RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento,
sono a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni o materiali.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943- paolazanoni@icloud.com
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Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 si presenta.
La conferenza stampa per conoscere il programma, sabato 22 aprile presso il Club Nautico Versilia.
Torben Grael, Roberto Benamati ed Enrico Chieffi fra i protagonisti a Viareggio dal 30 maggio al 4 giugno.
Con il live tracking, spettacolo assicurato anche per chi seguirà da terra.

Viareggio. Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia verrà
presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso
appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società
Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla
suggestiva cornice delle alpi Apuane, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di
Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, l’Associazione
Albergatori e l’Associazione Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per
l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano
Torben Grael (fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione mondiale
Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto Benamati (oro
al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico Chieffi (oro al mondiale Star a Rio nel 1996).
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a internet o da un
qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le
regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto
costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno
guardare e riguardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche,
studiare le strategie, analizzare i risultati utili per pianificare allenamenti e debriefing, il
tutto generando interesse e spettacolo sul web. Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno
strumento importante per garantire la totale sicurezza di tutti i concorrenti
I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva che, pur
essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di
confrontarsi con i miti della Vela mondiale, assicureranno lo spettacolo in mare ma i
molteplici eventi collaterali previsti a terra sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione
anche degli accompagnatori (attesi da tutto il Mondo), dei residenti e dei turisti che in
quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
www.cnv-viareggio.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia verrà
presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il
prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club
Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio
al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla suggestiva cornice delle alpi

Apuane, in
collaborazione
con la
Capitaneria di
Porto di
Viareggio,
l’Autorità
Portuale, il
Comune di
Viareggio, la
Viareggio Porto, l’Associazione Albergatori e l’Associazione Balneari di
Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e il Consorzio di
Promozione Turistico della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove
valide per l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il
fuoriclasse brasiliano Torben Grael (fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star
ad Atene, due volte campione mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de
Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star
a Cannes nel 1991) ed Enrico Chieffi (oro al mondiale Star a Rio nel 1996).
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a
internet o da un qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire
in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di
seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare
mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare e

riguardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte
tattiche, studiare le strategie, analizzare i risultati utili per pianificare
allenamenti e debriefing, il tutto generando interesse e spettacolo sul web.
Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per
garantire la totale sicurezza di tutti i concorrenti
I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante
deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in
massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela
mondiale, assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi
collaterali previsti a terra sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione
anche degli accompagnatori (attesi da tutto il Mondo), dei residenti e dei
turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un
momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare
e dare impulso allo sviluppo del territorio.
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Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 Si Presenta.
La
conferenza
stampa
per
conoscere il programma, sabato
22 aprile presso il Club Nautico
Versilia.
Torben Grael, Roberto Benamati
ed Enrico Chieffi fra i protagonisti
a Viareggio dal 30 maggio al 4
giugno.
Con il live tracking, spettacolo
assicurato anche per chi seguirà
da terra.
Viareggio. Sabato 22 aprile alle
ore 11, presso le sale del Club
Nautico Versilia verrà presentato
ufficialmente lo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017, il
prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la
Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti
alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di
Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, l’Associazione
Albergatori e l’Associazione Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per
l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano Torben
Grael (fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione mondiale Star a
Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto Benamati (oro al
mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico Chieffi (oro al mondiale Star a Rio nel 1996).
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a internet o da un
qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il
pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i
protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare e
riguardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le
strategie, analizzare i risultati utili per pianificare allenamenti e debriefing, il tutto generando
interesse e spettacolo sul web.
Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale sicurezza di
tutti i concorrenti
I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva che, pur
essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di
confrontarsi con i miti della Vela mondiale, assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici
eventi collaterali previsti a terra sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione anche degli
accompagnatori (attesi da tutto il Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle giornate
affolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio.
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LO STAR EASTERN HEMISPHERE
CHAMPIONSHIP 2017 SI PRESENTA
6 aprile 2017

La conferenza stampa per conoscere il programma, sabato 22 aprile presso il Club
Nautico Versilia.
Torben Grael, Roberto Benamati ed Enrico Chieffi fra i protagonisti a Viareggio dal
30 maggio al 4 giugno.
Con il live tracking, spettacolo assicurato anche per chi seguirà da terra.
Viareggio. Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia
verrà presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il
prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico
Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel
tratto di mare davanti alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in collaborazione
con la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio,
la Viareggio Porto, l’Associazione Albergatori e l’Associazione Balneari di Viareggio,
la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico
della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per
l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse
brasiliano Torben Grael (fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte
campione mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010, torbengrael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico
Chieffi (oro al mondiale Star a Rio nel 1996).
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a internet

Corsi e Guide

Charter

o da un qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in
replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove
rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una
volta rientrati a terra, potranno guardare e riguardare i momenti decisivi delle singole
gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie, analizzare i risultati utili per
pianificare allenamenti e debriefing, il tutto generando interesse e spettacolo sul
web.
Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale
sicurezza di tutti i concorrenti
I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva
che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza
ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale, assicureranno lo
spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali previsti a terra sapranno
catalizzare l’interesse e l’attenzione anche degli accompagnatori (attesi da tutto il
Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di
Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento
di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso
allo sviluppo del territorio.
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Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia verrà
presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il
prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club
Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4
giugno nel tratto di mare davanti alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in
collaborazione con la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il
Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, l’Associazione Albergatori e
l’Associazione Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini

European Star Winter Circuit:
vincono Diego Negri e Sergio
Lambertenghi
European Star Winter Circuit
Partito il conto alla rovescia per
l’Eastern Hemisphere
Championship 2017
Diego Negri torna in vetta alla

e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide
per l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse
brasiliano Torben Grael (fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due
volte campione mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010,
torben-grael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991)
ed Enrico Chieffi (oro al mondiale Star a Rio nel 1996).
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a
internet o da un qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in
diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire
le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i
regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare e riguardare i momenti
decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie,
analizzare i risultati utili per pianificare allenamenti e debriefing, il tutto
generando interesse e spettacolo sul web.
Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la
totale sicurezza di tutti i concorrenti
I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante
deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima
sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale,
assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali previsti a
terra sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione anche degli accompagnatori
(attesi da tutto il Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle giornate
affolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un
momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e
dare impulso allo sviluppo del territorio.
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Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 si presenta
La conferenza stampa per conoscere il programma, sabato 22 aprile presso il Club Nautico
Versilia
Torben Grael, Roberto Benamati ed Enrico Chieffi fra i protagonisti a Viareggio dal 30 maggio
al 4 giugno
Con il live tracking, spettacolo assicurato anche per chi seguirà da terra

http://www.dixplay.it
Viareggio. Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia verrà presentato ufficialmente
lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International Star
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Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per l'assegnazione del titolo
hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano Torben Grael (fra l'altro oro olimpico 2004
nella Star ad Atene, due volte campione mondiale Star a Cleveland 1990 ed a Rio de Janeiro nel 2010,
torben-grael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico Chieffi (oro al
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mondiale Star a Rio nel 1996).

Velerie (48)

Grazie al Live Tracking ed alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato ad internet o da un qualsiasi

Vendita (18)

tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà,

Eventi (14)

infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i
regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare e riguardare i momenti decisivi delle singole gare,
discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie, analizzare i risultati utili per pianificare allenamenti e
debriefing, il tutto generando interesse e spettacolo sul web.
Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale sicurezza di tutti i
concorrenti.
I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo molto
tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della
Vela mondiale, assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali previsti a terra sapranno
catalizzare l'interesse e l'attenzione anche degli accompagnatori (attesi da tutto il Mondo), dei residenti e dei
turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di grande Sport ma
anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
Ufficio stampa Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia verrà presentato ufficialmente lo Star
Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class
che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto
di mare davanti alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di
Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, l’Associazione Albergatori e
l’Associazione Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e il Consorzio di
Promozione Turistico della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per l’assegnazione del titolo
hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano Torben Grael (fra l’altro oro olimpico 2004
nella Star ad Atene, due volte campione mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010, torbengrael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico Chieffi (oro al mondiale
Star a Rio nel 1996).
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a internet o da un qualsiasi tablet o
smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la
possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una
volta rientrati a terra, potranno guardare e riguardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle
scelte tattiche, studiare le strategie, analizzare i risultati utili per pianificare allenamenti e debriefing, il tutto
generando interesse e spettacolo sul web.
Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale sicurezza di tutti i
concorrenti
I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo molto
tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela
mondiale, assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali previsti a terra sapranno
catalizzare l’interesse e l’attenzione anche degli accompagnatori (attesi da tutto il Mondo), dei residenti e dei
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Viareggio. Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia verrà
presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso
appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la
Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare
davanti alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in collaborazione con la Capitaneria di
Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto,
l’Associazione Albergatori e l’Associazione Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per
l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano
Torben Grael (fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione
mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto
Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico Chieffi (oro al mondiale Star
a Rio nel 1996).
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Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a internet o da
un qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le
regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto
costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno
guardare e riguardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche,
studiare le strategie, analizzare i risultati utili per pianificare allenamenti e debriefing, il
tutto generando interesse e spettacolo sul web.
Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
foto!!
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Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale
sicurezza di tutti i concorrenti. I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile
e affascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in
massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale,
assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali previsti a terra
sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione anche degli accompagnatori (attesi da tutto
il Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di
grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo
sviluppo del territorio.
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Viareggio. Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia
verrà presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il
prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico
Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno
nel tratto di mare davanti alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in
collaborazione con la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il
Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, l’Associazione Albergatori e
l’Associazione Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini
e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.

• PESCA SPORTIVA
• PORTI, SHIPPING E LOGISTICA
• REPORT
• RICETTE IN BARCA
• SCIENZA, NATURA E AMBIENTE

Ocea Nemo sbarca in Asia: con
FunAir al Singapore Yacht Show

• SPORT ACQUATICI
• TECNICA E MANUTENZIONE

Turismo e ormeggi

• TECNOLOGIA A BORDO
• TURISMO E ORMEGGI
• VITA SUBACQUEA

• VIDEO
• LINK
Mi piace Piace a 4,7 mila persone. Di' che
ti piace prima di tutti i tuoi amici.

La Riviera del Brenta con le sue Ville
(PD)
Lungo l'asta del fiume Brenta, vero e
proprio
cordone
ombelicale
che
collegava Venezia alla Riviera e alla
colta Padova, sorgono le splendide ville
circondate da parchi che hanno reso
famosa questa verde località. &n
Segue...
Fonte: turismovenezia.it - Nautica
Report
Titolo del: 08/04/2017 07:50

Iscriviti alla Newsletter
Inserisci la tua e-mail
2017 Midwinter Star archivio

Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide
per l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse
brasiliano Torben Grael (fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte
campione mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010, torbengrael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico
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Chieffi (oro al mondiale Star a Rio nel 1996).
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Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a internet
o da un qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in
replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove
rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una
volta rientrati a terra, potranno guardare e riguardare i momenti decisivi delle
singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie, analizzare i
risultati utili per pianificare allenamenti e debriefing, il tutto generando interesse e
spettacolo sul web. Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante
per garantire la totale sicurezza di tutti i concorrenti
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I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva
che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima
sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale, assicureranno
lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali previsti a terra sapranno
catalizzare l’interesse e l’attenzione anche degli accompagnatori (attesi da tutto il
Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di
Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento
di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso
allo sviluppo del territorio.
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Lo Star Eastern
Hemisphere
Championship 2017
arrivara a viareggio
di: Davide Giannecchini (http://www.versiliatoday.it/author/davidegiannecchini/) |
Pubblicato il 07/04/2017 at 15:00.
Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia verrà presentato
uFicialmente lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento
riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica
Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla
suggestiva cornice delle alpi Apuane, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di
Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, l’Associazione
Albergatori e l’Associazione Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per
l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano
Torben Grael (fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione
mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto
Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico ChieBi (oro al mondiale Star a
Rio nel 1996).
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Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a internet o da un
qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le
regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto
costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno
guardare e riguardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche,
studiare le strategie, analizzare i risultati utili per piani]care allenamenti e debrie]ng, il tutto
generando interesse e spettacolo sul web. Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno
strumento importante per garantire la totale sicurezza di tutti i concorrenti
I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e aFascinante deriva che, pur
essendo molto tecnica e diFicile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di
confrontarsi con i miti della Vela mondiale, assicureranno lo spettacolo in mare ma i
molteplici eventi collaterali previsti a terra sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione
anche degli accompagnatori (attesi da tutto il Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle
giornate aFolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio.
(Visitato 37 volte, 14 visite oggi)

Tag:club nautico versilia (http://www.versiliatoday.it/tag/club-nautico-versilia/), regata
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IAREGGIO – Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia verrà
presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso
appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la
Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti
alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di
Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, l’Associazione
Albergatori e l’Associazione Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini
e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.

Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per
l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano Torben
Grael (fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione mondiale Star a
Cleveland (https://it.wikipedia.org/wiki/Cleveland) 1990 (https://it.wikipedia.org/wiki/1990) e a
Rio de Janeiro (https://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro) nel 2010
(https://it.wikipedia.org/wiki/2010), torben-grael.com (http://torben-grael.com)), Roberto
Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico Chieffi (oro al mondiale Star a Rio
nel 1996).
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a internet o da un
qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate:
il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i
protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare e
riguardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le
strategie, analizzare i risultati utili per pianificare allenamenti e debriefing, il tutto generando
interesse e spettacolo sul web.
Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale sicurezza
di tutti i concorrenti

I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva che, pur
essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di
confrontarsi con i miti della Vela mondiale, assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici
eventi collaterali previsti a terra sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione anche degli
accompagnatori (attesi da tutto il Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle giornate
affolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio.
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Al club nautico si presenta lo Star Eastern Hemisphere
Championship
Giovedì, 06 Aprile 2017 15:10

Commenta per primo!

Sabato (22 aprile) alle 11, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentato ufGcialmente lo Star
Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International star
class che il Club Nautico Versilia e la società velica viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno
nel tratto di mare davanti alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in collaborazione con la capitaneria di
Porto di Viareggio, l’autorità portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, l’associazione albergatori
e l’associazione balneari di Viareggio, la Lni, il Circolo velico Torre del Lago Puccini e il consorzio di
promozione turistico della Versilia.
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ

Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per l’assegnazione del
titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano Torben Grael (fra l’altro oro olimpico
2004 nella Star ad Atene, due volte campione mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010,
torben-grael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico ChiefG (oro al
mondiale Star a Rio nel 1996).
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un Pc collegato a internet o da un qualsiasi tablet
o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la
possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti,
una volta rientrati a terra, potranno guardare e riguardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere
delle scelte tattiche, studiare le strategie, analizzare i risultati utili per pianiGcare allenamenti e debrieGng,
il tutto generando interesse e spettacolo sul web.
Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale sicurezza di tutti i
concorrenti
I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo
molto tecnica e difGcile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti
della Vela mondiale, assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali previsti a terra
sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione anche degli accompagnatori (attesi da tutto il Mondo), dei
residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di grande Sport ma
anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
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Dietro, a fare da cornice, gli splendidi scorci delle alpi Apuane, davanti le acque
familiari del Porto di Viareggio; a solcarle l’International Star Class. Qualcuno ha
già capito di cosa si sta parlando?
Esatto, è proprio l’Eastern Hemisphere Championship 2017, tra i più prestigiosi
appuntamenti nautici; è quello che hanno deciso di organizzare ed ospitare il
Club Nautico Versilia e la società Velica Viareggina, dal 30 maggio al 4 giugno.
La preziosa collaborazione è della Capitaneria di Porto di Viareggio,
dell’Associazione Balneari di Viareggio, della LNI, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e del Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.

Gli appassionati di regata, dunque, possono partire con il conto alla rovescia. Sono
attesi, infatti, i più titolati equipaggi internazionali della deriva tra le più
aﬀascinanti del globo: il campionato dell’Emisfero Est della Classe Star, infatti,
solo a nominarlo fa venire in mente le esagerate competizioni sportive che racconta
Foster Wallace nei suo romanzi, con la diﬀerenza che qui è tutto vero.
I miti della Vela mondiale si aﬀronteranno in una regata di allenamento e sette
prove valide per l’assegnazione del titolo. Si lavora, inoltre, per fare dell’evento più
speciale che si potesse ospitare, un evento indimenticabile; l’obiettivo è quello di
farcirlo con una serie di appuntamenti collaterali, di contorno, ancora in fase di
deﬁnizione. Un piatto forte, si sa, va sempre servito con un contorno impeccabile e
che si sposi al meglio con il primo.
Le intenzioni del Comitato Organizzatore sono più che chiare, così come emerge
dalle parole del presidente del CNV, Roberto Brunetti: “Fin dai primi giorni del
nostro insediamento, ci siamo preﬁssati come obiettivo non solo quello di
insegnare ad amare il mare e la vela, ma anche di valorizzare il nostro territorio, di
aprire il nostro Club a tutti coloro che come noi hanno a cuore Viareggio con la sua
storia e la sua cantieristica, di dare un nuovo impulso al mondo della nautica
pensando ai personaggi che hanno reso grande il nostro passato ma prestando la
massima attenzione al nostro futuro e cioè ai giovanissimi della nostra Scuola Vela.
L’appuntamento con la Classe Star che piacevolmente mi piace chiamare
Paneuropean Championship ci oﬀre sicuramente una grande possibilità di mettere
Viareggio al centro dell’attenzione di un pubblico eterogeneo e numerosissimo. La
Star è l’emblema delle derive, da molti regatanti considerata il punto di arrivo:
organizzare un evento di questa portata è un onore per il nostro sodalizio ma anche
per la Città di Viareggio. Un grande impegno che richiede la massima collaborazione
da parte di tutte le principali realtà locali che, come noi, hanno a cuore il bene di
Viareggio.”
Tradizione e futuro insieme, dunque: a Viareggio si può davvero!
Via VersiliaToday

Lo Star Eastern Hemisphere Championship
2017 si presenta
VIAREGGIO – Sabato 22 aprile alle ore 11,
presso le sale del Club Nautico Versilia verrà
presentato ufficialmente lo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017, il prestigioso
appuntamento riservato alla International Star
Class che il Club Nautico Versilia e la Società
Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al
4 giugno nel tratto di mare davanti alla suggestiva
cornice delle alpi Apuane, in collaborazione con la
Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità
Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio
Porto, l’Associazione Albergatori e l’Associazione
Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione
Turistico della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per l’assegnazione
del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano Torben Grael (fra l’altro oro
olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de
Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed
Enrico Chieffi (oro al mondiale Star a Rio nel 1996).
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a internet o da un
qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il
pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i
protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare e riguardare i
momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie, analizzare i
risultati utili per pianificare allenamenti e debriefing, il tutto generando interesse e spettacolo sul
web. Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale sicurezza
di tutti i concorrenti.
I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo
molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i
miti della Vela mondiale, assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali
previsti a terra sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione anche degli accompagnatori (attesi da
tutto il Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.Lo
Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di grande Sport ma
anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
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L'EVENTO

Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017
si presenta
giovedì, 6 aprile 2017, 14:55

Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del
Club Nautico Versilia verrà presentato
uﬃcialmente lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017, il prestigioso
appuntamento riservato alla International Star
Class che il Club Nautico Versilia e la Società
Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio
al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in
collaborazione con la Capitaneria di Porto di Viareggio, l'Autorità Portuale, il Comune di
Viareggio, la Viareggio Porto, l'Associazione Albergatori e l'Associazione Balneari di
Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione
Turistico della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per
l'assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano
Torben Grael (fra l'altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione
mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto
Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico Chieﬃ (oro al mondiale Star
a Rio nel 1996).Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato
a internet o da un qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o
in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove
rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta
rientrati a terra, potranno guardare e riguardare i momenti decisivi delle singole gare,
discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie, analizzare i risultati utili per pianificare
allenamenti e debriefing, il tutto generando interesse e spettacolo sul web. Il Club
Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale sicurezza di
tutti i concorrentiI più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e
aﬀascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e diﬃcile, permette di regatare in
massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale,
assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali previsti a terra
sapranno catalizzare l'interesse e l'attenzione anche degli accompagnatori (attesi da tutto
il Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle giornate aﬀolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di
grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo
sviluppo del territorio.
Questo articolo è stato letto 139 volte.
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PRESENTATO LO STAR EASTERN HEMISPHERE CHAMPIONSHIP 2017

(http://www.federvela.it/sites/de
fault/files/img_4479.jpg)
La presentazione dello Star Eastern
Hemisphere Championship

Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e
la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, è
stato presentato ufficialmente ieri mattina presso le sale del Club Nautico Versilia. Al Campionato, che sarà articolato su una
regata di allenamento e sette prove valide per l’assegnazione del titolo, è stata annunciata la partecipazione dei pluricampioni
Diego Negri con Sergio Lambertenghi (terzi nella ranking mondiale), dell’americano Augie Diaz, di Peter Vesselle, di Andrew Mac
Donald, di Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un Campionato di grande
rilievo confermando la Versilia un punto di riferimento per ospitalità e organizzazione e questo tratto di mare – considerato anche
dai grandi campioni un campo di regata difficile ma entusiasmante - uno dei più interessanti per competizioni internazionali con
un’elevata partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio. Grazie al Live Tracking
e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate. Nelle iniziative in acqua e a terra
verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della Scuola Vela Valentin Mankin, la realtà che, nata lo scorso anno dalla sinergia
fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 700
iscritti.
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Presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017. PressMare sarà media partner dell'evento

Presentato oggi al Club Nautico Versilia lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017

Viareggio. Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso
appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico
Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4
giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, è stato
presentato ufficialmente questa mattina presso le sale del Club Nautico
Versilia.
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto
Brunetti (CNV) e Paolo Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto
Righi, l’International Vice-President of the ISCYRA (International Star Class
Yacht Racing Association) Rainer Roellenbleg, l’assessore del Comune di
Viareggio Sandra Mei, il Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV
Dario Caroti, il presidente del Consorzio di Promozione turistica della
Versilia Roberta Palmerini, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto

Carrai, il Presidente della Federalberghi di Viareggio Elisabetta Bellotti e il
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone (che ha
confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla
Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento), e un pubblico numeroso fatto
non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano
per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio,
potrà, infatti, contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto di
Viareggio, dell’Autorità Portuale, del Comune di Viareggio, della Viareggio
Porto, delle Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del
CV Torre del Lago Puccini e del Consorzio di Promozione Turistico della
Versilia.
Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata
di allenamento e sette prove valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i
più famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che, pur essendo molto
tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di
confrontarsi con i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già
confermato la loro presenza, nel corso della conferenza stampa è stata
annunciata anche la partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con
Sergio Lambertenghi (III nella Ranking mondiale), dell’americano Augie Diaz
(attualmente IV nella Rankin mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac
Donald, di Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.

Presentato oggi al Club Nautico Versilia lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017

Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli
velici per organizzare un Campionato di grande rilievo confermando la
Versilia un punto di riferimento per ospitalità e organizzazione e questo
tratto di mare –considerato anche dai grandi campioni un campo di regata
difficile ma entusiasmante- il più interessante per competizioni
internazionali con un’elavata partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma
anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di
Viareggio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre
possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti,

la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i
protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno
guardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche,
studiare le strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani
protagonisti della “Scuola Vela Valentin Mankin”, la scuola vela che, nata lo
scorso anno dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la
SVV per rilanciare la vela giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi
mesi 700 iscritti.
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Presentato ufficialmente lo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017
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Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento
riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società
Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare
davanti alla cornice delle alpi Apuane, è stato presentato ufficialmente questa
mattina presso le sale del Club Nautico Versilia.
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto
Brunetti (CNV) e Paolo Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto
Righi, l’International Vice-President of the ISCYRA (International Star Class Yacht
Racing Association) Rainer Roellenbleg, l’assessore del Comune di Viareggio
Sandra Mei, il Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il
presidente del Consorzio di Promozione turistica della Versilia Roberta Palmerini,
l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Presidente della
Federalberghi di Viareggio Elisabetta Bellotti e il Comandante della Capitaneria di
Porto di Viareggio Davide Oddone (che ha confermato la piena collaborazione e il
supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento), e
un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti,
contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità
Portuale, del Comune di Viareggio, della Viareggio Porto, delle Associazioni
Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del
Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di
allenamento e sette prove valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più
famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che, pur essendo molto tecnica
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e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi
con i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la
loro presenza, nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche la
partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con Sergio Lambertenghi (III nella
Ranking mondiale), dell’americano Augie Diaz (attualmente IV nella Rankin
mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac Donald, di Jack Jennings e
dell’ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli
velici per organizzare un Campionato di grande rilievo confermando la Versilia un
punto di riferimento per ospitalità e organizzazione e questo tratto di mare –
considerato anche dai grandi campioni un campo di regata difficile ma
entusiasmante- il più interessante per competizioni internazionali con un’elavata
partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma anche
dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in
diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire
le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i
regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare i momenti decisivi delle
singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie e analizzare i
risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti
della “Scuola Vela Valentin Mankin”, la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla
sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela
giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 700 iscritti.
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Presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017
Nella conferenza stampa al Club Nautico Versilia è stato illustrato il programma
Molti i grandi nomi attesi alla manifestazione che si svolgerà a Viareggio dal 30 maggio al 4
giugno

Viareggio. Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla
International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30
maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, è stato presentato ufficialmente

CATEGORIE
Abbigliamento (40)
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di Viareggio Davide Oddone (che ha confermato la piena collaborazione ed il supporto che verrà offerto
dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell'evento), ed un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L'EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e
dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti, contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto
di Viareggio, dell'Autorità Portuale, del Comune di Viareggio, della Viareggio Porto, delle Associazioni
Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del Consorzio di Promozione
Turistico della Versilia.
Al Campionato dell'Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove
valide per l'assegnazione del titolo, sono attesi i più famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che,
pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi
con i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la loro presenza, nel corso della
conferenza stampa è stata annunciata anche la partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con Sergio
Lambertenghi (III nella Ranking mondiale), dell'americano Augie Diaz (attualmente IV nella Rankin
mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac Donald, di Jack Jennings e dell'ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l'affascinante Classe Star ha scelto Viareggio ed i suoi Circoli velici per organizzare un
Campionato di grande rilievo confermando la Versilia un punto di riferimento per ospitalità ed organizzazione
e questo tratto di mare -considerato anche dai grandi campioni un campo di regata difficile ma
entusiasmante- il più interessante per competizioni internazionali con un'elevata partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l'interesse e l'attenzione non solo dei numerosi
regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la
Città di Viareggio. Grazie al Live Tracking ed alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in diretta o
in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto
costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare i
momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie ed analizzare i
risultati utili.

Nelle iniziative in acqua ed a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della "Scuola Vela Valentin
Mankin", la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la
SVV per rilanciare la vela giovanile ed il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 700 iscritti.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
www.starehc.com
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Presentato al Club Nautico Versilia lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017.
Molti i grandi nomi attesi alla manifestazione che si svolgerà a Viareggio dal 30 maggio
al 4 giugno. Diego Negri punta a portare il titolo in Italia
(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/12411)

Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30
maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, è stato presentato ufficialmente questa mattina presso le sale del Club Nautico Versilia.
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto Brunetti (CNV) e Paolo
Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto Righi, l’International Vice-President of the
ISCYRA (International Star Class Yacht Racing Association) Rainer Roellenbleg, l’assessore del Comune di Viareggio Sandra Mei, il Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il presidente del Consorzio di Promozione turistica della Versilia Roberta Palmerini, l’assessore al turismo
di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Presidente della Federalberghi di Viareggio Elisabetta Bellotti e il
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone (che ha confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento), e un
pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti, contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità Portuale, del Comune di Viareggio, della Viareggio Porto,
delle Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del
Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.

(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/12426)

Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di allenamento e sette
prove valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più famosi equipaggi di questa intramontabile
deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni
età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la
loro presenza, nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche la partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con Sergio Lambertenghi (III nella Ranking mondiale), dell’americano Augie
Diaz (attualmente IV nella Rankin mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac Donald, di Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un
Campionato di grande rilievo confermando la Versilia un punto di riferimento per ospitalità e organizzazione e questo tratto di mare –considerato anche dai grandi campioni un campo di regata difficile
ma entusiasmante- il più interessante per competizioni internazionali con un’elavata partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei
numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay
tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie e analizzare i risultati utili. Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della
“Scuola Vela Valentin Mankin”, la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela giovanile e il turismo, ha raggiunto già in
pochi mesi 700 iscritti.

(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/12271)

Presentato ufficialmente lo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017
VIAREGGIO – Lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017, il prestigioso appuntamento
riservato alla International Star Class che il Club
Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel
tratto di mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane, è stato presentato ufficialmente questa
mattina presso le sale del Club Nautico Versilia.
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti
dei due sodalizi Roberto Brunetti (CNV) e Paolo
Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto Righi, l’International Vice-President of the
ISCYRA (International Star Class Yacht Racing Association) Rainer Roellenbleg, l’assessore del
Comune di Viareggio Sandra Mei, il Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti,
il presidente del Consorzio di Promozione turistica della Versilia Roberta Palmerini, l’assessore al
turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Presidente della Federalberghi di Viareggio Elisabetta
Bellotti e il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone (che ha confermato
la piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi
dell’evento), e un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare,
valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti, contare sulla collaborazione
della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità Portuale, del Comune di Viareggio, della
Viareggio Porto, delle Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del CV Torre del
Lago Puccini e del Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di allenamento e sette
prove valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più famosi equipaggi di questa intramontabile
deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni
età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la
loro presenza, nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche la partecipazione dei
pluricampioni Diego Negri con Sergio Lambertenghi (III nella Ranking mondiale), dell’americano
Augie Diaz (attualmente IV nella Rankin mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac Donald, di
Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare
un Campionato di grande rilievo confermando la Versilia un punto di riferimento per ospitalità e
organizzazione e questo tratto di mare –considerato anche dai grandi campioni un campo di regata
difficile ma entusiasmante- il più interessante per competizioni internazionali con un’elavata
partecipazione.

Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei
numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle
giornate affolleranno la Città di Viareggio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà
inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di
seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una
volta rientrati a terra, potranno guardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte
tattiche, studiare le strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della “Scuola Vela
Valentin Mankin”, la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia,
il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi
700 iscritti.
Leggi anche:
1. Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 si presenta
2. Partito il conto alla rovescia per l’Eastern Hemisphere Championship 2017
3. Negri-Lambertenghi si aggiudicano l’International Star Class Eastern Hemisphere
Championship
4. International Star Class Eastern Hemisphere Championship: Negri-Lambertenghi prendono il
largo
5. Prime regate all’International Star Class Eastern Hemisphere Championship
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=46588
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Viareggio. Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento
riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica
Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla
cornice delle alpi Apuane, è stato presentato ufficialmente questa mattina presso le sale
del Club Nautico Versilia.
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto Brunetti
(CNV) e Paolo Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto Righi, l’International
Vice-President of the ISCYRA (International Star Class Yacht Racing Association) Rainer
Roellenbleg, l’assessore del Comune di Viareggio Sandra Mei, il Consigliere Segretario
del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il presidente del Consorzio di Promozione turistica
della Versilia Roberta Palmerini, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il
Presidente della Federalberghi di Viareggio Elisabetta Bellotti e il Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone (che ha confermato la piena
collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi
dell’evento), e un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti, contare
sulla collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità Portuale, del
Comune di Viareggio, della Viareggio Porto, delle Associazioni Albergatori e Balneari di
Viareggio, della LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del Consorzio di Promozione
Turistico della Versilia.
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Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di
allenamento e sette prove valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più famosi
equipaggi di questa intramontabile deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile,
permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della
Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la loro presenza, nel corso
della conferenza stampa è stata annunciata anche la partecipazione dei pluricampioni
Diego Negri con Sergio Lambertenghi (III nella Ranking mondiale), dell’americano Augie
Diaz (attualmente IV nella Rankin mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac Donald, di
Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo confermando la Versilia un punto di
riferimento per ospitalità e organizzazione e questo tratto di mare –considerato anche dai
grandi campioni un campo di regata difficile ma entusiasmante- il più interessante per
competizioni internazionali con un’elavata partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione
non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei
turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio. Grazie al Live Tracking e alla
tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il
pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i
protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare i
momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie e
analizzare i risultati utili.
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Vela: Presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017
Viareggio, 22 aprile 2017

Nella conferenza stampa al Club Nautico Versilia è stato illustrato il
programma. Molti i grandi nomi attesi alla manifestazione che si svolgerà a
Viareggio dal 30 maggio al 4 giugno.
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Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento
riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica
Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla
cornice delle alpi Apuane, è stato presentato ufficialmente questa mattina presso le
sale del Club Nautico Versilia.
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Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto
Brunetti (CNV) e Paolo Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto Righi,
l’International Vice-President of the ISCYRA (International Star Class Yacht Racing
Association)Rainer Roellenbleg, l’assessore del Comune di Viareggio Sandra Mei,
il Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il presidente del
Consorzio di Promozione turistica della Versilia Roberta Palmerini, l’assessore al
turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Presidente della Federalberghi di
Viareggio Elisabetta Bellotti e il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio
Davide Oddone (che ha confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà
offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento), e un pubblico numeroso
fatto non solo di regatanti.
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L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti,
contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità
Portuale, del Comune di Viareggio, della Viareggio Porto, delle Associazioni
Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del
Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
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Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di
allenamento e sette prove valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più
famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che, pur essendo molto tecnica e
difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con
i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la loro
presenza, nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche la
partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con Sergio Lambertenghi (III nella
Ranking mondiale), dell’americano Augie Diaz (attualmente IV nella Rankin
mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac Donald, di Jack Jennings e
dell’ucraino Vasyl Gureyev.
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Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici
per organizzare un Campionato di grande rilievo confermando la Versilia un punto
di riferimento per ospitalità e organizzazione e questo tratto di mare –considerato
anche dai grandi campioni un campo di regata difficile ma entusiasmante- il più
interessante per competizioni internazionali con un’elavata partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma anche
dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in
diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le
prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti,
una volta rientrati a terra, potranno guardare i momenti decisivi delle singole gare,
discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti
della “Scuola Vela Valentin Mankin”, la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla
sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela
giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 700 iscritti.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.cnv-viareggio.it - www.starehc.com
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Viareggio – Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento
riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane,
è stato presentato uﬃcialmente questa mattina presso le sale del Club Nautico Versilia.
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto Brunetti (CNV) e Paolo
Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto Righi, l’International Vice-President of the
ISCYRA (International Star Class Yacht Racing Association) Rainer Roellenbleg, l’assessore del
Comune di Viareggio Sandra Mei, il Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il
presidente del Consorzio di Promozione turistica della Versilia Roberta Palmerini, l’assessore al
turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Presidente della Federalberghi di Viareggio Elisabetta
Bellotti e il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone (che ha
confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà oﬀerto dalla Capitaneria Porto in tutte
le fasi dell’evento), e un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare,
valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti, contare sulla collaborazione
della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità Portuale, del Comune di Viareggio, della
Viareggio Porto, delle Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del CV Torre del
Lago Puccini e del Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
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Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di allenamento e
sette prove valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più famosi equipaggi di questa
intramontabile deriva che, pur essendo molto tecnica e diﬃcile, permette di regatare in massima
sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno
già confermato la loro presenza, nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche la
partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con Sergio Lambertenghi (III nella Ranking
mondiale), dell’americano Augie Diaz (attualmente IV nella Rankin mondiale), di Peter Vesselle, di
Andrew Mac Donald, di Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.
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organizzazione e questo tratto di mare –considerato anche dai grandi campioni un campo di
regata diﬃcile ma entusiasmante- il più interessante per competizioni internazionali con
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un’elavata partecipazione.
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Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo
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dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle
giornate aﬀolleranno la Città di Viareggio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà
inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di
seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una
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volta rientrati a terra, potranno guardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle
scelte tattiche, studiare le strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della “Scuola Vela
Valentin Mankin”, la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, il
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CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 700
iscritti.
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Viareggio. Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il

Archives

Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice
delle alpi Apuane, è stato presentato ufficialmente questa mattina presso le sale del Club Nautico Versilia.

April 2017
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto Brunetti (CNV) e Paolo Insom (SVV), il presidente onorario
del CNV Roberto Righi, l’International Vice-President of the ISCYRA (International Star Class Yacht Racing Association) Rainer

March 2017

Roellenbleg, l’assessore del Comune di Viareggio Sandra Mei, il Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il
presidente del Consorzio di Promozione turistica della Versilia Roberta Palmerini, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto

February 2017

Carrai, il Presidente della Federalberghi di Viareggio Elisabetta Bellotti e il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide
Oddone (che ha confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento), e
un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo
del territorio, potrà, infatti, contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità Portuale, del Comune di
Viareggio, della Viareggio Porto, delle Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del
Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove valide per l’assegnazione del
titolo, sono attesi i più famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare
in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la loro
presenza, nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche la partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con Sergio
Lambertenghi (III nella Ranking mondiale), dell’americano Augie Diaz (attualmente IV nella Rankin mondiale), di Peter Vesselle, di
Andrew Mac Donald, di Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo
confermando la Versilia un punto di riferimento per ospitalità e organizzazione e questo tratto di mare –considerato anche dai grandi
campioni un campo di regata difficile ma entusiasmante- il più interessante per competizioni internazionali con un’elavata
partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio. Grazie al Live Tracking e
alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire
le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare i
momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della “Scuola Vela Valentin Mankin”, la scuola vela che,
nata lo scorso anno dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela giovanile e il turismo, ha
raggiunto già in pochi mesi 700 iscritti.
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Il prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica
Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugnonel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, è
stato presentato presso le sale del Club Nautico Versilia.
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto Brunetti (CNV) e Paolo Insom (SVV), il
presidente onorario del CNV Roberto Righi, l’International Vice-President of the ISCYRA (International Star Class
Yacht Racing Association) Rainer Roellenbleg, l’assessore del Comune di Viareggio Sandra Mei, il Consigliere
Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il presidente del Consorzio di Promozione turistica della Versilia
Roberta Palmerini, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Presidente della Federalberghi di
Viareggio Elisabetta Bellotti e il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone (che ha
confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà oﬀerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi
dell’evento), e un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare
impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti, contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio,
dell’Autorità Portuale, del Comune di Viareggio, della Viareggio Porto, delle Associazioni Albergatori e Balneari di
Viareggio, della LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.

Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove valide
per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che, pur essendo
molto tecnica e diﬃcile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela
mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la loro presenza, nel corso della conferenza stampa è stata
annunciata anche la partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con Sergio Lambertenghi (III nella Ranking
mondiale), dell’americano Augie Diaz (attualmente IV nella Rankin mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac
Donald, di Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’aﬀascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un Campionato
di grande rilievo confermando la Versilia un punto di riferimento per ospitalità e organizzazione e questo tratto di
mare –considerato anche dai grandi campioni un campo di regata diﬃcile ma entusiasmante- il più interessante per
competizioni internazionali con un’elavata partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei numerosi
regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate aﬀolleranno la Città di
Viareggio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte
le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti
in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare i momenti decisivi delle singole gare,
discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della “Scuola Vela Valentin Mankin”,
la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per
rilanciare la vela giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 700 iscritti.
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L'EVENTO

Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017
si presenta
giovedì, 6 aprile 2017, 14:55

Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del
Club Nautico Versilia verrà presentato
uﬃcialmente lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017, il prestigioso
appuntamento riservato alla International Star
Class che il Club Nautico Versilia e la Società
Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio
al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in
collaborazione con la Capitaneria di Porto di Viareggio, l'Autorità Portuale, il Comune di
Viareggio, la Viareggio Porto, l'Associazione Albergatori e l'Associazione Balneari di
Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione
Turistico della Versilia.
Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per
l'assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano
Torben Grael (fra l'altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione
mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto
Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico Chieﬃ (oro al mondiale Star
a Rio nel 1996).Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato
a internet o da un qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o
in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove
rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta
rientrati a terra, potranno guardare e riguardare i momenti decisivi delle singole gare,
discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie, analizzare i risultati utili per pianificare
allenamenti e debriefing, il tutto generando interesse e spettacolo sul web. Il Club
Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale sicurezza di
tutti i concorrentiI più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e
aﬀascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e diﬃcile, permette di regatare in
massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale,
assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali previsti a terra
sapranno catalizzare l'interesse e l'attenzione anche degli accompagnatori (attesi da tutto
il Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle giornate aﬀolleranno la Città di Viareggio.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di
grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo
sviluppo del territorio.
Questo articolo è stato letto 161 volte.
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Presentato ufficialmente lo
Star Eastern Hemisphere
Championship 2017
Presentato uﬃcialmente lo Star
Eastern Hemisphere Championship
2017. Nella conferenza stampa al
Club Nautico Versilia è stato illustrato
il programma. Molti i grandi nomi
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Vela, tutto pronto per la Star Eastern Hemisphere
Championship
Sabato, 22 Aprile 2017 16:30

Commenta per primo!

Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International

Star Class che il club nautico Versilia e la società velica viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4
giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, è stato presentato uIcialmente questa
mattina (22 aprile) nelle sale del club Nautico Versilia. Presenti alla conferenza stampa, oltre ai presidenti
dei due sodalizi Roberto Brunetti (Cnv) e Paolo Insom (Svv), il presidente onorario del Cnv Roberto Righi,
l’International Vice-President of the Iscyra Rainer Roellenbleg, l’assessore del Comune di Viareggio Sandra
Mei, il consigliere Dario Caroti, il presidente del Consorzio di promozione turistica della Versilia Roberta

Palmerini, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il presidente della Federalberghi di
Viareggio Elisabetta Bellotti e il comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone (che
ha confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le
fasi dell’evento), e un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.

Al Campionato dell’emisfero orientale Star che sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove
valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che,
pur essendo molto tecnica e diIcile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di
confrontarsi con i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la loro presenza,
nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche la partecipazione dei pluricampioni Diego
Negri con Sergio Lambertenghi (III nella Ranking mondiale), dell’americano Augie Diaz (attualmente IV
nella Rankin mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac Donald, di Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl
Gureyev.
Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un
Campionato di grande rilievo confermando la Versilia un punto di riferimento per ospitalità e
organizzazione e questo tratto di mare –considerato anche dai grandi campioni un campo di regata
diIcile ma entusiasmante- il più interessante per competizioni internazionali con un’elavata
partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei
numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate
affolleranno la Città di Viareggio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile
seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove
rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra,
potranno guardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le
strategie e analizzare i risultati utili.
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appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico
Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4
giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, è stato
presentato uZcialmente questa mattina presso le sale del Club Nautico
Versilia.
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto
Brunetti (CNV) e Paolo Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto
Righi, l’International Vice-President of the ISCYRA (International Star Class
Yacht Racing Association) Rainer Roellenbleg, l’assessore del Comune di
Viareggio Sandra Mei, il Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario
Caroti, il presidente del Consorzio di Promozione turistica della Versilia
Roberta Palmerini, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il
Presidente della Federalberghi di Viareggio Elisabetta Bellotti e il Comandante
della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone (che ha confermato la
piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in
tutte le fasi dell’evento), e un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà,
infatti, contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio,
dell’Autorità Portuale, del Comune di Viareggio, della Viareggio Porto, delle
Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del CV Torre del
Lago Puccini e del Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di
allenamento e sette prove valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più
famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che, pur essendo molto
tecnica e diZcile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di
confrontarsi con i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già
confermato la loro presenza, nel corso della conferenza stampa è stata
annunciata anche la partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con Sergio
Lambertenghi (III nella Ranking mondiale), dell’americano Augie Diaz
(attualmente IV nella Rankin mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac
Donald, di Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli
velici per organizzare un Campionato di grande rilievo confermando la Versilia
un punto di riferimento per ospitalità e organizzazione e questo tratto di mare
–considerato anche dai grandi campioni un campo di regata diZcile ma
entusiasmante- il più interessante per competizioni internazionali con
un’elavata partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma
anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di
Viareggio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre
possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la
possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti
in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare i
momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le
strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti
della “Scuola Vela Valentin Mankin”, la scuola vela che, nata lo scorso anno
dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare
la vela giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 700 iscritti.
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Viareggio. Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla
International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30
maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, è stato presentato ufficialmente
questa mattina presso le sale del Club Nautico Versilia.
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto Brunetti (CNV) e Paolo Insom
(SVV), il presidente onorario del CNV Roberto Righi, l’International Vice-President of the ISCYRA
(International Star Class Yacht Racing Association) Rainer Roellenbleg, l’assessore del Comune di Viareggio
Sandra Mei, il Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il presidente del Consorzio di
Promozione turistica della Versilia Roberta Palmerini, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai,
il Presidente della Federalberghi di Viareggio Elisabetta Bellotti e il Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio Davide Oddone (che ha confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla
Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento), e un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e
dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti, contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto
di Viareggio, dell’Autorità Portuale, del Comune di Viareggio, della Viareggio Porto, delle Associazioni
Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del Consorzio di Promozione
Turistico della Versilia.
Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove
valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che, pur
essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i
miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la loro presenza, nel corso della
conferenza stampa è stata annunciata anche la partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con Sergio
Lambertenghi (III nella Ranking mondiale), dell’americano Augie Diaz (attualmente IV nella Rankin
mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac Donald, di Jack Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un
Campionato di grande rilievo confermando la Versilia un punto di riferimento per ospitalità e organizzazione e
questo tratto di mare –considerato anche dai grandi campioni un campo di regata difficile ma entusiasmante- il
più interessante per competizioni internazionali con un’elavata partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei numerosi
regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la
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Città di Viareggio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in diretta o
in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto
costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare i momenti
decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della “Scuola Vela Valentin
Mankin”, la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e
la SVV per rilanciare la vela giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 700 iscritti.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
Redazione Velanet
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Presentato Ufficialmente Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017.
Il Club Nautico Versilia ha ospitato
la conferenza stampa. I grandi
protagonisti della Classe Star attesi
a Viareggio dal 30 maggio al 4
giugno.
Viareggio. Lo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017, il
prestigioso
appuntamento
riservato alla International Star
Class che il Club Nautico Versilia e
la Società Velica Viareggina
organizzeranno dal 30 maggio al 4
giugno nel tratto di mare davanti
alla cornice delle alpi Apuane, è
stato presentato ufficialmente
questa mattina presso le sale del Club Nautico Versilia.
Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto Brunetti (CNV) e
Paolo Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto Righi, l’assessore del Comune di
Viareggio Sandra Mei, la Presidente dell’Associazione Albergatori Elisabetta Bellotti, il Consigliere
Segretario Dario Caroti in rappresentanza del Comitato II Zona FIV e il Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone che ha confermato la piena collaborazione e il
supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento, e un pubblico
numeroso fatto non solo di regatanti.
Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 che non sarà solo un momento di grande Sport
ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio,
potrà, infatti, contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità
Portuale, del Comune di Viareggio, della Viareggio Porto, delle Associazioni Albergatori e Balneari
di Viareggio, della LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del Consorzio di Promozione Turistico della
Versilia.
Grazie a questo evento, Viareggio si conferma ancora una volta il punto di riferimento della
Classe Star che da sempre ha scelto questo tratto di mare per organizzare importanti regate, con
una grande partecipazione.
Al Campionato dell’Emisfero Est della Classe Star che sarà articolato su una regata di
allenamento e sette prove valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più titolati equipaggi
internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e
difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della
Vela mondiale: hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano Torben Grael (fra
l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione mondiale Star a Cleveland 1990
e a Rio de Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a
Cannes nel 1991), Enrico Chieffi (oro al mondiale Star a Rio nel 1996) e i pluricampioni Diego
Negri con Sergio Lambertenghi.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo
dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in
quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track,
sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la
possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i
regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare i momenti decisivi delle singole gare,
discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della “Scuola Vela
Valentin Mankin”, la scuola vela, unica per tutta la Versilia che, nata lo scorso anno dalla sinergia
fra il CNV, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela giovanile e il turismo, già in pochi mesi ha
raggiunto i 700 iscritti.
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PRESENTATO UFFICIALMENTE LO STAR
EASTERN HEMISPHERE
CHAMPIONSHIP 2017
22 aprile 2017

Scritto da Daniele Carnevali
Nella conferenza stampa al Club Nautico Versilia è stato illustrato il programma.
Molti i grandi nomi attesi alla manifestazione che si svolgerà a Viareggio dal 30
maggio al 4 giugno.

Viareggio. Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso
appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la
Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di
mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, è stato presentato ufficialmente questa
mattina presso le sale del Club Nautico Versilia.

Charter

Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due sodalizi Roberto Brunetti
(CNV) e Paolo Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto Righi,
l’International Vice-President of the ISCYRA (International Star Class Yacht Racing
Association) Rainer Roellenbleg, l’assessore del Comune di Viareggio Sandra Mei, il
Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il presidente del
Consorzio di Promozione turistica della Versilia Roberta Palmerini, l’assessore al
turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Presidente della Federalberghi di
Viareggio Elisabetta Bellotti e il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio
Davide Oddone (che ha confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà
offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento), e un pubblico numeroso
fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti,
contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità
Portuale, del Comune di Viareggio, della Viareggio Porto, delle Associazioni
Albergatori e Balneari di Viareggio, della LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del
Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che sarà articolato su una regata di
allenamento e sette prove valide per l’assegnazione del titolo, sono attesi i più
famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che, pur essendo molto tecnica e
difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i
miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la loro
presenza, nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche la
partecipazione dei pluricampioni Diego Negri con Sergio Lambertenghi (III nella
Ranking mondiale), dell’americano Augie Diaz (attualmente IV nella Rankin
mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac Donald, di Jack Jennings e dell’ucraino
Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici
per organizzare un Campionato di grande rilievo confermando la Versilia un punto di
riferimento per ospitalità e organizzazione e questo tratto di mare –considerato
anche dai grandi campioni un campo di regata difficile ma entusiasmante- il più
interessante per competizioni internazionali con un’elavata partecipazione.
Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei
residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio. Grazie
al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in
replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove
rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una
volta rientrati a terra, potranno guardare i momenti decisivi delle singole gare,
discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della
“Scuola Vela Valentin Mankin”, la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla sinergia
fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela giovanile e
il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 700 iscritti.

(/)

Vela classe STAR,
campionato
internazionale a
Viareggio

Presentato ufficialmente lo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017. Molti i nomi
di rilievo attesi a Viareggio dal 30 maggio al 4
giugno
di: Paolo Salvetti (https://www.versiliatoday.it/author/paolo-salvetti/) | Pubblicato il
24/04/2017 at 10:24.
La casse star, categoria di barche a vela da regata che rappresentano anche lo sport olimpico
sarà presente a Viareggio dal 30 Maggio al 4 giugno con lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class.
L’appuntamento organizzato e diretto dal Club Nautico Viareggio e dalla Società Velica
Viareggina è stato presentato presso le sale del Club Nautico Versilia.
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(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2017/04/Classe-Star-EHCchampionship-presentazione-1.jpg)Presenti alla conferenza stampa, oltre ai Presidenti dei due
sodalizi Roberto Brunetti (CNV) e Paolo Insom (SVV), il presidente onorario del CNV Roberto
Righi, l’International Vice-President of the ISCYRA (International Star Class Yacht Racing
Association) Rainer Roellenbleg, l’assessore del Comune di Viareggio Sandra Mei, il
Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il presidente del Consorzio di
Promozione turistica della Versilia Roberta Palmerini, l’assessore al turismo di Camaiore
Carlo Alberto Carrai, il Presidente della Federalberghi di Viareggio Elisabetta Bellotti e il
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone (che ha confermato la
piena collaborazione e il supporto che verrà o^erto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi
dell’evento), e un pubblico numeroso fatto non solo di regatanti.
L’EHC che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare,
valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti, contare sulla
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità Portuale, del Comune di
Viareggio, della Viareggio Porto, delle Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, della
LNI, del CV Torre del Lago Puccini e del Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
Al Campionato dell’Emisfero Orientale Star che si svolgerà nelle acque antistanti Viareggio
con la splendida cornice delle Alpi Apuane, sarà articolato su una regata di allenamento e
sette prove valide per l’assegnazione del titolo.

Chi parteciperà al campionato
internazionale dell’emisfero Est?
Sono attesi i più famosi equipaggi di questa intramontabile deriva che, pur essendo molto
tecnica e di^icile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con
i miti della Vela mondiale: oltre ai fuoriclasse che hanno già confermato la loro presenza, nel
corso della conferenza stampa è stata annunciata anche la partecipazione dei pluricampioni
Diego Negri con Sergio Lambertenghi (III nella Ranking mondiale), dell’americano Augie Diaz
(attualmente IV nella Rankin mondiale), di Peter Vesselle, di Andrew Mac Donald, di Jack
Jennings e dell’ucraino Vasyl Gureyev.
Ancora una volta l’a^ascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo confermando la Versilia un punto di riferimento
per ospitalità e organizzazione e questo tratto di mare – considerato anche dai grandi
campioni un campo di regata di^icile ma entusiasmante – il più interessante per
competizioni internazionali con un’elavata partecipazione.

Campionato internazionale Star Class, Gli eventi collaterali.

Molteplici anche gli eventi collaterali che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione non
solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che
in quelle giornate a^olleranno la Città di Viareggio.
Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in
replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in
contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra,
potranno guardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche,
studiare le strategie e analizzare i risultati utili.
Nelle iniziative in acqua e a terra verranno anche coinvolti i giovani protagonisti della “Scuola
Vela Valentin Mankin”, la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla sinergia fra il Club
Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela giovanile e il turismo, ha
raggiunto già in pochi mesi 700 iscritti.

Star Class: Le Imbarcazioni
(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2017/04/Classe-Star.jpg)La classe Star
è un tipo di barca a vela con chiglia costruita per la prima volta negli Stati Uniti nel 1911 ed è
oggi regolamentata dalla International Star Class Yacht Racing Association.
Le dimensioni sono di 6,92 metri di lunghezza, 1,73 metri di larghezza, un peso di 662 kg e
una superjcie velica di 26 metri quadrati suddivisa su due vele: Fiocco e Randa. L’equipaggio
di una classe star è di due unità.
È la classe utilizzata nelle competizioni olimpiche da ben 16 edizioni e uno dei velisti più
importanti provenienti dalla Star Class è stato Paul Cayard, lo storico timoniere del Moro di

Venezia (https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Moro_di_Venezia)e Luna Rossa
(https://it.wikipedia.org/wiki/Luna_Rossa_(imbarcazione))in coppa America di vela.
(Visitato 53 volte, 1 visite oggi)

Tag:classe star (https://www.versiliatoday.it/tag/classe-star/), club nautico versilia
(https://www.versiliatoday.it/tag/club-nautico-versilia/), Star Eastern Hemisphere
Championship (https://www.versiliatoday.it/tag/star-eastern-hemisphere-championship/),
vela (https://www.versiliatoday.it/tag/vela/)
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VIAREGGIO Lo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017,
il prestigioso appuntamento
riservato alla International Star
Class che il Club Nautico Versilia e
la Società Velica Viareggina...
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Lavoro: stanziati 58mila euro per la proroga dei contratti a tempo
determinato di 7 lavoratori dei centri per l'impiego di La Spezia e
Imperia

Approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro Gianni
Berrino, lo...
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58 mila euro per prorogare i contratti a tempo determinato di 7
lavoratori dei centri per l'impiego di Imperia e La Spezia

Gianni Berrino Approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore
al Lavoro Gianni...
RivieraPress | 28-04-2017 16:21
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Pier Giorgio e Maura, mezzo secolo insieme
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La Spezia - Il 15 aprile scorso Pier Giorgio Dezzani e Maura Russo hanno
celebrato i loro 50 anni di...
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Cils, il progetto "Solidarietà in Movimento" raddoppia

La Spezia - Riparte alla Spezia il Progetto "Solidarietà in Movimento" che ha
visto...
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