo di regata era una gara nella gara, bravi tutti.”

Anche questa trasferta, molto proficua per tutti i giovani partecipanti, lascia ben sperare per il

prosieguo della collaborazione fra i tre sodalizi e per il futuro della Scuola Vela Mankin che come

obiettivo non ha solo la volontà di insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche di amare e

rispettare il mare e il lago, di evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport

della Vela, e soprattutto di proporsi come un grande volano turistico. A breve ricominceranno i

corsi.
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Viareggio, la vela si insegna anche a scuola

Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della società
velica viareggina, insieme dallo scorso anno nel progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la vela in Versilia
continua a puntare sui giovani con grandi soddisfazioni non solo dai campi di regata. Oltre ai brillanti
risultati che i giovani timonieri stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove
iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela per tutta la
Versilia, progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese. La
più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al progetto VelaScuola -che prevede lezioni
teoriche in aula e pratiche sul lago Rno alla Rne dell'anno scolastico- il mare sta arrivando in aula. 

La vela, infatti, è stata inserita nel piano offerta formativa di otto istituti scolastici, sette a Viareggio e uno
a Massarosa, per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare Rno alla quinta
superiore (nel dettaglio: scuola elementare Vera Vassalle Marco Polo Viareggio, 11 classi 234 alunni;
scuola elementare Puccini a Torre del Lago Puccini, 5 classi 74 alunni; scuola media Jenco Viareggio, 3
classi 62 alunni; scuola media Motto Viareggio, 2 classi 41 alunni; scuola superiore Nautico Artiglio
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Viareggio, 8 classi 156 alunni; scuola superiore Iti Galilei Viareggio, 2 classi 40 alunni; scuola superiore
liceo sportivo Carlo Piaggia Viareggio, 2 classi 61 alunni; scuola media Massarosa 1 classe 19 allievi).
A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata ufRcialmente un’altra importantissima
iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori. 
Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono con successo la
stagione agonistica 2017: “Dopo aver preso parte con grandi soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i
quali il XXII Befana Day a La Spezia (vinta nei cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il meeting della
gioventù Optimist ad Alassio e la prima selezione interzonale per i campionati Europei e del Mondo a
Livorno (sempre con ottimi piazzamenti dei cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo) - ha spiegato
Stefano Querzolo - la nostra squadra agonistica Optimist parteciperà a tutte le regate zonali, al XXXV Lake
Garda Meeting, alla II, III e IV tappa Kinder + Sport, alla selezione zonale per i Campionati Italiani a
Squadre di Club e alla selezione zonale per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e
Coppa Cadetti”.
“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin - ha inoltre ricordato il consigliere del Cnv e promotore del
Progetto Muzio Scacciati - non è solo insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche amare e
rispettare il mare e il lago, evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela, e
soprattutto proporsi come un grande volano turistico”.

Altro in questa categoria: « Le sRde dell'accoglienza in Europa, incontro a Viareggio 'We love Ph', arriva a Massarosa la
mostra itinerante »
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Con il Progetto VelaScuola,
il mare arriva in aula

VIAREGGIO – Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, insieme dallo scorso
anno nel Progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia continua a
puntare sui giovani con grandi soddisfazioni non solo dai campi di regata. OltreLa redazione
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ai brillanti risultati che i giovani timonieri stanno ottenendo alle manifestazioni
alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno premiando il lavoro e
l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela per tutta la Versilia,
progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il
turismo versiliese.
La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto
VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago Zno alla Zne
dell’anno scolastico- il mare sta arrivando in aula.
La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti
scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro
classi e 687 alunni dalla seconda elementare Zno alla quinta superiore (nel
dettaglio: scuola elementare Vera Vassalle Marco Polo Viareggio, 11 classi 234
alunni; scuola elementare Puccini a Torre del Lago Puccini, 5 classi 74 alunni;
scuola media Jenco Viareggio, 3 classi 62 alunni; scuola media Motto
Viareggio, 2 classi 41 alunni; scuola superiore Nautico Artiglio Viareggio, 8
classi 156 alunni; scuola superiore ITI Galilei Viareggio, 2 classi 40 alunni;
scuola superiore Liceo Sportivo Carlo Piaggia Viareggio, 2 classi 61 alunni;
scuola media Massarosa 1 classe 19 allievi).
A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata
ufZcialmente un’altra importantissima iniziativa fortemente voluta dal
Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori (la conferenza
stampa è prevista sabato 6 maggio alle ore 11).
Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin
proseguono con successo la stagione agonistica 2017 “Dopo aver preso parte
con grandi soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i quali il XXII Befana Day a
La Spezia (vinta nei cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting della
gioventù Optimist ad Alassio e la I selezione interzonale per i campionati
Europei e del Mondo a Livorno (sempre con ottimi piazzamenti dei cadetti
Manuel Scacciati e Federico Querzolo)- ha spiegato Stefano Querzolo -la
nostra squadra agonistica Optimist parteciperà a tutte le regate zonali, al XXXV
Lake Garda Meeting, alla II, III e IV tappa Kinder + Sport, alla selezione zonale
per i Campionati Italiani a Squadre di Club e alla selezione zonale per i
Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti.”
“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin- ha inoltre ricordato il Consigliere del
CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati -non è solo insegnare ad
andare in barca ai più piccoli ma anche amare e rispettare il mare e il lago,
evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela, e
soprattutto proporsi come un grande volano turistico.”
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Scuola Vela Valentin Mankin: con il Progetto
VelaScuola, il mare arriva in aula

Viareggio. Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina, insieme dallo scorso anno nel Progetto Scuola
Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia continua a puntare sui giovani con grandi
soddisfazioni non solo dai campi di regata. Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri
stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno
premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela per tutta la
Versilia, progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo
versiliese.
La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che
prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico- il
mare sta arrivando in aula. 
 
La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici
(sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni
dalla seconda elementare fino alla quinta superiore (nel dettaglio: scuola elementare Vera
Vassalle Marco Polo Viareggio, 11 classi 234 alunni; scuola elementare Puccini a Torre del
Lago Puccini, 5 classi 74 alunni; scuola media Jenco Viareggio, 3 classi 62 alunni; scuola
media Motto Viareggio, 2 classi 41 alunni; scuola superiore Nautico Artiglio Viareggio, 8
classi 156 alunni; scuola superiore ITI Galilei Viareggio, 2 classi 40 alunni; scuola
superiore Liceo Sportivo Carlo Piaggia Viareggio, 2 classi 61 alunni; scuola media
Massarosa 1 classe 19 allievi).
 
A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata ufficialmente un’altra
importantissima iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge
le scuole superiori (la conferenza stampa è prevista sabato 6 maggio alle ore 11). 
 
Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono con
successo la stagione agonistica 2017 “Dopo aver preso parte con grandi soddisfazioni a
diversi appuntamenti fra i quali il XXII Befana Day a La Spezia (vinta nei cadetti), il Genova
Winter Contest 2017, il Meeting della gioventù Optimist ad Alassio e la I selezione
interzonale per i campionati Europei e del Mondo a Livorno (sempre con ottimi
piazzamenti dei cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo)- ha spiegato Stefano
Querzolo -la nostra squadra agonistica Optimist parteciperà a tutte le regate zonali, al
XXXV Lake Garda Meeting, alla II, III e IV tappa Kinder + Sport, alla selezione zonale per i
Campionati Italiani a Squadre di Club e alla selezione zonale per i Campionati italiani,
Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti.”
 
“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin- ha inoltre ricordato il Consigliere del CNV e
promotore del Progetto Muzio Scacciati -non è solo insegnare ad andare in barca ai più
piccoli ma anche amare e rispettare il mare e il lago, evidenziare l’importanza del ricambio
generazionale nello sport della Vela, e soprattutto proporsi come un grande volano
turistico.”
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collezionare brillanti risultati con i
piccoli timonieri impegnati in
diverse manifestazioni. Le nuove iniziative
stanno premiando il lavoro dei tre
sodalizi, uniti in un’unica scuola per tutta
la Versilia, un progetto fondamentale per
il futuro dello sport e per il turismo
versiliese.
La più importante novità arriva dal mondo
scolastico: grazie al Progetto ScuolaVela
– che prevede lezioni teoriche in aula e
pratiche sul lago fino alla fine dell’anno
scolastico – il mare sta arrivando in
aula. La Vela, infatti, è stata inserita nel
Piano Offerta Formativa di otto istituti
scolastici (sette a Viareggio e uno a
Massarosa) per un totale di
trentaquattro classi e 687 alunni dalla
seconda elementare fino alla
quinta superiore. A breve, inoltre, il Club
Nautico Versilia presenterà ufficialmente
un’altra importante iniziativa, voluta dal
presidente Roberto Brunetti, che
coinvolge le scuole superiori
(conferenza stampa sabato 6 maggio alle
11).
“Dopo aver preso parte con grandi
soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i
quali il XXII Befana Day alla Spezia, il
Genova Winter Contest 2017, il Meeting
della gioventù Optimist ad Alassio e la
prima selezione interzonale per i
campionati europei e del mondo a
Livorno (sempre con ottimi piazzamenti
dei cadetti Manuel Scacciati e Federico
Querzolo) – ha detto Stefano Querzolo –
la nostra squadra agonistica Optimist
parteciperà a tutte le regate zonali, al
XXXV Lake Garda Meeting, alla II, III e IV
tappa Kinder + Sport, alla selezione zonale
per i Campionati Italiani a Squadre di Club
e alla selezione zonale per i
Campionati italiani, Coppa Primavela,
Coppa del Presidente e Coppa Cadetti”.
“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin –
ha ricordato Muzio Scacciati, consigliere
del Club Nautico Versilia e promotore del
Progetto – non è solo insegnare ad andare
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in barca ai più piccoli ma anche amare e
rispettare il mare e il lago, evidenziare
l’importanza del ricambio generazionale
nello sport della Vela, e soprattutto
proporsi come un grande volano per il
turismo”.
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Scuola Vela Valentin Mankin: Con Il Progetto VelaScuola, Il Mare Arriva In Aula
La Vela è stata inserita nel Piano
Offerta Formativa di otto istituti
scolastici  di Viareggio e
Massarosa.
Coinvolti quasi settecento alunni
dalla II elementare fino alla V
superiore.
Viareggio. Grazie all’impegno del
Club Nautico Versilia, del Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e
della Società Velica Viareggina,
insieme dallo scorso anno nel
Progetto Scuola Vela Valentin
Mankin, la Vela in Versilia continua
a puntare sui giovani con grandi
soddisfazioni non solo dai campi di
regata. Oltre ai brillanti risultati
che i giovani timonieri stanno

ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno premiando il
lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela per tutta la Versilia, progetto
ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.
La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede
lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico- il mare sta arrivando
in aula. 
La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a
Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda
elementare fino alla quinta superiore (nel dettaglio: scuola elementare Vera Vassalle Marco Polo
Viareggio, 11 classi 234 alunni; scuola elementare Puccini a Torre del Lago Puccini, 5 classi 74
alunni; scuola media Jenco Viareggio, 3 classi 62 alunni; scuola media Motto Viareggio, 2 classi
41 alunni; scuola superiore Nautico Artiglio Viareggio, 8 classi 156 alunni; scuola superiore ITI
Galilei Viareggio, 2 classi 40 alunni; scuola superiore Liceo Sportivo Carlo Piaggia Viareggio, 2
classi 61 alunni; scuola media Massarosa 1 classe 19 allievi).
A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata ufficialmente un’altra
importantissima iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le
scuole superiori (la conferenza stampa è prevista sabato 6 maggio alle ore 11). 
Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono con successo la
stagione agonistica 2017 “Dopo aver preso parte con grandi soddisfazioni a diversi appuntamenti
fra i quali il XXII Befana Day a La Spezia (vinta nei cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il
Meeting della gioventù Optimist ad Alassio e la I selezione interzonale per i campionati Europei e
del Mondo a Livorno (sempre con ottimi piazzamenti dei cadetti Manuel Scacciati e Federico
Querzolo)- ha spiegato Stefano Querzolo -la nostra squadra agonistica Optimist parteciperà a
tutte le regate zonali, al XXXV Lake Garda Meeting, alla II, III e IV tappa Kinder + Sport, alla
selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club e alla selezione zonale per i
Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti.”
“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin- ha inoltre ricordato il Consigliere del CNV e promotore
del Progetto Muzio Scacciati -non è solo insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche
amare e rispettare il mare e il lago, evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello
sport della Vela, e soprattutto proporsi come un grande volano turistico.”

Menu Principale

Home
Regate
Giovani
News
Derive
Team
Classi
Circoli
News dal mondo
Volvo Ocean Race
Amarica's Cup
Trofeo Accademia
Photo Gallery
Vendo & Compro
Cerca
Contattaci

Non Solo Vela

Ciclismo d'epoca
Pitosforo
Carbonera
Amici di Paco

Articoli Recenti

Scuola Vela Valentin Mankin: con il
Progetto VelaScuola, il mare arriva in
aula
Antigua Classic Yacht Regatta: April
19th - 25th
Il Doppio Fine Settimana Di Regate
Melges World League A Porto Venere
Continua Con I Melges 20
Granlasco e CNRT lanciano il Trofeo
Altura Riva di Traiano 
"La Carrareccia Liberata"
Al Circolo Velico Ravennate Matteo

http://www.vogliadivela.net/index.php
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=139
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=9&Itemid=111
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_contact&view=category&id=11&Itemid=106
https://www.facebook.com/pages/Voglia-Di-Vela/125083560931691
https://www.facebook.com/pages/Voglia-Di-Vela/125083560931691
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5368:scuola-vela-valentin-mankin-con-il-progetto-velascuola-il-mare-arriva-in-aula&catid=25:circoli&Itemid=151
http://www.eurosailsassistance.it/
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=13&Itemid=121
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=21&Itemid=122
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=119
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=152
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=148
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=categories&id=22&Itemid=123
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=25&Itemid=151
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=15&Itemid=150
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=154
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=18&Itemid=153
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=20&Itemid=120
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=138
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=158
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_search&view=search&Itemid=113
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=112
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=140
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=16&Itemid=155
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=156
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=category&id=37&Itemid=157
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5368:scuola-vela-valentin-mankin-con-il-progetto-velascuola-il-mare-arriva-in-aula&catid=25:circoli&Itemid=151
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5367:antigua-classic-yacht-regatta-april-19th-25th&catid=15:newsdalmondo&Itemid=150
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5366:il-doppio-fine-settimana-di-regate-melges-world-league-a-porto-venere-continua-con-i-melges-20&catid=22:classi&Itemid=123
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5365:granlasco-e-cnrt-lanciano-il-trofeo-altura-riva-di-traiano&catid=13:regate&Itemid=121
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5364:la-carrareccia-liberata&catid=28:cicloturismo&Itemid=140
http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5363:al-circolo-velico-ravennate-matteo-plazzi-racconta-la-magia-del-foiling&catid=25:circoli&Itemid=151


Federazione Italiana Vela | Corte Lambruschini, Torre A, 16° piano, Piazza Borgo Pila 40 16129 Genova | C.F. 95003780103
Contatti | Condizioni d'uso | Cookie Policy | Credits | Mappa del sito | Login

Copyright FIV. Tutti i diritti riservati.

 (/print/15095)  (/printmail/15095)

news

(http://www.federvela.it/sites/de
fault/files/gruppo_progetto_scuol
a_vela_valentin_mankin.jpeg)

Foto di gruppo per il Progetto Scuola
Vela Valentin Mankin

news del 09.04.2017

LE NOVITÀ DEL PROGETTO SCUOLA VELA VALENTIN MANKIN
Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, insieme dallo
scorso anno nel Progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia continua a puntare sui giovani con grandi soddisfazioni
non solo dai campi di regata. La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola, che prevede
lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico, il mare sta arrivando in aula. La vela, infatti, è stata
inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di
trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore. A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico
Versilia verrà presentata ufficialmente un’altra importante iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che
coinvolge le scuole superiori. Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono con successo la
stagione agonistica 2017, dopo aver preso parte con grandi soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i quali il XXII Befana Day a La
Spezia (vinta nei Cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting della gioventù Optimist ad Alassio e la I selezione interzonale
per i Campionati Europei e del Mondo a Livorno, sempre con ottimi piazzamenti dei Cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo.
“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin”, ha ricordato il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati, “non è solo
insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche amare e rispettare il mare e il lago, evidenziare l’importanza del ricambio
generazionale nello sport della vela, e soprattutto proporsi come un grande volano turistico”.
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Le novità del Progetto Scuola Vela Valentin Mankin

Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società

Velica Viareggina, insieme dallo scorso anno nel Progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in

Versilia continua a puntare sui giovani con grandi soddisfazioni non solo dai campi di regata.

Fonte: Federvela News
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US aircraft carrier-led
strike group headed
toward Korean
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Any more chemical
attacks can damage
ties, US warns Russia
over Syria crisisHindustan Times
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'The era of strategic
patience with North
Korea is over'
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Why ISIS Declared
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Oltre 70 gli iscritti al Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017-Trofeo Stroili
(https://article.wn.com/view/2017/04/08/Oltre_70_gli_iscritti_al_Campionato_Italiano_Assoluto_Vela_d/)
Salgono a 72 gli iscritti al Campionato Italiano Assoluto Vela d'Altura 2017-Trofeo Stroili, cifre da record negli ultimi
anni, frutto di un meticoloso lavoro dello staff dello Yacht Club Hannibal. L'evento, organizzato in collaborazione con il
Comune di Monfalcone, Società Nautica Laguna, Società Velica Oscar Cosulich, sotto l'egida della Federazione Italiana
Vela (FIV),...
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VILLA ARGENTINA: domani (sabato 8) alle 17 inaugura la mostra "Ettore Di Giorgio-
Inaco Biancalana: un dialogo"
(https://article.wn.com/view/2017/04/07/VILLA_ARGENTINA_domani_sabato_8_alle_17_inaugura_la_mostra_E/)
Inizio contenuti Comunicati stampa 07/04/2017 - 15:30 Inaugura domani - sabato 8 aprile - alle 17 a Villa Argentina la
mostra dedicata ai maestri viareggini Ettore di Giorgio e Inaco Biancalana. Organizzata dalla Fondazione Banca del
Monte di Lucca, insieme alla Provincia di Lucca,con il patrocinio del Comune di Viareggio e l'adesione della
Soprintendenza archeologia, belle...
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Trofeo Scacchi Scuola: fase regionale presso l’I.C. “Verdi-Cafaro”
(https://article.wn.com/view/2017/04/07/Trofeo_Scacchi_Scuola_fase_regionale_presso_l_IC_VerdiCafaro/)
Sabato 8 aprile si svolgerà presso la scuola primaria 'G. Verdi', la fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola (TSS),
manifestazione di scacchi a squadre riservata alle Scuole primarie. L'evento, a partire dalle ore 9:00, sarà organizzato
dall'istituto Comprensivo 'Verdi-Cafaro' con la collaborazione del Barletta Scacchi Club. Si prevede che al torneo
parteciperanno circa 150...
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Nazionale, via al terzo stage: novità Emerson, torna El Shaarawy
(https://article.wn.com/view/2017/04/09/Nazionale_via_al_terzo_stage_novita_Emerson_torna_El_Shaaraw/)
ROMA - E' Emerson Palmieri la grande novità per la Nazionale italiana di calcio. Tra i 23 azzurri convocati da Gian Piero
Ventura per il terzo raduno dedicato ai calciatori emergenti, infatti c'è anche l'esterno della Roma. Sempre a proposito
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Ultim'ora, Attualità 
Massarosa

Le novità del Progetto Scuola Vela
Valentin Mankin
FIV - Federazione Italiana Vela

Massarosa -

Grazie all'impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, insieme dallo scorso
anno nel Progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia
continua a puntare sui giovani con grandi soddisfazioni non solo dai
campi di regata. La più importante novità arriva dal mondo scolastico:
grazie al Progetto VelaScuola, che prevede lezioni teoriche in aula e
pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico, il mare sta arrivando
in aula. La vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta
Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a
Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla
seconda elementare fino alla quinta superiore. A breve, inoltre, nelle
sale del Club Nautico Versilia verrà presentata ufficialmente un'altra
importante iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti
che coinvolge le scuole superiori. Nel frattempo i piccoli grandi timonieri
della Scuola Valentin Mankin proseguono con successo la stagione
agonistica 2017, dopo aver preso parte con grandi soddisfazioni a
diversi appuntamenti fra i quali il XXII Befana Day a La Spezia (vinta nei
Cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting della gioventù
Optimist ad Alassio e la I selezione interzonale per i Campionati Europei
e del Mondo a Livorno, sempre con ottimi piazzamenti dei Cadetti
Manuel Scacciati e Federico Querzolo. 'L'obiettivo della Scuola Valentin
Mankin', ha ricordato il Consigliere del CNV e promotore del Progetto
Muzio Scacciati, 'non è solo insegnare ad andare in barca ai più piccoli
ma anche amare e rispettare il mare e il lago, evidenziare l'importanza
del ricambio generazionale nello sport della vela, e soprattutto proporsi
come un grande volano turistico'.

Il contenuto e’ stato pubblicato da FIV - Federazione Italiana Vela
in data 09 aprile 2017. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 09 aprile
2017 07:56:20 UTC.
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Foto di gruppo per il Progetto Scuola 
Vela Valentin Mankin 

news del 09.04.2017 

LE NOVITÀ DEL PROGETTO SCUOLA VELA VALENTIN MANKIN
Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, insieme dallo 
scorso anno nel Progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia continua a puntare sui giovani con grandi soddisfazioni 
non solo dai campi di regata. La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola, che prevede 
lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico, il mare sta arrivando in aula. La vela, infatti, è stata 
inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di 
trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore. A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico 
Versilia verrà presentata ufficialmente un’altra importante iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che 
coinvolge le scuole superiori. Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono con successo la 
stagione agonistica 2017, dopo aver preso parte con grandi soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i quali il XXII Befana Day a La 
Spezia (vinta nei Cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting della gioventù Optimist ad Alassio e la I selezione interzonale 
per i Campionati Europei e del Mondo a Livorno, sempre con ottimi piazzamenti dei Cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo. 
“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin”, ha ricordato il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati, “non è 
solo insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche amare e rispettare il mare e il lago, evidenziare l’importanza del 
ricambio generazionale nello sport della vela, e soprattutto proporsi come un grande volano turistico”.

Tweet

In questo sito utilizziamo i cookie per migliorare la navigazione degli 
utenti

Clicca Ok per continuare oppure visualizza maggiori informazioni.

OKOK Maggiori informazioniMaggiori informazioni


