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COMUNICATO STAMPA N 12 

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.
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, 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
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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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Star Eastern Hemisphere Championship
2017

 

redazione

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

ARTICOLI
CORRELATI

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
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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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Tweet

classifica della Star Sailors
League dopo aver vinto le regate
di selezione alle Bahamas

Trofeo Polo Star 2016: week end
di regate per il Club Nautico
Versilia

Concluso il 52° Trofeo
Internazionale Emilio Benetti
Historical Event I.S.C.Y.R.A.

Le “Star” tornano a brillare a
Sanremo

Bacardi Cup: Negri e Lambertini
secondi in Classe Star

Star Sailors League: vincono
Szabo e Natucci (USA/ITA)

Star Sailors League: oggi le finali
con Diego Negri e Sergio
Lambertenghi

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

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

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

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

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

Soddisfazione alla chiusura di
Seatec-Compotec
3500 operatori di altissima qualita' (+10%
rispetto all'edizione 2016). I cantieri nautici
piu' importanti hanno visitato la rassegna in
cerca di alta tecnologia e innovazione

Roma per 1/2/Tutti tra piombi,
meteo, briefing, sicurezza e un po'
di.... buon vino
Venerdì incontro sull'elettronica a bordo
promosso dalla Garmin. Sabato si parlerà
di emergenze mediche e sicurezza in mare
. Poi un buffet per gli equipaggi con
degustazione di vini. Nel pomeriggio
briefing con le istruzioni di regata e il
meteo

Allo Snim Premiazione XVIII
Campionato Invernale Vela
d’Altura Città di Bari
Sono interventuti il Presidente dell’VIII
Zona FIV Alberto Lategola, l’Assessore
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GIOVANI MILIONARI?
Il Trucco che c'è dietro!

Pubblicità 4W
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06/04/2017 STAR: IL CAMPIONATO DELL’EMISFERO EST SI PRESENTA

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 ed 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 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

mondiale Star a Rio nel 1996).

Grazie al Live Tracking ed alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato ad 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 Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 

www.cnv-viareggio.it
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07/04/2017 - Star Eastern Hemisphere Championship 2017

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
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Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 si
presenta al Club Nautico Versilia

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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Komatar all'Adriatico dei Mini 6.50

Il designer francese Guillaume
Verdier e il cantiere italiano Persico
Marine per la prossima Volvo Ocean
Race

50 days to go until the start of the
35th America's Cup

Ice Yachts: un'occasione vincente !

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

Turismo e ormeggi

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

La Riviera del Brenta con le sue Ville
(PD)

Segue...

Fonte: turismovenezia.it - Nautica
Report
Titolo del: 08/04/2017 07:50

News / Club Nautico Versilia: Lo Star Eastern Hemisphere Championship 20...

Viareggio, 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.
 

 
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, torben-
grael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico

Club Nautico Versilia: Lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017 si presenta
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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
 

 
Benamati in regata

 
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
paolazanoni@icloud.com
www.cnv-viareggio.it - www.starehc.com - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Fonte: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

C’era anche Cino Ricci – con gli amici storici ravennat...

Golden Globe Race 2018: Patrick Phelipon ha presentato la
barca al Porto di Pisa
Pisa 7 aprile 2017

Baglietto, storico cantiere con sede a La Spezia, conferma anche
qu...

Baglietto partecipa al Singapore Yacht Show 2017 e presenta
un nuovo 55m firmato Santa Maria Magnolfi
Singapore, 7 Aprile 2017

  - 72 iscritti al Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017...

Yacht Club Hannibal - Campionato Italiano Assoluto Vela
d'Altura ''Trofeo Stroili''

Lo Yacht Club Cala de’ Medici e il Circolo della Vela di Marciana
Marina, in coll...

Marina Cala de' Medici: Il 23-24 e 25 Giugno torna Elbable, la
regata che fa il giro dell'Elba
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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).

 (/)

Lo Star Eastern
Hemisphere
Championship 2017
arrivara a viareggio
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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
viareggio (http://www.versiliatoday.it/tag/regata-viareggio/), vela
(http://www.versiliatoday.it/tag/vela/)

VersiliaToday

Versiliatoday.it è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Lucca al n°937 del
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Post  on:  6 apr i le  2017 $  Redazione Web (ht tp: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

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
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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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Al club nautico si presenta lo Star Eastern Hemisphere
Championship

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.
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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 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.

Ultima modiGca ilGiovedì, 06 Aprile 2017 15:20

Altro in questa categoria: « Fermo pesca delle telline, ecco per chi vale il divieto Scuole di tutta Italia a Viareggio al
campionato dei barman »
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Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017
arrivara a viareggio - Sport, Vela Versiliatoday.it
Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia verrà…
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By Piero  Posted 2 March 2017 In Eventi

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.
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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
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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.

Leggi anche:
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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. ALTRI ARTICOLI IN L'EVENTO

sabato, 8 aprile 2017, 15:57

Scacchi, l'istituto Armando
Sforzi di Massarosa sugli scudi
Risultato eccezionale dell'istituto
comprensivo Armando Sforzi di
Massarosa che si era presentato a
questo importante e prestigioso
appuntamento scacchistico con ben
tre squadre, una per la Primaria
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La presentazione dello Star Eastern
Hemisphere Championship

news del 23.04.2017

PRESENTATO LO STAR EASTERN HEMISPHERE CHAMPIONSHIP 2017
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 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
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redazione

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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Sanremo

Bacardi Cup: Negri e Lambertini
secondi in Classe Star

Star Sailors League: vincono
Szabo e Natucci (USA/ITA)

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

FLASH - Naufragio Rimini: ci
sarebbe 1 morto accertato
L'imbarcazione si è schiantata contro la
scogliera a causa delle forti raffiche di
vento

Il CNRT contro i "Furbetti del
Trackerino"
Dalla prossima regata verranno certificati i
tracking delle barche e la loro traccia
costituirà una prova in sede di proteste

Naufragio Rimini: recuperati i
corpi dei tre dispersi
Tutti veronesi i componenti dell'equipaggio.
La barca stava entrando importo per le
pessime condizioni del mare

Roma per Tutti: vittoria di classe e
2° posto assoluto per Shirlaf
Grande prova del Red Devil Sailing Team,
che ha condotto al massimo delle
prestazioni lo Swan 65 Shirlaf di Giuseppe
Puttini, conquistando in condizioni meteo
sfavorevoli il successo nella propria classe
e il secondo posto in graduatoria generale

Conclusa la 30ª edizione di
Pasquavela a Porto Santo Stefano
Low Noise II in classe ORC, Pierservice
Luduan in classe IRC A e Faster 2 in
classe IRC B sono i vincitori finali

Torna la Duecento: la XXIII
edizione dal 5 al 7 maggio
A meno 2 settimane dal via, oltre 50 iscritti

Prosecco moldavo? No grazie!
La questione riguarda la vicenda – ben
nota al Consorzio Prosecco Doc - del
"Prosecco Pronto", prodotto in Moldavia
dalla Bulgari Winery

Torna Corri sull’acqua – Windsurf
4 Amputees
Oltre 20 ragazzi con diverse amputazioni
agli arti inferiori grazie ai quali è stato
possibile, modificando l'aspetto tecnico e la
didattica, studiare e approfondire le
problematiche specifiche per
l'apprendimento del windsurf

FIV: un concorso per il Poster
della Coppa Primavela
Il disegno di Letizia Turturiello vincitore nel
2016

Il 7 maggio diecimila vele di
solidarieta’ per i terremotati di
Amatrice
I fondi saranno utilizzati senza alcuna
detrazione per l'acquisto e la consegna,
direttamente nelle mani dei beneficiari, di
materiali e attrezzature necessarie per le
scuole delle zone colpite dal sisma

47.000€ SUL CONTO DOPO
SOLO 15 GIORNI
L’incredibile storia di Michele

MASCHERA PALLONE PER
ADULTO
EUR 14.99

FINO A 10 PRESSOTERAPIE
5, 7 o 10 pressoterapie abbinate a
trattamento manuale (sconto fino a
88%)

7 O 10 PRESSOTERAPIE D...
7 o 10 pressoterapie da 30 minuti
ciascuna al centro estetico Gold Sun
(sconto fino a 90%)
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22/04/2017 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 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.

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 ed il Comandante della Capitaneria di Porto

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. 
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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
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CLASSI REGINE

A VIAREGGIO TORNIAMO
A RIMIRAR LE STAR
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

 

Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla Interna-
tional 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 uffi-
cialmente 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 Co-
mune di Viareggio Sandra Mei, il Consigliere Segretario del Comitato II Zona FIV Dario Caroti, il pre-
sidente 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 col-
laborazione 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, valoriz-
zare e dare impulso allo sviluppo del territorio, potrà, infatti, contare sulla collaborazione della Capi-
taneria 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 pluri-
campioni 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 Jen-
nings 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 organiz-
zazione 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 giorna-
te 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 costan-
te con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare i mo-
menti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie e analizzare i ri-
sultati 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 Nauti-
co 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

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.

http://www.peyranitrasporti.com/


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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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
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News / Vela: Presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere Champio...

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.
 
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.
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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.
 
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.
 
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.

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.

Related Post

Eastern
Hemisphere
Championship, si
lavora all’edizione
2017

(http://www.zerogradinord.net/vela/eastern-
hemisphere-
championship-si-
lavora-alledizione-
2017/)

 

Trofeo Polo Star,
Paul Cayard e
Daniele Bresciano
firmano l’edizione
2016

(http://www.zerogradinord.net/vela/trofeo-
polo-star-paul-
cayard-daniele-
bresciano-firmano-
ledizione-2016/)

 

Trofeo CNV e Trofeo
LNI Viareggio, a
patti con il
maltempo(http://www.zerogradinord.net/vela/trofeo-

cnv-e-trofeo-lni-
viareggio-patti-con-
il-maltempo/)

 

Trofeo Cala d’Arno e
Memorial Poli,
regate rinviate
causa maltempo(http://www.zerogradinord.net/vela/altura/trofeo-

cala-darno-e-
memorial-poli-
regate-rinviate-
causa-maltempo/)

0

- Twitter

0

- Twitter

0

. Share

0

/ Pin

0

0 Share

0

+ + 1

No comments so far.
Be first to leave comment below.2

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @Zerogradinord

9h

Melges 24 European Sailing Series, Altea 
and Team Kesbeke win in Portoroz 
bit.ly/2pTKNmf

 

Redazione 
@Zerogradinord

Melges 24 European S…
Maximum number of rac…
zerogradinord.net

Redazione 

ADVERTISING

(http://www.geosinertec.com)

(http://www.adriaticosailcharter.com/)

(http://tackingmaster.com)

ZGN ON FACEBOOK

Zerogradinord ha condiviso
un link.
9 ore fa

Melges 24 European Sail…
Maximum number of races sailed in a…

Zerogradinord
3,6 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

ZGN ON YOUTUBE

http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/eastern-hemisphere-championship-si-lavora-alledizione-2017/
http://www.zerogradinord.net/vela/trofeo-polo-star-paul-cayard-daniele-bresciano-firmano-ledizione-2016/
http://www.zerogradinord.net/vela/trofeo-cnv-e-trofeo-lni-viareggio-patti-con-il-maltempo/
http://www.zerogradinord.net/vela/altura/trofeo-cala-darno-e-memorial-poli-regate-rinviate-causa-maltempo/
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=55596195
https://twitter.com/Zerogradinord
https://twitter.com/Zerogradinord
https://twitter.com/Zerogradinord/status/856270458676805632
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=856270458676805632
https://t.co/zvu3Ppt7hs
https://twitter.com/Zerogradinord
https://t.co/zvu3Ppt7hs
http://www.zerogradinord.net/vela/star-eastern-hemisphere-championship-presentato-levento-programma-viareggio/#
https://twitter.com/Zerogradinord
https://www.facebook.com/Zerogradinord/?ref=nf
https://www.facebook.com/Zerogradinord/
https://www.facebook.com/Zerogradinord/posts/1690601520957883
https://www.facebook.com/Zerogradinord/posts/1690601520957883
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zerogradinord.net%2Fvela%2Fmelges-24-european-sailing-series-altea-and-team-kesbeke-win-portoroz%2F&h=ATNmdCKkw8r54VxuT1gXTiNT0IzKJ84A5Y7ZCYK5O1l1CvNvSYeiaOb3ylXWYk0GGcMJR0OPMOLLcrFFhLtfS8YofzXQ7lliXPCsdPxh-ZYr-oFnrqmdIL1L5gQQiKVZmgMpY4_l7sVJ&enc=AZOI5KG4_mPRqNng8Ti_Ud0fxIPdmRCtINkMWpFy0SsZG9qk9gETLcZiCYTb6qlFd52iZA6oVRdCHTTY6ruFG9H_NjxV2fZ2diEQ4WUVpITUxkORcIk_KlhjzMPGukq3Ws8QcTREoooEucLlUNRof_D36dJq8-dfZ0ojo2vzz2auzPVcRPN89GPnuGwygYwocG0Rj3ruqjW380kiwT7VrBmW&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zerogradinord.net%2Fvela%2Fmelges-24-european-sailing-series-altea-and-team-kesbeke-win-portoroz%2F&h=ATMgY2qdz-vdLshRULc87TtL-MvhGo9LTw-kKOtCNmrFOXT1UDL-yLBoheZlpbtDRymTK1fj28oIGuE6Elh82Ff_I3kp4KQ8FsBeS7OvIbnLByS-VhJXrBHd2GFIOKH8Mtwtsx9FZ_HA0oGwjzF6YlQW&enc=AZN1SBs4xmQz7xYiYrAQl4hOkJCn6vuhum6wYDPJqqGzdlTG1uQvxANGxD0OfvOh9hT3j9u3TQtSFoXHvwJZhIFFN-1qsQCni7IHZohwe5fuSrUWHHBgiqHxSjOah3KZtiBnMI5y4vCGQRt3-IG1N1FJv9Qdp-QemaEalwzwSyc5cixDUdwY5eAJAF2yZLS1OHLy3sazdUNW1xy1rQUU2P26&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zerogradinord.net%2Fvela%2Fmelges-24-european-sailing-series-altea-and-team-kesbeke-win-portoroz%2F&h=ATP50awYhkrI50i1o8o9Too3BspxPjoGaVzc2oR2tg6jSL7xCK3tOeFEoWD5o_sWXQjc84LMvpLRPDuNrGoPJK0MC8Bx0AJl51Qonp_M7FVgdBSXUgkg_JyfFKdps3GR2cPmmEyIyyYs&enc=AZMfg5oSW-ECaPgOV6EF4OHEftqH7BzE8ydTWOEr-07L67rLsADVQ5MXnmr9Loljsp_OUfUuBqmAJrQShafEafkkV6727AoPKTl9qlTY2Gn4ibIgVAN7iepiAkEwv66tOALHkdT0jMcf0NbaCakf3_ft6FbLBFqLWmymXay06JCqSf7QI7TFGRgQAz_ZuqbtRcYJvCuZKCj-nn3GCbr8_WYJ&s=1
https://www.facebook.com/Zerogradinord/
https://www.facebook.com/Zerogradinord/
https://www.facebook.com/Zerogradinord/
http://www.geosinertec.com/
http://www.adriaticosailcharter.com/
http://tackingmaster.com/


Presentato lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017.

| | No Comments | News

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.
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← STAR EHC Press Conference – April 22, 2017 @ Club Nautico Versilia (Viareggio)

 

News

Event Info News Committee Contact Partners

Eastern Hemishpere ChampionShip 2017 info@starehc.com © Copyright STOPS.it s.r.l. 2017 All Rights Reserved | P.I. 02144910466 | Privacy & Cookie Policy

http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4476/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4477/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4478/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4479/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4484/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4492/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4494/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4495/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4503/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4504/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4506/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4515/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4540/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4546/#main
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/tn_img_4552/#main
http://www.starehc.com/2017/04/12/star-ehc-press-conference-april-22-2017-club-nautico-versilia-viareggio/
http://www.starehc.com/category/news/
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/#
http://www.starehc.com/news/
http://www.starehc.com/committees/
http://www.starehc.com/contact/
http://www.starehc.com/partners/
mailto:info@starehc.com
http://www.starehc.com/2017/04/22/presentato-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/#
http://www.starehc.com/privacy-cookie-policy/


!Menu

Home (http://www.kappaelle.net/) " nautica (http://www.kappaelle.net/category/nautica/) "

Presentato lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017

Presentato 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 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.
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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.

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. ALTRI ARTICOLI IN L'EVENTO

sabato, 22 aprile 2017, 20:03

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

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
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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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Condividi:       

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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24/04/2017 - 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
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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

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.
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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.

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.



 

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.

 (/)

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
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(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2017/04/Classe-Star-EHC-
championship-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.
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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)
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CRONACA

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...
Sanremo news.it  28-04-2017 16:39

CRONACA

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

CRONACA

Pier Giorgio e Maura, mezzo secolo insieme
La Spezia - Il 15 aprile scorso Pier Giorgio Dezzani e Maura Russo hanno
celebrato i loro 50 anni di...
Citta della Spezia  28-04-2017 14:18

CRONACA

Cils, il progetto "Solidarietà in Movimento" raddoppia
La Spezia - Riparte alla Spezia il Progetto "Solidarietà in Movimento" che ha
visto...
Citta della Spezia  28-04-2017 13:47

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e fiori
Serramenti ed infissi
legno
Condizionatori aria
Componenti elettronici
Traslochi

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti di
credito e risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e mutui
Dottori commercialisti
Avvocati
Agenzie immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e centri
assistenza
Corrieri

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici e
macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e vendita
vini

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di La Spezia

Comuni limitrofi:

Santo Stefano Di Magra / Follo / Podenzana / Vezzano Ligure
Calice Al Cornoviglio / Tresana / Arcola / Beverino / Sarzana
Riccò Del Golfo Di Spezia / Fosdinovo

Liguria:

Genova / Imperia / La Spezia / Savona

Imprese, Aziende e Privati per regione

Abruzzo  Basilicata  Calabria

Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia

Lazio  Liguria  Lombardia

Marche  Molise  Piemonte

Puglia  Sardegna  Sicilia

Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria

Valle d´Aosta  Veneto  CERCA AZIENDA

SCOPRI ANCHE CARTELLI&CARTOLINE FOODINITALY

 |

 |

 |

 |

Le macchine di
Leonardo in

mostra a
Sarzana

fino al 01 MAGGIO

MOSTRE

20 straordinari
capolavori

raggiungono le
raccolte del
Museo Liafino al 25 GIUGNO

MOSTRE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...

17 °

Roma

Maggie & Bianca..."Come
le star!" incontrano i fan

NOTIZIE
Oss. Romano, scandalo su

pelle migranti

EVENTO

16 °

Milano

Torna l'evento
Karmadrome con "Oasis &

Britpop Night"

NOTIZIE
Meningite, contagiato

studente a Milano

EVENTO

15 °

Torino

Campagna Amica,
prodotti buoni in città

NOTIZIE
Inaugurato Centro

Polisportivo Francone

EVENTO

19 °

Napoli

Aperitivo al Museo, il 28
aprile Città della Scienza

è...

NOTIZIE
Poletti, mi auguro Ddl

autonomi a giorni

EVENTO

25 °

Palermo

La Passione secondo
Giovanni - Turno B

NOTIZIE
Stato-mafia: Mattarella non

deporrà

EVENTO

Firenze

Antonella Questa in
'Alpenstock'

NOTIZIE
Pasquetta, Uffizi-Boboli

+57% visitatori

EVENTO
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