RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare
all’evento, sono a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni o materiali.
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Partito il conto alla rovescia per l’Eastern Hemisphere Championship 2017.
Il prestigioso evento della International Star Class dal 30 maggio al 4 giugno a Viareggio.
Viareggio. Con la prima riunione organizzativa ospitata nelle sale del Club Nautico Versilia è partito
ufficialmente il conto alla rovescia dell’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.
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.
Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di definizione che sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione
non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori (attesi da tutto il Mondo) ma anche dei residenti e dei
turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Nell’intento del Comitato Organizzatore - come ha più volte sottolineato nel suo intervento il presidente del CNV,
Roberto Brunetti - la determinazione di fare di questa manifestazione un volano per sensibilizzare e dare impulso
allo sviluppo del territorio. “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.”
Paolo Insom, presidente della SVV, ricordando come Viareggio sia per la Classe Star un punto di riferimento,
dove vengono organizzate il maggior numero di regate e con la più numerosa partecipazione, ha auspicato che si
ripeta il grande successo del 2010. In occasione dei 110 anni della Classe Star, al Campionato Europeo, le barche
al via furono ben 142: il più elevato numero di iscritti di sempre ad una regata Star.
Il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha confermato la piena collaborazione
e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento. Massima disponibilità anche da
parte del Presidente dell’Associazione Albergatori, Elisabetta Bellotti: “Mi si allarga il cuore sentendo che ci
sono ancora persone che si impegnano per valorizzare la nostra Città che sta soffrendo da diverso tempo: questa
manifestazione è un’occasione unica che va supportata al massimo dalle categorie che ne beneficeranno visto la
grande affluenza prevista e la sua importanza.”
Massimo Bertolani, presidente del CVTL Puccini, ha inoltre proposto di coinvolgere nelle iniziative in acqua e a
terra i giovani protagonisti della “S.V. Valentin Mankin”, la scuola vela, unica per tutta la Versilia che, nata 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 360 iscritti “A febbraio ricominceranno i corsi e le barche sono già operative.” La proposta è stata
approvata da tutti i presenti.
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Al via lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017
Spettacolo assicurato a Viareggio da domani, 31 maggio, al 4 giugno. Quindici le nazioni
rappresentate
Tutto pronto al Club Nautico Versilia per il prestigioso appuntamento

Viareggio. Con l'attesa cerimonia d'inaugurazione prevista domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 18, in
Piazza Palombari dell'Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia ed alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla
presenza di numerose Autorità civili e militari, prenderà ufficialmente il via l'edizione 2017 dello Star Eastern
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Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento delle iscrizioni e le regate di prova (ore 15), da
giovedì 1 a domenica 4 giugno gli equipaggi scenderanno nel tratto di mare davanti alla cornice delle Alpi
Apuane per disputare le sette regate valide per l'assegnazione del titolo -segnale di avviso della prima prova
alle ore 14-.
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l'interesse e l'attenzione non solo dei regatanti e dei
loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di
Viareggio: molto attesa la mostra fotografica con una trentina di scatti dedicati ad Agostino Straulino ed ai
sessant'anni del Club Nautico Versilia ed il Coro Gospel The Rising Sound che si esibirà durante la cerimonia
di inaugurazione (www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/). La cerimonia dell'alza bandiera sarà
resa ancora più suggestiva dal coinvolgimento dei giovani timonieri della "Scuola Vela Valentin Mankin" 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 800 iscritti. 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. L'EHC Star non sarà solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.

L'EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto
l'egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità
Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della
Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVT del lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa,
Panathlon International, ed il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle
manifestazioni proposte nell'ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
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Partito Il Countdown Per Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017.
Spettacolo assicurato a Viareggio
dal 30 maggio al 4 giugno.
Quindici le nazioni rappresentate.
Al Club Nautico Versilia gli ultimi
preparativi in vista del prestigioso
appuntamento.
Viareggio. Manca una settimana
alla cerimonia d’inaugurazione
dello Star Eastern Hemisphere
Championship 2017 e al Club
Nautico Versilia e alla Società
Velica Viareggina fervono gli ultimi
preparativi in vista del prestigioso
appuntamento
riservato
alla
International Star Class che i due
sodalizi organizzeranno dal 30
maggio al 4 giugno nel tratto di
mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane.
Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai
grandi campioni difficile ma entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle
quali prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni
(Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia,
Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
“Il Club Nautico Versilia è
orgoglioso di organizzare un
evento come questo in un anno
nel quale il sodalizio da me
presieduto festeggia sessant’anni
di attività.- ha detto il Presidente
del CNV Roberto Brunetti - Grazie
a questo appuntamento che non
sarà solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare
impulso allo sviluppo del territorio,
Viareggio si conferma ancora una
volta il punto di riferimento della
Classe Star che da sempre sceglie
questo tratto di mare per organizzare importanti regate. Sarà un piacere dare il benvenuto ai
regatanti e ai loro accompagnatori che avranno modo in queste giornate in Versilia di apprezzare
la nostra ospitalità e la nostra organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere un caloroso
ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento organizzato
insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio per la fattiva
collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la
Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago
Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità
organizzative e per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del
mondo- ha aggiunto Paolo Insom, Presidente della SVV -Siamo soddisfatti anche degli iscritti
raggiunti, numero molto rilevante considerando che recentemente anche al famosissimo Trofeo
Bacardi a Miami c’erano 70 barche. Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti
sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava venire a Viareggio
sarà invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e
le 2 oltreoceano (USA e Brasile) saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno
emozioni e spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre,
organizzeremo il X Trofeo Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno
l’opportunità di testare campo di regata, vele e attrezzature in vista dell’EHC.”
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18, in Piazza
Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla
presenza di numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più
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suggestiva in quanto saranno 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 800 iscritti. Il
Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di allenamento e sette
prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli
eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affollano la Città di
Viareggio: molto attesa la mostra fotografica dedicate ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del
Club Nautico Versilia.
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Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017 e al InfoAziende
Club Nautico Versilia e alla Società Velica Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del prestigioso I comunicati degli operatori
appuntamento riservato alla International Star Class che i due sodalizi organizzeranno dal 30 maggio al 4
giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
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Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare
un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma
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entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle quali prenderanno parte una settantina di
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“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel quale il sodalizio
Volvo Ocean Race 2014da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha detto il Presidente del CNV Roberto Brunetti - Grazie a
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valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, Viareggio si conferma ancora una volta il punto di
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riferimento della Classe Star che da sempre sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate.
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Sarà un piacere dare il benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che avranno modo in queste giornate in
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Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere un
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caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento organizzato insieme
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alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio per la fattiva collaborazione la Capitaneria di
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Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, le Associazioni
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Albergatori e Balneari di Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione
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Turistico della Versilia.”
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“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità organizzative e
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per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del mondo- ha aggiunto Paolo Insom,
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che recentemente anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami c’erano 70 barche. Mancherà forse qualche
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nome importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava
venire a Viareggio sarà invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione. Fra le 13 nazioni europee
iscritte e le 2 oltreoceano (USA e Brasile) saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno
emozioni e spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre, organizzeremo il X Trofeo
Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno l’opportunità di testare campo di regata,
vele e attrezzature in vista dell’EHC.”
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La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18, in Piazza Palombari
dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di
numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva in quanto
saranno 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 800 iscritti.
Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove -da
giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli eventi collaterali che
catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti
e dei turisti che in quelle giornate affollano la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica dedicate ad
Agostino Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia.
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Viareggio. Con la prima riunione organizzativa ospitata nelle sale del Club Nautico Versilia
è partito ufficialmente il conto alla rovescia dell’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.
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.
Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di definizione che sapranno catalizzare
l’interesse e l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori (attesi
da tutto il Mondo) ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la
Città di Viareggio.
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Nell’intento del Comitato Organizzatore - come ha più volte sottolineato nel suo intervento
il presidente del CNV, Roberto Brunetti - la determinazione di fare di questa
manifestazione un volano per sensibilizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
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Paolo Insom, presidente della SVV, ricordando come Viareggio sia per la Classe Star un
punto di riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di regate e con la più
numerosa partecipazione, ha auspicato che si ripeta il grande successo del 2010. In
occasione dei 110 anni della Classe Star, al Campionato Europeo, le barche al via furono
ben 142: il più elevato numero di iscritti di sempre ad una regata Star.
Il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha confermato
la piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi
dell’evento. Massima disponibilità anche da parte del Presidente dell’Associazione
Albergatori, Elisabetta Bellotti: “Mi si allarga il cuore sentendo che ci sono ancora persone
che si impegnano per valorizzare la nostra Città che sta soffrendo da diverso tempo:
questa manifestazione è un’occasione unica che va supportata al massimo dalle categorie
che ne beneficeranno visto la grande affluenza prevista e la sua importanza.”
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“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.”
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Massimo Bertolani, presidente del CVTL Puccini, ha inoltre proposto di coinvolgere nelle
iniziative in acqua e a terra i giovani protagonisti della “S.V. Valentin Mankin”, la scuola
vela, unica per tutta la Versilia che, nata 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 360 iscritti “A
febbraio ricominceranno i corsi e le barche sono già operative.”
La proposta è stata approvata da tutti i presenti.
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Partito il conto alla rovescia per
l’Eastern Hemisphere Championship
2017
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Con la prima riunione organizzativa ospitata nelle sale del Club Nautico Versilia è
partito ufficialmente il conto alla rovescia dell’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.
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.
Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di definizione che sapranno
catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro
accompagnatori (attesi da tutto il Mondo) ma anche dei residenti e dei turisti che
in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Nell’intento del Comitato Organizzatore - come ha più volte sottolineato nel suo
intervento il presidente del CNV, Roberto Brunetti - la determinazione di fare di
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questa manifestazione un volano per sensibilizzare e dare impulso allo sviluppo
del territorio. “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.”
Paolo Insom, presidente della SVV, ricordando come Viareggio sia per la Classe
Star un punto di riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di
regate e con la più numerosa partecipazione, ha auspicato che si ripeta il grande
successo del 2010. In occasione dei 110 anni della Classe Star, al Campionato
Europeo, le barche al via furono ben 142: il più elevato numero di iscritti di
sempre ad una regata Star.
Il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha
confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla
Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento.
Massima disponibilità anche da parte del Presidente dell’Associazione Albergatori,
Elisabetta Bellotti: “Mi si allarga il cuore sentendo che ci sono ancora persone che
si impegnano per valorizzare la nostra Città che sta soffrendo da diverso tempo:
questa manifestazione è un’occasione unica che va supportata al massimo dalle
categorie che ne beneficeranno visto la grande affluenza prevista e la sua
importanza.”
Massimo Bertolani, presidente del CVTL Puccini, ha inoltre proposto di coinvolgere
nelle iniziative in acqua e a terra i giovani protagonisti della “S.V. Valentin
Mankin”, la scuola vela, unica per tutta la Versilia che, nata 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 360 iscritti “A febbraio ricominceranno i corsi e le
barche sono già operative.”
La proposta è stata approvata da tutti i presenti.
07/02/2017 12:24:00
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Partito il conto alla rovescia per l’Eastern Hemisphere
Championship 2017
Il prestigioso evento della International Star Class dal 30 maggio al 4 giugno a
Viareggio.
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Viareggio. Con la prima riunione organizzativa ospitata nelle sale del Club Nautico
Versilia è partito ufficialmente il conto alla rovescia dell’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.
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.
Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di definizione che sapranno catalizzare
l’interesse e l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori
(attesi da tutto il Mondo) ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate
affolleranno la Città di Viareggio.
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Nell’intento del Comitato Organizzatore - come ha più volte sottolineato nel suo
intervento il presidente del CNV, Roberto Brunetti - la determinazione di fare di
questa manifestazione un volano per sensibilizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio. “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.”

• BARCHE A MOTORE

Paolo Insom, presidente della SVV, ricordando come Viareggio sia per la Classe
Star un punto di riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di regate
e con la più numerosa partecipazione, ha auspicato che si ripeta il grande
successo del 2010. In occasione dei 110 anni della Classe Star, al Campionato
Europeo, le barche al via furono ben 142: il più elevato numero di iscritti di sempre
ad una regata Star.
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Il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha
confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria
Porto in tutte le fasi dell’evento.

• NORMATIVE, FORMAZIONE E FISCO

Massima disponibilità anche da parte del Presidente dell’Associazione
Albergatori, Elisabetta Bellotti: “Mi si allarga il cuore sentendo che ci sono ancora
persone che si impegnano per valorizzare la nostra Città che sta soffrendo da
diverso tempo: questa manifestazione è un’occasione unica che va supportata al
massimo dalle categorie che ne beneficeranno visto la grande affluenza prevista e
la sua importanza.”
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Massimo Bertolani, presidente del CVTL Puccini, ha inoltre proposto di
coinvolgere nelle iniziative in acqua e a terra i giovani protagonisti della “S.V.
Valentin Mankin”, la scuola vela, unica per tutta la Versilia che, nata 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 360 iscritti “A febbraio ricominceranno i corsi e le
barche sono già operative.”
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La proposta è stata approvata da tutti i presenti.
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Partito il conto alla
rovescia per l’Eastern
Hemisphere
Championship 2017
di: VersiliaToday Redazione (http://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il
07/02/2017 at 15:00.
Con la prima riunione organizzativa ospitata nelle sale del Club Nautico Versilia è partito
uIicialmente il conto alla rovescia dell’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.
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 aIascinante deriva che, pur essendo
molto tecnica e diIicile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di
confrontarsi con i miti della Vela mondiale.
Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di deZnizione che sapranno catalizzare
l’interesse e l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori (attesi
da tutto il Mondo) ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate aIolleranno la

Città di Viareggio.
Nell’intento del Comitato Organizzatore – come ha più volte sottolineato nel suo intervento
il presidente del CNV, Roberto Brunetti – la determinazione di fare di questa manifestazione
un volano per sensibilizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio. “Fin dai primi giorni
del nostro insediamento, ci siamo preZssati 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 oIre 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.”
Paolo Insom, presidente della SVV, ricordando come Viareggio sia per la Classe Star un punto
di riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di regate e con la più numerosa
partecipazione, ha auspicato che si ripeta il grande successo del 2010. In occasione dei 110
anni della Classe Star, al Campionato Europeo, le barche al via furono ben 142: il più elevato
numero di iscritti di sempre ad una regata Star.
Il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha confermato la
piena collaborazione e il supporto che verrà oIerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi
dell’evento.
Massima disponibilità anche da parte del Presidente dell’Associazione Albergatori, Elisabetta
Bellotti: “Mi si allarga il cuore sentendo che ci sono ancora persone che si impegnano per
valorizzare la nostra Città che sta soIrendo da diverso tempo: questa manifestazione è
un’occasione unica che va supportata al massimo dalle categorie che ne beneZceranno visto
la grande aIluenza prevista e la sua importanza.”
Massimo Bertolani, presidente del CVTL Puccini, ha inoltre proposto di coinvolgere nelle
iniziative in acqua e a terra i giovani protagonisti della “S.V. Valentin Mankin”, la scuola vela,
unica per tutta la Versilia che, nata 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 360 iscritti “A febbraio
ricominceranno i corsi e le barche sono già operative.”
La proposta è stata approvata da tutti i presenti.
(Visitato 15 volte, 15 visite oggi)
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Partito Il Conto Alla Rovescia Per L’Eastern Hemisphere Championship 2017.
Il
prestigioso
evento
della
International Star Class dal 30
maggio al 4 giugno a Viareggio.
Viareggio. Con la prima riunione
organizzativa ospitata nelle sale
del Club Nautico Versilia è partito
ufficialmente il conto alla rovescia
dell’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.
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.
Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di definizione che sapranno catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori (attesi da tutto il Mondo)
ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Nell’intento del Comitato Organizzatore - come ha più volte sottolineato nel suo intervento il
presidente del CNV, Roberto Brunetti - la determinazione di fare di questa manifestazione un
volano per sensibilizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio. “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.”
Paolo Insom, presidente della SVV, ricordando come Viareggio sia per la Classe Star un punto di
riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di regate e con la più numerosa
partecipazione, ha auspicato che si ripeta il grande successo del 2010. In occasione dei 110 anni
della Classe Star, al Campionato Europeo, le barche al via furono ben 142: il più elevato numero
di iscritti di sempre ad una regata Star.
Il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha confermato la piena
collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento.
Massima disponibilità anche da parte del Presidente dell’Associazione Albergatori, Elisabetta
Bellotti: “Mi si allarga il cuore sentendo che ci sono ancora persone che si impegnano per
valorizzare la nostra Città che sta soffrendo da diverso tempo: questa manifestazione è
un’occasione unica che va supportata al massimo dalle categorie che ne beneficeranno visto la
grande affluenza prevista e la sua importanza.” Massimo Bertolani, presidente del CVTL Puccini,
ha inoltre proposto di coinvolgere nelle iniziative in acqua e a terra i giovani protagonisti della
“S.V. Valentin Mankin”, la scuola vela, unica per tutta la Versilia che, nata 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 360 iscritti “A febbraio ricominceranno i corsi e le barche sono già operative.” La proposta è
stata approvata da tutti i presenti.
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PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA
PER L’EASTERN HEMISPHERE
CHAMPIONSHIP 2017
7 febbraio 2017

Il prestigioso evento della International Star Class dal 30 maggio al 4 giugno a
Viareggio.
Viareggio. Con la prima riunione organizzativa ospitata nelle sale del Club Nautico
Versilia è partito ufficialmente il conto alla rovescia dell’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.

Corsi e Guide

Charter

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.
Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di definizione che sapranno catalizzare
l’interesse e l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori
(attesi da tutto il Mondo) ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate
affolleranno la Città di Viareggio.
Nell’intento del Comitato Organizzatore – come ha più volte sottolineato nel suo
intervento il presidente del CNV, Roberto Brunetti – la determinazione di fare di
questa manifestazione un volano per sensibilizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio. “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.”
Paolo Insom, presidente della SVV, ricordando come Viareggio sia per la Classe
Star un punto di riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di regate
e con la più numerosa partecipazione, ha auspicato che si ripeta il grande successo
del 2010. In occasione dei 110 anni della Classe Star, al Campionato Europeo, le
barche al via furono ben 142: il più elevato numero di iscritti di sempre ad una regata
Star.
Il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha
confermato la piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria
Porto in tutte le fasi dell’evento.
Massima disponibilità anche da parte del Presidente dell’Associazione Albergatori,
Elisabetta Bellotti: “Mi si allarga il cuore sentendo che ci sono ancora persone che si
impegnano per valorizzare la nostra Città che sta soffrendo da diverso tempo:
questa manifestazione è un’occasione unica che va supportata al massimo dalle
categorie che ne beneficeranno visto la grande affluenza prevista e la sua
importanza.”
Massimo Bertolani, presidente del CVTL Puccini, ha inoltre proposto di coinvolgere
nelle iniziative in acqua e a terra i giovani protagonisti della “S.V. Valentin Mankin”, la
scuola vela, unica per tutta la Versilia che, nata 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 360 iscritti “A febbraio ricominceranno i corsi e le barche sono già
operative.”
La proposta è stata approvata da tutti i presenti.
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L'EVENTO

Partito il conto alla rovescia per l'Eastern
Hemisphere Championship 2017
martedì, 7 febbraio 2017, 14:22

Con la prima riunione organizzativa ospitata
nelle sale del Club Nautico Versilia è partito
uﬃcialmente il conto alla rovescia dell'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.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. Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di definizione che sapranno
catalizzare l'interesse e l'attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro
accompagnatori (attesi da tutto il Mondo) ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle
giornate aﬀolleranno la Città di Viareggio.Nell'intento del Comitato Organizzatore - come
ha più volte sottolineato nel suo intervento il presidente del CNV, Roberto Brunetti - la
determinazione di fare di questa manifestazione un volano per sensibilizzare e dare
impulso allo sviluppo del territorio. "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." Paolo Insom,
presidente della SVV, ricordando come Viareggio sia per la Classe Star un punto di
riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di regate e con la più numerosa
partecipazione, ha auspicato che si ripeta il grande successo del 2010. In occasione dei
110 anni della Classe Star, al Campionato Europeo, le barche al via furono ben 142: il più
elevato numero di iscritti di sempre ad una regata Star.Il vice Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha confermato la piena collaborazione e
il supporto che verrà oﬀerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell'evento. Massima
disponibilità anche da parte del Presidente dell'Associazione Albergatori, Elisabetta
Bellotti: "Mi si allarga il cuore sentendo che ci sono ancora persone che si impegnano per
valorizzare la nostra Città che sta soﬀrendo da diverso tempo: questa manifestazione è
un'occasione unica che va supportata al massimo dalle categorie che ne beneficeranno
visto la grande aﬄuenza prevista e la sua importanza." Massimo Bertolani, presidente del
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Il Carnevaldarsena chiama a
raccolta gli abitanti del
quartiere
Il consiglio invita i residenti del
quartiere ad un incontro al Cro, che si
terrà sabato 11 febbraio alle 17.30
mercoledì, 8 febbraio 2017, 14:55
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CVTL Puccini, ha inoltre proposto di coinvolgere nelle iniziative in acqua e a terra i giovani
protagonisti della "S.V. Valentin Mankin", la scuola vela, unica per tutta la Versilia che,
nata 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 360 iscritti "A febbraio ricominceranno i corsi e
le barche sono già operative." La proposta è stata approvata da tutti i presenti.
Questo articolo è stato letto 142 volte.
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Canzonissima di Carnevale:
doppia festa per “Come un
coriandolo”
C'era proprio tutto di “quel”
coriandolo, martedì sera, alla
seconda serata di Canzonissima di
Carnevale 2017. C'erano le parole:
Gianluca Cucchiar. C'era la voce:
Egisto Olivi. C'era una doppia
ricorrenza: 1987, “Come un
coriandolo” vince la Canzonetta dei
Rioni

martedì, 7 febbraio 2017, 14:19

Canzonissima di Carnevale
cala la prima cinquina
“Canta”, “Le donnine dei tigli”, “Un
sogno ad occhi aperti”, “Pensa se
potesse una canzone” e “Ride
Viareggio”: sono le prime cinque
semifinaliste di Canzonissima di
Carnevale 2017
lunedì, 6 febbraio 2017, 17:50

La città dei fiori è ai nastri di
partenza ed è in festa
La città è veramente in festa: negozi
addobbati, il casinò illuminato di
azzurro in un tripudio di luci sfavillanti
dal fascino irresistibile

Vela, conto alla rovescia per la Eastern Hemisphere Championship
! 5 ore fa

" Sport

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.
Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di definizione che sapranno catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori (attesi da tutto il mondo) ma anche
dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la città di Viareggio.
Nell’intento del comitato organizzatore – come ha più volte sottolineato nel suo intervento il presidente del
Cnv, Roberto Brunetti – la determinazione di fare di questa manifestazione un volano per sensibilizzare e
dare impulso allo sviluppo del territorio. “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“.
Paolo Insom, presidente della Svv, ricordando come Viareggio sia per la Classe Star un punto di
riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di regate e con la più numerosa partecipazione,
ha auspicato che si ripeta il grande successo del 2010. In occasione dei 110 anni della Classe Star, al
campionato europeo, le barche al via furono ben 142: il più elevato numero di iscritti di sempre ad una
regata Star.
Il vice comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha confermato la piena
collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento. Massima
disponibilità anche da parte del presidente dell’associazione Albergatori, Elisabetta Bellotti: “Mi si allarga il
cuore sentendo che ci sono ancora persone che si impegnano per valorizzare la nostra città che sta
soffrendo da diverso tempo: questa manifestazione è un’occasione unica che va supportata al massimo
dalle categorie che ne beneficeranno visto la grande affluenza prevista e la sua importanza.”
Massimo Bertolani, presidente del Cvtl Puccini, ha inoltre proposto di coinvolgere nelle iniziative in acqua e
a terra i giovani protagonisti della S.V. Valentin Mankin, la scuola vela, unica per tutta la Versilia che, nata
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 360 iscritti: “A febbraio ricominceranno i corsi e le barche sono già operative.” La proposta è
stata approvata da tutti i presenti.
Fonte: Google News – Sport Vela site-luccaindiretta.it
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Vela, conto alla rovescia per la Eastern Hemisphere
Championship
Martedì, 07 Febbraio 2017 11:33

Commenta per primo!

Con la prima riunione organizzativa ospitata nelle sale del Club Nautico Versilia è partito ufFcialmente il
conto alla rovescia dell’Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato
alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la società Velica Viareggina organizzeranno dal
30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in
collaborazione con la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il comune di Viareggio, la
Viareggio Porto, l’associazione Albergatori e l’associazione Balneari di Viareggio, la Lni, il Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.
PUBBLICITÀ

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 difFcile, permette di regatare in
massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della vela mondiale.
Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di deFnizione che sapranno catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori (attesi da tutto il mondo) ma
anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la città di Viareggio.
Nell’intento del comitato organizzatore - come ha più volte sottolineato nel suo intervento il presidente del
Cnv, Roberto Brunetti - la determinazione di fare di questa manifestazione un volano per sensibilizzare e
dare impulso allo sviluppo del territorio. "Fin dai primi giorni del nostro insediamento, ci siamo preFssati
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".
Paolo Insom, presidente della Svv, ricordando come Viareggio sia per la Classe Star un punto di
riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di regate e con la più numerosa partecipazione,
ha auspicato che si ripeta il grande successo del 2010. In occasione dei 110 anni della Classe Star, al
campionato europeo, le barche al via furono ben 142: il più elevato numero di iscritti di sempre ad una
regata Star.
Il vice comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha confermato la piena
collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi dell’evento. Massima
disponibilità anche da parte del presidente dell’associazione Albergatori, Elisabetta Bellotti: "Mi si allarga
il cuore sentendo che ci sono ancora persone che si impegnano per valorizzare la nostra città che sta
soffrendo da diverso tempo: questa manifestazione è un’occasione unica che va supportata al massimo
dalle categorie che ne beneFceranno visto la grande af\uenza prevista e la sua importanza.”
Massimo Bertolani, presidente del Cvtl Puccini, ha inoltre proposto di coinvolgere nelle iniziative in acqua
e a terra i giovani protagonisti della S.V. Valentin Mankin, la scuola vela, unica per tutta la Versilia che,
nata 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 360 iscritti: "A febbraio ricominceranno i corsi e le barche sono già operative." La
proposta è stata approvata da tutti i presenti.
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Vela, partito il conto alla rovescia per l’Eastern
Hemisphere Championship 2017 della Classe
Star
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VIAREGGIO – Con la prima riunione organizzativa ospitata nelle sale del Club Nautico Versilia è
partito ufficialmente il conto alla rovescia dell’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.
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.
Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di definizione che sapranno catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori (attesi da tutto il Mondo)
ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.
Nell’intento del Comitato Organizzatore – come ha più volte sottolineato nel suo intervento il
presidente del CNV, Roberto Brunetti – la determinazione di fare di questa manifestazione un
volano per sensibilizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio. “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.”
Paolo Insom, presidente della SVV, ricordando come Viareggio sia per la Classe Star un punto di
riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di regate e con la più numerosa
partecipazione, ha auspicato che si ripeta il grande successo del 2010. In occasione dei 110 anni
della Classe Star, al Campionato Europeo, le barche al via furono ben 142: il più elevato numero
di iscritti di sempre ad una regata Star.
Il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ha confermato la
piena collaborazione e il supporto che verrà offerto dalla Capitaneria Porto in tutte le fasi
dell’evento.
Massima disponibilità anche da parte del Presidente dell’Associazione Albergatori, Elisabetta
Bellotti: “Mi si allarga il cuore sentendo che ci sono ancora persone che si impegnano per
valorizzare la nostra Città che sta soffrendo da diverso tempo: questa manifestazione è
un’occasione unica che va supportata al massimo dalle categorie che ne beneficeranno visto la
grande affluenza prevista e la sua importanza.”
Massimo Bertolani, presidente del CVTL Puccini, ha inoltre proposto di coinvolgere nelle
iniziative in acqua e a terra i giovani protagonisti della “S.V. Valentin Mankin”, la scuola vela, unica
per tutta la Versilia che, nata 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 360 iscritti “A febbraio ricominceranno
i corsi e le barche sono già operative.”
La proposta è stata approvata da tutti i presenti.
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Viareggio – Con la prima riunione organizzativa ospitata nelle sale del Club Nautico Versilia è
partito uﬃcialmente il conto alla rovescia dell’Eastern Hemisphere Championship 2017, il
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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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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
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di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale.
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Molteplici gli eventi collaterali ancora in fase di deﬁnizione che sapranno catalizzare l’interesse e
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l’attenzione non solo dei numerosi regatanti e dei loro accompagnatori (attesi da tutto il Mondo)
ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate aﬀolleranno la Città di Viareggio.
Nell’intento del Comitato Organizzatore – come ha più volte sottolineato nel suo intervento il
presidente del CNV, Roberto Brunetti – la determinazione di fare di questa manifestazione un
volano per sensibilizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
“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.”
Paolo Insom, presidente della SVV, ricordando come Viareggio sia per la Classe Star un punto di
riferimento, dove vengono organizzate il maggior numero di regate e con la più numerosa
partecipazione, ha auspicato che si ripeta il grande successo del 2010. In occasione dei 110 anni
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della Classe Star, al Campionato Europeo, le barche al via furono ben 142: il più elevato numero di
iscritti di sempre ad una regata Star.
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in acqua e a terra i giovani protagonisti della “S.V. Valentin Mankin”, la scuola vela, unica per tutta
la Versilia che, nata dalla sinergia fra il CNV, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela giovanile e
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il turismo, già in pochi mesi ha raggiunto i 360 iscritti “A febbraio ricominceranno i corsi e le

barche sono già operative.”
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Star Eastern Hemisphere Championship 2017: proseguono le regate
Nella seconda giornata disputate tre prove nella cornice delle Alpi Apuane
Sino al 4 giugno Viareggio è grande protagonista della Vela internazionale. Quindici le nazioni
rappresentate

Viareggio. Sta proseguendo con successo nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane lo Star
Eastern Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia
in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una settantina di titolati
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equipaggi dell'International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni. Fra loro molti nomi di spicco ed
una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari.
Viareggio, i suoi circoli velici ed il suo campo di regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma
entusiasmante, sono stati scelti per ospitare questo evento eccezionalmente in un anno nel quale il Mondiale
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Star sarà organizzato in Danimarca: solitamente, infatti, l'EHC Star si svolge ad anni alterni -lo scorso anno
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era stato in Croazia- e solo quando il Mondiale non è in Europa.
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Dopo la regata d'apertura vinta dal fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes (USA 8509) davanti
ai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (ITA 8515) ed a Federico Strocchi con Massimo Canali
(ITA 7780), nella seconda giornata è stato possibile portare a termine altre tre prove caratterizzate da sole
estivo, vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7 nodi e mare calmissimo. Anche questa volta,

Vendita (18)

come il giorno precedente, è stato necessario ripetere più volte le partenze e, malgrado la bandiera nera, ci

Eventi (14)

sono stati ugualmente altri bfd. La prima prova è stata firmata dagli americani di USA 8522 Vessella-Trinter
seguiti dai brasiliani Pescolato-Boening BRA 8461 e dagli irlandesi O'Leary IRL 8418. Nella seconda, invece,
la vittoria è andata agli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno preceduto
Giampiero Poggi e Manlio Corsi ITA 8497 (Flotta Forte dei Marmi) e gli americani di Usa 8464 JenningsKleen.
Al momento la terza prova è ancora in corso.
Le prove da disputare complessivamente per l'EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica 4
giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18. Il Comitato di Regata è presieduto da
Giuliano Tosi coadiuvato da Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre il Comitato
delle proteste è presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell'Innocenti. Peter Moeckl è,
invece, lo stazzatore ufficiale.
Oltre alle regate combattute, stanno proseguendo con successo anche i numerosi eventi collaterali che
stanno catalizzando l'interesse e l'attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei
residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L'EHC Star, infatti, non è
solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo
sviluppo del territorio.
L'EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto

l'egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità
Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della
Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVT del lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa,
Panathlon International, ed il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle
manifestazioni proposte nell'ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com - Facebook Club Nautico Versilia Asd
www.starehc.com/gallery/
www.starehc.com/videos/
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IAREGGIO – Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern
Hemisphere Championship 2017 e al Club Nautico Versilia e alla Società Velica
Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del prestigioso appuntamento riservato
alla International Star Class che i due sodalizi organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel
tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
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Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai
grandi campioni difficile ma entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle
quali prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici
Nazioni (Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia,
Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel quale
il sodalizio da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha detto il Presidente del CNV
Roberto Brunetti – Grazie a questo appuntamento che non sarà solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio, Viareggio si conferma ancora una volta il punto di riferimento della Classe Star che da
sempre sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate. Sarà un piacere dare il
benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che avranno modo in queste giornate in Versilia
di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere
un caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento
organizzato insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio per la fattiva
collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la
Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago
Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità
organizzative e per l’impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del
mondo– ha aggiunto Paolo Insom, Presidente della SVV -Siamo soddisfatti anche degli iscritti

raggiunti, numero molto rilevante considerando che recentemente anche al famosissimo Trofeo
Bacardi a Miami c’erano 70 barche. Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti
sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava venire a Viareggio
sarà invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e
le 2 oltreoceano (USA e Brasile) saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno
emozioni e spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre,
organizzeremo il X Trofeo Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno
l’opportunità di testare campo di regata, vele e attrezzature in vista dell’EHC.”
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18, in Piazza
Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio,
alla presenza di numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa
ancora più suggestiva in quanto saranno 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
800 iscritti. Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di
allenamento e sette prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo.
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei
regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate
affollano la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica dedicate ad Agostino Straulino
e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia.
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Vela, tutto pronto per lo Star Eastern Hemisphere
Championship per Classe Star a Viareggio
Martedì, 23 Maggio 2017 11:55

Commenta per primo!

Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017
e al Club Nautico Versilia e alla Società Velica Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del
prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che i due sodalizi organizzeranno dal 30
maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai grandi
campioni diMcile ma entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle quali prenderanno
parte una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici nazioni (Austria, Brasile, Croazia,
Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
PUBBLICITÀ

“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel quale il
sodalizio da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha detto il presidente del Cnv Roberto
Brunetti - Grazie a questo appuntamento che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un
volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, Viareggio si conferma
ancora una volta il punto di riferimento della Classe Star che da sempre sceglie questo tratto di mare per
organizzare importanti regate. Sarà un piacere dare il benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che
avranno modo in queste giornate in Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra organizzazione.
A tal proposito rivolgo con piacere un caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la
buona riuscita dell’evento organizzato insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare
ringrazio per la fattiva collaborazione la capitaneria di porto di Viareggio, l’autorità portuale, il Comune di
Viareggio, la Viareggio Porto, le associazioni albergatori e balneari di Viareggio, la Lni, il Cv Torre del Lago
Puccini e il consorzio di promozione turistico della Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità organizzative
e per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del mondo- ha aggiunto Paolo
Insom, Presidente della Svv - Siamo soddisfatti anche degli iscritti raggiunti, numero molto rilevante
considerando che recentemente anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami c’erano 70 barche.
Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa
America e qualcuno che desiderava venire a Viareggio sarà invece impegnato nei vari Team di quella
manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e le 2 oltreoceano (Usa e Brasile) saranno, comunque,
numerosi i rappresentati che ci regaleranno emozioni e spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e
domenica 28), inoltre, organizzeremo il decimo Trofeo Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi
equipaggi che avranno l’opportunità di testare campo di regata, vele e attrezzature in vista dell’Ehc”.
La cerimonia d’inaugurazione dell’Ehc Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle 18, in piazza Palombari
dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di
numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva in
quanto saranno 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 800 iscritti. Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star
sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove - da giovedì 1 a domenica 4 giugno - valide per
l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione
non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate

affollano la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotogracca dedicate ad Agostino Straulino e ai
sessant’anni del Club Nautico Versilia.
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Vela: partito il countdown per lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017
Viareggio, 23 maggio 2017

Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern
Hemisphere Championship 2017 e al Club Nautico Versilia e alla Società
Velica Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del prestigioso
appuntamento riservato alla International Star Class che i due sodalizi
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla
cornice delle alpi Apuane.
Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi
Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di
regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante saprà
rendere ancora più avvincenti le regate alle quali prenderanno parte una settantina
di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni (Austria, Brasile, Croazia,
Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia,
Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
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“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un
anno nel quale il sodalizio da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha
detto il Presidente del CNV Roberto Brunetti - Grazie a questo appuntamento
che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, Viareggio si
conferma ancora una volta il punto di riferimento della Classe Star che da sempre
sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate.
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avranno modo in queste giornate in Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la
nostra organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere un caloroso
ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento
organizzato insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio
per la fattiva collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale,
il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di
Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione
Turistico della Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le
sue qualità organizzative e per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i
migliori velisti del mondo- ha aggiunto Paolo Insom, Presidente della SVV -Siamo
soddisfatti anche degli iscritti raggiunti, numero molto rilevante considerando che
recentemente anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami c’erano 70 barche.
Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni
inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava venire a Viareggio sarà
invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione.
Fra le 13 nazioni europee iscritte e le 2 oltreoceano (USA e Brasile) saranno,
comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno emozioni e spettacolo. Nel
week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre, organizzeremo il X Trofeo
Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno l’opportunità di
testare campo di regata, vele e attrezzature in vista dell’EHC.”
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle
ore 18, in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla
Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e militari:
la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva in quanto saranno
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
800 iscritti.
Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di
allenamento e sette prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per
l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno
l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche
dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affollano la Città di Viareggio: molto
attesa la mostra fotografica dedicate ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del
Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it
www.starehc.com
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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VIAREGGIO - Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star
Eastern Hemisphere Championship 2017 e al Club Nautico Versilia e alla Società
Velica Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del prestigioso
appuntamento riservato alla International Star Class che i due sodalizi
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice
delle alpi Apuane.
Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai
grandi campioni difficile ma entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle
quali prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici
Nazioni (Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia,
Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel quale
il sodalizio da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha detto il Presidente del CNV
Roberto Brunetti - Grazie a questo appuntamento che non sarà solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio, Viareggio si conferma ancora una volta il punto di riferimento della Classe Star che da
sempre sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate.

Sarà un piacere dare il benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che avranno modo in
queste giornate in Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra organizzazione. A tal
proposito rivolgo con piacere un caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la
buona riuscita dell’evento organizzato insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo
particolare ringrazio per la fattiva collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità
Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di
Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della
Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità
organizzative e per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del
mondo- ha aggiunto Paolo Insom, Presidente della SVV -Siamo soddisfatti anche degli iscritti
raggiunti, numero molto rilevante considerando che recentemente anche al famosissimo Trofeo
Bacardi a Miami c’erano 70 barche.
Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni inizierà la
Coppa America e qualcuno che desiderava venire a Viareggio sarà invece impegnato nei vari
Team di quella manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e le 2 oltreoceano (USA e
Brasile) saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno emozioni e spettacolo.
Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre, organizzeremo il X Trofeo Sergio
Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno l’opportunità di testare campo di
regata, vele e attrezzature in vista dell’EHC.”
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18, in Piazza
Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio,
alla presenza di numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa
ancora più suggestiva in quanto saranno 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
800 iscritti.
Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di allenamento e sette
prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli
eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affollano la Città di
Viareggio: molto attesa la mostra fotografica dedicate ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del
Club Nautico Versilia.
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Vela classe STAR,
campionato
internazionale a
Viareggio

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

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

Campionato internazionale Star Class, Gli eventi collaterali.

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

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

Venezia (https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Moro_di_Venezia)e Luna Rossa
(https://it.wikipedia.org/wiki/Luna_Rossa_(imbarcazione))in coppa America di vela.
(Visitato 53 volte, 1 visite oggi)
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Vela, tutto pronto per la Star Eastern Hemisphere
Championship
Sabato, 22 Aprile 2017 16:30

Commenta per primo!

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

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

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

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

http://www.dixplay.it

in vista del prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che i due sodalizi

Championship 2017 ed al Club Nautico Versilia ed alla Società Velica Viareggina fervono gli ultimi preparativi
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
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Ancora una volta, infatti, l'affascinante Classe Star ha scelto Viareggio ed i suoi Circoli velici per organizzare
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un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma
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entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle quali prenderanno parte una settantina di
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titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni (Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna,
Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, ed Italia).
"Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel quale il sodalizio
da me presieduto festeggia sessant'anni di attività.- ha detto il Presidente del CNV Roberto Brunetti - Grazie
a questo appuntamento che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, Viareggio si conferma ancora una volta il
punto di riferimento della Classe Star che da sempre sceglie questo tratto di mare per organizzare
importanti regate. Sarà un piacere dare il benvenuto ai regatanti ed ai loro accompagnatori che avranno
modo in queste giornate in Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra organizzazione. A tal
proposito rivolgo con piacere un caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la buona
riuscita dell'evento organizzato insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio per la
fattiva collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l'Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la
Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago Puccini ed il
Consorzio di Promozione Turistico della Versilia."
"Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità organizzative e
per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del mondo - ha aggiunto Paolo
Insom, Presidente della SVV - Siamo soddisfatti anche degli iscritti raggiunti, numero molto rilevante
considerando che recentemente anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami c'erano 70 barche. Mancherà
forse qualche nome importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e
qualcuno che desiderava venire a Viareggio sarà invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione.
Fra le 13 nazioni europee iscritte e le 2 oltreoceano (USA e Brasile) saranno, comunque, numerosi i
rappresentati che ci regaleranno emozioni e spettacolo. Nel weekend precedente (sabato 27 e domenica
28), inoltre, organizzeremo il X Trofeo Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno
l'opportunità di testare campo di regata, vele e attrezzature in vista dell'EHC."
La cerimonia d'inaugurazione dell'EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18, in Piazza Palombari
dell'Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di

numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell'alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva in quanto
saranno 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 800 iscritti. Il Campionato dell'Emisfero Orientale Star sarà articolato
su una regata di allenamento e sette prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l'assegnazione del
titolo. Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l'interesse e l'attenzione non solo dei regatanti
e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affollano la Città di
Viareggio: molto attesa la mostra fotografica dedicate ad Agostino Straulino ed ai sessant'anni del Club
Nautico Versilia.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
www.starehc.com
Facebook
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CO M UN ICATO STAM PA N 16
Partito il countdown per lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017.
Spettacolo assicurato a Viareggio dal 30 maggio al 4 giugno. Quindici le nazioni rappresentate.
Al Club Nautico Versilia gli ultimi preparativi in vista del prestigioso appuntamento.

Viareggio. Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern Hemisphere Championship
2017 e al Club Nautico Versilia e alla Società Velica Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del
prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che i due sodalizi organizzeranno dal 30 maggio
al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un
Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma
entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle quali prenderanno parte una settantina di
titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni (Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna,
Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel quale il sodalizio da me
presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha detto il Presidente del CNV Roberto Brunetti - Grazie a questo
appuntamento che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e
dare impulso allo sviluppo del territorio, Viareggio si conferma ancora una volta il punto di riferimento della
Classe Star che da sempre sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate. Sarà un piacere dare
il benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che avranno modo in queste giornate in Versilia di apprezzare la
nostra ospitalità e la nostra organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere un caloroso ringraziamento a tutti
coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento organizzato insieme alla Società Velica Viareggina ed in
modo particolare ringrazio per la fattiva collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il
Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, la LNI, il CV Torre
del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità organizzative e per
l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del mondo- ha aggiunto Paolo Insom,
Presidente della SVV -Siamo soddisfatti anche degli iscritti raggiunti, numero molto rilevante considerando che
recentemente anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami c’erano 70 barche. Mancherà forse qualche nome
importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava venire a
Viareggio sarà invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e le 2
oltreoceano (USA e Brasile) saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno emozioni e
spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre, organizzeremo il X Trofeo Sergio Puosi
al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno l’opportunità di testare campo di regata, vele e attrezzature
in vista dell’EHC.”
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18, in Piazza Palombari
dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose
Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva in quanto saranno 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 800 iscritti. Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di allenamento e
sette prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli eventi
collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche
dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affollano la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica
dedicate ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Vela, tutto pronto per lo Star Eastern Hemisphere
Championship per Classe Star a Viareggio
Martedì, 23 Maggio 2017 11:55

Commenta per primo!

Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017
e al Club Nautico Versilia e alla Società Velica Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del
prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che i due sodalizi organizzeranno dal 30
maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai grandi
campioni diMcile ma entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle quali prenderanno
parte una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici nazioni (Austria, Brasile, Croazia,
Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
PUBBLICITÀ

“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel quale il
sodalizio da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha detto il presidente del Cnv Roberto
Brunetti - Grazie a questo appuntamento che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un
volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, Viareggio si conferma
ancora una volta il punto di riferimento della Classe Star che da sempre sceglie questo tratto di mare per
organizzare importanti regate. Sarà un piacere dare il benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che
avranno modo in queste giornate in Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra organizzazione.
A tal proposito rivolgo con piacere un caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la
buona riuscita dell’evento organizzato insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare
ringrazio per la fattiva collaborazione la capitaneria di porto di Viareggio, l’autorità portuale, il Comune di
Viareggio, la Viareggio Porto, le associazioni albergatori e balneari di Viareggio, la Lni, il Cv Torre del Lago
Puccini e il consorzio di promozione turistico della Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità organizzative
e per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del mondo- ha aggiunto Paolo
Insom, Presidente della Svv - Siamo soddisfatti anche degli iscritti raggiunti, numero molto rilevante
considerando che recentemente anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami c’erano 70 barche.
Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa
America e qualcuno che desiderava venire a Viareggio sarà invece impegnato nei vari Team di quella
manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e le 2 oltreoceano (Usa e Brasile) saranno, comunque,
numerosi i rappresentati che ci regaleranno emozioni e spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e
domenica 28), inoltre, organizzeremo il decimo Trofeo Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi
equipaggi che avranno l’opportunità di testare campo di regata, vele e attrezzature in vista dell’Ehc”.
La cerimonia d’inaugurazione dell’Ehc Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle 18, in piazza Palombari
dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di
numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva in
quanto saranno 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 800 iscritti. Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star
sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove - da giovedì 1 a domenica 4 giugno - valide per
l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione
non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate
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Viareggio. Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern
Hemisphere Championship 2017 e al Club Nautico Versilia e alla Società Velica
Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del prestigioso appuntamento riservato alla
International Star Class che i due sodalizi organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel
tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.

Follower (36) Avanti

Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici
per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato
anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti
le regate alle quali prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza
di quindici Nazioni (Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda,
Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel
quale il sodalizio da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha detto il Presidente
del CNV Roberto Brunetti - Grazie a questo appuntamento che non sarà solo un momento
di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo
sviluppo del territorio, Viareggio si conferma ancora una volta il punto di riferimento della
Classe Star che da sempre sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate.
Sarà un piacere dare il benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che avranno modo
in queste giornate in Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra organizzazione.
A tal proposito rivolgo con piacere un caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali
lavoreranno per la buona riuscita dell’evento organizzato insieme alla Società Velica
Viareggina ed in modo particolare ringrazio per la fattiva collaborazione la Capitaneria di
Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, le
Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago Puccini e il
Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.”
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La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18,
in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto
di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza
bandiera sarà resa ancora più suggestiva in quanto saranno 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 800 iscritti.
Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di allenamento e
sette prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo.
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo
dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle
giornate affollano la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica dedicate ad
Agostino Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia.
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“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue
qualità organizzative e per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori
velisti del mondo- ha aggiunto Paolo Insom, Presidente della SVV -Siamo soddisfatti
anche degli iscritti raggiunti, numero molto rilevante considerando che recentemente
anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami c’erano 70 barche. Mancherà forse qualche
nome importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e
qualcuno che desiderava venire a Viareggio sarà invece impegnato nei vari Team di quella
manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e le 2 oltreoceano (USA e Brasile)
saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno emozioni e spettacolo.
Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre, organizzeremo il X Trofeo
Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno l’opportunità di testare
campo di regata, vele e attrezzature in vista dell’EHC.”
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Partito il countdown per lo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017
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Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern
Hemisphere Championship 2017 e al Club Nautico Versilia e alla Società Velica
Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del prestigioso appuntamento
riservato alla International Star Class che i due sodalizi organizzeranno dal 30
maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi
Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di
regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante saprà
rendere ancora più avvincenti le regate alle quali prenderanno parte una
settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni (Austria,
Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia,
Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un
anno nel quale il sodalizio da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.ha detto il Presidente del CNV Roberto Brunetti - Grazie a questo appuntamento
che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, Viareggio si
conferma ancora una volta il punto di riferimento della Classe Star che da
sempre sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate. Sarà un
piacere dare il benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che avranno
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modo in queste giornate in Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra
organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere un caloroso ringraziamento a
tutti coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento organizzato
insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio per la
fattiva collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il
Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di
Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione
Turistico della Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le
sue qualità organizzative e per l'impegnativo campo di regata, un luogo che
attrae i migliori velisti del mondo- ha aggiunto Paolo Insom, Presidente della
SVV -Siamo soddisfatti anche degli iscritti raggiunti, numero molto rilevante
considerando che recentemente anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami
c’erano 70 barche. Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti
sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava
venire a Viareggio sarà invece impegnato nei vari Team di quella
manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e le 2 oltreoceano (USA e
Brasile) saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno
emozioni e spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28),
inoltre, organizzeremo il X Trofeo Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi
equipaggi che avranno l’opportunità di testare campo di regata, vele e
attrezzature in vista dell’EHC.”
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle
ore 18, in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla
Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e
militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva in
quanto saranno 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 800 iscritti. Il Campionato dell’Emisfero Orientale
Star sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove -da giovedì 1 a
domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli
eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei
regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in
quelle giornate affollano la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica
dedicate ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia.

verso metà percorso

Dicono sia iniziata l'America's
Cup
Partita l'America's Cup, ma non se ne è
accorto quasi nessuno

Scuola di vela estiva della Fraglia
Vela Desenzano
Da metà giugno partono i corsi, che da
quest’anno rinnova l’impostazione della
scuola e punta sui futuri atleti

Successo dei cadetti fragliotti al
Trofeo Danesi di Gargnano
Quattro atleti nei primi cinque cadetti:
ennesima vittoria di Alex Demurtas, terzo
posto di Mosè Bellomi, seguito a ruota da
De Asmundis e Franceschini

I Mini 6.50 ricordano Simone
Bianchetti
200 miglia in Adriatico per un Trofeo
dedicato allo skipper romagnolo

La via per il cuore del Friuli
Venezia Giulia passa dai suoi
Marina
Una regione affascinante con una
portualità esemplare: questo è il Friuli
Venezia Giulia da conoscere iniziando
dalle sue coste e dal suo mare

E' tornata in Italia "Fiamma Nera",
la barca del Duce

23/05/2017 18:50:00
© riproduzione riservata

Ritorna in Italia “Fiamma Nera”,
l'imbarcazione appartenuta a Benito
Mussolini, che ha attraccato ieri sera al
Porto di Roma

J24: La Superba sempre più al
comando
Nelle splendide acque dell’arcipelago di La
Maddalena l’appuntamento clou della
Classe J24. Oggi la conclusione

47.000€ SUL CONTO DOPO
SOLO 15 GIORNI

SKECHERS SCARPE
SPORTIVE DONNA NERO

L’incredibile storia di Michele

EUR 39.99

(https://www.tgregione.it)

(http://www.arteinworld.com)

!
Search
" (https://www.facebook.com/TGregione.it)

# (https://twitter.com/tgregione)

Candock Italia
Candock Italia

+

Moli, Finger e Sis
Richiedi Preventiv

SHARE

CRONACA VERSILIA (https://www.tgregione.it/category/cronaca-versilia/)

Star Eastern Hemisphere Championship 2017,
partito il count down

Post on: 23 maggio 2017

$ Redazione Web (https://www.tgregione.it/author/redazione-web/)

%

Italian wedding photography - Fotografia e video
Italian wedding photography and video.Emozionare e raccontare con le immagini
magodiozemotions.com

V

IAREGGIO – Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern
Hemisphere Championship 2017 e al Club Nautico Versilia e alla Società Velica
Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del prestigioso appuntamento riservato
alla International Star Class che i due sodalizi organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel
tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
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Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai
grandi campioni difficile ma entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle
quali prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici
Nazioni (Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia,
Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel quale
il sodalizio da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha detto il Presidente del CNV
Roberto Brunetti – Grazie a questo appuntamento che non sarà solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio, Viareggio si conferma ancora una volta il punto di riferimento della Classe Star che da
sempre sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate. Sarà un piacere dare il
benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che avranno modo in queste giornate in Versilia
di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere
un caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento
organizzato insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio per la fattiva
collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la
Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago
Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità
organizzative e per l’impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del
mondo– ha aggiunto Paolo Insom, Presidente della SVV -Siamo soddisfatti anche degli iscritti

raggiunti, numero molto rilevante considerando che recentemente anche al famosissimo Trofeo
Bacardi a Miami c’erano 70 barche. Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti
sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava venire a Viareggio
sarà invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e
le 2 oltreoceano (USA e Brasile) saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno
emozioni e spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre,
organizzeremo il X Trofeo Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno
l’opportunità di testare campo di regata, vele e attrezzature in vista dell’EHC.”
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18, in Piazza
Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio,
alla presenza di numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa
ancora più suggestiva in quanto saranno 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
800 iscritti. Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di
allenamento e sette prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo.
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei
regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate
affollano la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica dedicate ad Agostino Straulino
e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia.
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Partito Il Countdown Per Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017.
Spettacolo assicurato a Viareggio
dal 30 maggio al 4 giugno.
Quindici le nazioni rappresentate.
Al Club Nautico Versilia gli ultimi
preparativi in vista del prestigioso
appuntamento.
Viareggio. Manca una settimana
alla cerimonia d’inaugurazione
dello Star Eastern Hemisphere
Championship 2017 e al Club
Nautico Versilia e alla Società
Velica Viareggina fervono gli ultimi
preparativi in vista del prestigioso
appuntamento
riservato
alla
International Star Class che i due
sodalizi organizzeranno dal 30
maggio al 4 giugno nel tratto di
mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane.
Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai
grandi campioni difficile ma entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle
quali prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni
(Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia,
Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
“Il Club Nautico Versilia è
orgoglioso di organizzare un
evento come questo in un anno
nel quale il sodalizio da me
presieduto festeggia sessant’anni
di attività.- ha detto il Presidente
del CNV Roberto Brunetti - Grazie
a questo appuntamento che non
sarà solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare
impulso allo sviluppo del territorio,
Viareggio si conferma ancora una
volta il punto di riferimento della
Classe Star che da sempre sceglie
questo tratto di mare per organizzare importanti regate. Sarà un piacere dare il benvenuto ai
regatanti e ai loro accompagnatori che avranno modo in queste giornate in Versilia di apprezzare
la nostra ospitalità e la nostra organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere un caloroso
ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento organizzato
insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio per la fattiva
collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la
Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago
Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità
organizzative e per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del
mondo- ha aggiunto Paolo Insom, Presidente della SVV -Siamo soddisfatti anche degli iscritti
raggiunti, numero molto rilevante considerando che recentemente anche al famosissimo Trofeo
Bacardi a Miami c’erano 70 barche. Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti
sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava venire a Viareggio
sarà invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e
le 2 oltreoceano (USA e Brasile) saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno
emozioni e spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre,
organizzeremo il X Trofeo Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno
l’opportunità di testare campo di regata, vele e attrezzature in vista dell’EHC.”
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18, in Piazza
Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla
presenza di numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più
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suggestiva in quanto saranno 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 800 iscritti. Il
Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di allenamento e sette
prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli
eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affollano la Città di
Viareggio: molto attesa la mostra fotografica dedicate ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del
Club Nautico Versilia.
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Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017 e al InfoAziende
Club Nautico Versilia e alla Società Velica Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del prestigioso I comunicati degli operatori
appuntamento riservato alla International Star Class che i due sodalizi organizzeranno dal 30 maggio al 4
giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
ARGOMENTI
Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare
un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma
Libri
entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle quali prenderanno parte una settantina di
Vendée Globe 2016-17
titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni (Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna,
Transat Jacques Vabre
Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
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MiniTransat 2015
“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel quale il sodalizio
Volvo Ocean Race 2014da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha detto il Presidente del CNV Roberto Brunetti - Grazie a
2015
questo appuntamento che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare,
Route du Rhum
valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, Viareggio si conferma ancora una volta il punto di
MiniTransat 2013
riferimento della Classe Star che da sempre sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate.
Transat Jacques Vabre
Sarà un piacere dare il benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che avranno modo in queste giornate in
2013
Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere un
Vendée Globe 2012-13
caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento organizzato insieme
Olimpiadi Londra 2012
alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio per la fattiva collaborazione la Capitaneria di
Volvo Ocean Race 2011-12
Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, le Associazioni
Transat AG2R 2012
Albergatori e Balneari di Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione
Transat Jacques Vabre
Turistico della Versilia.”
2011
Transat 6.50 2011
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità organizzative e
Barcelona World Race
per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del mondo- ha aggiunto Paolo Insom,
Sydney Hobart Yacht Race
Presidente della SVV -Siamo soddisfatti anche degli iscritti raggiunti, numero molto rilevante considerando
Louis Vuitton Trophy
che recentemente anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami c’erano 70 barche. Mancherà forse qualche
Audi Sailing Series 2010

nome importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava
venire a Viareggio sarà invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione. Fra le 13 nazioni europee
iscritte e le 2 oltreoceano (USA e Brasile) saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno
emozioni e spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre, organizzeremo il X Trofeo
Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno l’opportunità di testare campo di regata,
vele e attrezzature in vista dell’EHC.”

33a America's Cup
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ARCIPELAGO

La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18, in Piazza Palombari
dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di
numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva in quanto
saranno 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 800 iscritti.
Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove -da
giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli eventi collaterali che
catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti
e dei turisti che in quelle giornate affollano la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica dedicate ad
Agostino Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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Vela: partito il countdown per lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017
Viareggio, 23 maggio 2017

Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern
Hemisphere Championship 2017 e al Club Nautico Versilia e alla Società
Velica Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del prestigioso
appuntamento riservato alla International Star Class che i due sodalizi
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla
cornice delle alpi Apuane.
Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi
Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di
regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante saprà
rendere ancora più avvincenti le regate alle quali prenderanno parte una settantina
di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni (Austria, Brasile, Croazia,
Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia,
Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).
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“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un
anno nel quale il sodalizio da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha
detto il Presidente del CNV Roberto Brunetti - Grazie a questo appuntamento
che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, Viareggio si
conferma ancora una volta il punto di riferimento della Classe Star che da sempre
sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate.
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avranno modo in queste giornate in Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la
nostra organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere un caloroso
ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento
organizzato insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio
per la fattiva collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale,
il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di
Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione
Turistico della Versilia.”
“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le
sue qualità organizzative e per l'impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i
migliori velisti del mondo- ha aggiunto Paolo Insom, Presidente della SVV -Siamo
soddisfatti anche degli iscritti raggiunti, numero molto rilevante considerando che
recentemente anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami c’erano 70 barche.
Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni
inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava venire a Viareggio sarà
invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione.
Fra le 13 nazioni europee iscritte e le 2 oltreoceano (USA e Brasile) saranno,
comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno emozioni e spettacolo. Nel
week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre, organizzeremo il X Trofeo
Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno l’opportunità di
testare campo di regata, vele e attrezzature in vista dell’EHC.”
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle
ore 18, in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla
Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e militari:
la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva in quanto saranno
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
800 iscritti.
Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di
allenamento e sette prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per
l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno
l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche
dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affollano la Città di Viareggio: molto
attesa la mostra fotografica dedicate ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del
Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it
www.starehc.com
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Al via lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017
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Con l’attesa cerimonia d’inaugurazione prevista domani, mercoledì 31 maggio,
alle ore 18, in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e
alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e
militari, prenderà ufficialmente il via l’edizione 2017 dello Star Eastern
Hemisphere Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale
prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi dell’International Star
Class in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran
Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina,
Usa, e Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15
equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco
completo consultabile su https://starchampionships.org/machform/widget.php?
key=16879x0ad4e517c1).
Ancora una volta, infatti, 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, ha scelto Viareggio e i
suoi Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo
di regata, considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante,
saprà rendere ancora più avvincenti le regate.
Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento delle iscrizioni e le regate
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di prova (ore 15), da giovedì 1 a domenica 4 giugno gli equipaggi scenderanno
nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane per disputare le sette
regate valide per l’assegnazione del titolo -segnale di avviso della prima prova
alle ore 14-.
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione
non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei
turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio: molto
attesa la mostra fotografica con una trentina di scatti dedicati ad Agostino
Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia e il Coro Gospel The Rising
Sound
che
si
esibirà
durante
la
cerimonia
di
inaugurazione
(https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/). La cerimonia dell’alza
bandiera sarà resa ancora più suggestiva dal coinvolgimento dei giovani
timonieri della “Scuola Vela Valentin Mankin” 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 800 iscritti. 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. L’EHC Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano
per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la
Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune
di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità
Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio
Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel
lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il
supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle
manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario
del Club Nautico Versilia.
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L'EVENTO

Al via lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017
martedì, 30 maggio 2017, 11:47

Con l'attesa cerimonia d'inaugurazione prevista
domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 18, in
Piazza Palombari dell'Artiglio, davanti al Club
Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di
Viareggio, alla presenza di numerose Autorità
civili e militari, prenderà uﬃcialmente il via
l'edizione 2017 dello Star Eastern Hemisphere Championship, la prestigiosa
manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, alla quale prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi
dell'International Star Class in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia,
Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera,
Ucraina, Usa, e Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15
equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco completo
consultabile su https://starchampionships.org/machform/widget.php?
key=16879x0ad4e517c1).Ancora una volta, infatti, 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, ha scelto Viareggio
e i suoi Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di
regata, considerato anche dai grandi campioni diﬃcile ma entusiasmante, saprà rendere
ancora più avvincenti le regate. Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento
delle iscrizioni e le regate di prova (ore 15), da giovedì 1 a domenica 4 giugno gli
equipaggi scenderanno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane per
disputare le sette regate valide per l'assegnazione del titolo -segnale di avviso della prima
prova alle ore 14-. Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l'interesse e
l'attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei
turisti che in queste giornate stanno aﬀollando la Città di Viareggio: molto attesa la
mostra fotografica con una trentina di scatti dedicati ad Agostino Straulino e ai
sessant'anni del Club Nautico Versilia e il Coro Gospel The Rising Sound che si esibirà
durante la cerimonia di inaugurazione
(https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/). La cerimonia dell'alza
bandiera sarà resa ancora più suggestiva dal coinvolgimento dei giovani timonieri della
"Scuola Vela Valentin Mankin" 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 800 iscritti. 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. L'EHC
Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare,
valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.L'EHC Star, organizzato dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto l'egida della FIV
e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di
Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio,
Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI,
CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il
supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni
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Al via lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017
Spettacolo assicurato a Viareggio da domani, 31 maggio, al 4 giugno. Quindici le nazioni
rappresentate
Tutto pronto al Club Nautico Versilia per il prestigioso appuntamento

Viareggio. Con l'attesa cerimonia d'inaugurazione prevista domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 18, in
Piazza Palombari dell'Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia ed alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla
presenza di numerose Autorità civili e militari, prenderà ufficialmente il via l'edizione 2017 dello Star Eastern
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Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento delle iscrizioni e le regate di prova (ore 15), da
giovedì 1 a domenica 4 giugno gli equipaggi scenderanno nel tratto di mare davanti alla cornice delle Alpi
Apuane per disputare le sette regate valide per l'assegnazione del titolo -segnale di avviso della prima prova
alle ore 14-.
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l'interesse e l'attenzione non solo dei regatanti e dei
loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di
Viareggio: molto attesa la mostra fotografica con una trentina di scatti dedicati ad Agostino Straulino ed ai
sessant'anni del Club Nautico Versilia ed il Coro Gospel The Rising Sound che si esibirà durante la cerimonia
di inaugurazione (www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/). La cerimonia dell'alza bandiera sarà
resa ancora più suggestiva dal coinvolgimento dei giovani timonieri della "Scuola Vela Valentin Mankin" 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 800 iscritti. 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. L'EHC Star non sarà solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.

L'EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto
l'egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità
Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della
Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVT del lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa,
Panathlon International, ed il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle
manifestazioni proposte nell'ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
www.starehc.com
Facebook
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RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento,
sono a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni o materiali.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia- Paola Zanoni 335/5212943- paolazanoni@icloud.com
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Al via lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017.
Spettacolo assicurato a Viareggio da domani, 31 maggio, al 4 giugno. Quindici le nazioni rappresentate.
Tutto pronto al Club Nautico Versilia per il prestigioso appuntamento.
Viareggio. Con l’attesa cerimonia d’inaugurazione prevista domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 18, in Piazza
Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di
numerose Autorità civili e militari, prenderà ufficialmente il via l’edizione 2017 dello Star Eastern Hemisphere
Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, alla quale prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in
rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia,
Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi)
determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco completo consultabile su
https://starchampionships.org/machform/widget.php?key=16879x0ad4e517c1).
Ancora una volta, infatti, 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, ha scelto
Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regatta, considerato
anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più avvincenti le regate.
Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento delle iscrizioni e le regate di prova (ore 15), da giovedì 1 a
domenica 4 giugno gli equipaggi scenderanno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane per disputare le
sette regate valide per l’assegnazione del titolo -segnale di avviso della prima prova alle ore 14-.
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio:
molto attesa la mostra fotografica con una trentina di scatti dedicati ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del
Club Nautico Versilia e il Coro Gospel The Rising Sound che si esibirà durante la cerimonia di inaugurazione
(https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/). La cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più
suggestiva dal coinvolgimento dei giovani timonieri della “Scuola Vela Valentin Mankin” 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 800 iscritti. 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.
L’EHC Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare
impulso allo sviluppo del territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto l’egida
della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa,
Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio,
LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca Generali,
Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60°
anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
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AL VIA LO STAR EASTERN
HEMISPHERE CHAMPIONSHIP
2017
30 maggio 2017

Scritto da Daniele Carnevali
Spettacolo assicurato a Viareggio da domani, 31 maggio, al 4 giugno. Quindici le
nazioni rappresentate.
Tutto pronto al Club Nautico Versilia per il prestigioso appuntamento.
Viareggio. Con l’attesa cerimonia d’inaugurazione prevista domani, mercoledì 31
maggio, alle ore 18, in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia
e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e
militari, prenderà ufficialmente il via l’edizione 2017 dello Star Eastern Hemisphere
Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale prenderanno parte una
settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di 15
Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda,
Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia. Fra loro molti nomi
di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare
filo da torcere agli avversari (elenco completo consultabile

Charter

su https://starchampionships.org/machform/widget.php?key=16879x0ad4e517c1).
Ancora una volta, infatti, 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, ha scelto Viareggio e i suoi
Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di
regata, considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà
rendere ancora più avvincenti le regate.
Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento delle iscrizioni e le regate di
prova (ore 15), da giovedì 1 a domenica 4 giugno gli equipaggi scenderanno nel
tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane per disputare le sette regate
valide per l’assegnazione del titolo -segnale di avviso della prima prova alle ore 14-.
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non
solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che
in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio: molto attesa la mostra
fotografica con una trentina di scatti dedicati ad Agostino Straulino e ai sessant’anni
del Club Nautico Versilia e il Coro Gospel The Rising Sound che si esibirà durante la
cerimonia di inaugurazione
(https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/). La cerimonia dell’alza
bandiera sarà resa ancora più suggestiva dal coinvolgimento dei giovani timonieri
della “Scuola Vela Valentin Mankin” 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 800 iscritti. 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. L’EHC Star non sarà solo un
momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare
impulso allo sviluppo del territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star
Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale,
Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione
Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini,
Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca
Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it – www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Viareggio. Con l’attesa cerimonia d’inaugurazione prevista domani, mercoledì 31 maggio,
alle ore 18, in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla
Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e militari,
prenderà ufficialmente il via l’edizione 2017 dello Star Eastern Hemisphere Championship,
la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Società Velica Viareggina, alla quale prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi
dell’International Star Class in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia,
Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera,
Ucraina, Usa, e Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15
equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco completo
consultabile
su
https://starchampionships.org/machform/widget.php?key=
16879x0ad4e517c1).
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Ancora una volta, infatti, 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, ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata, considerato anche
dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più avvincenti le
regate.
Segui

Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento delle iscrizioni e le regate di prova
(ore 15), da giovedì 1 a domenica 4 giugno gli equipaggi scenderanno nel tratto di mare
davanti alla cornice delle alpi Apuane per disputare le sette regate valide per
l’assegnazione del titolo -segnale di avviso della prima prova alle ore 14-.
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Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo
dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste
giornate stanno affollando la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica con una
trentina di scatti dedicati ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia e
il Coro Gospel The Rising Sound che si esibirà durante la cerimonia di inaugurazione
(https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/).
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La cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva dal coinvolgimento dei
giovani timonieri della “Scuola Vela Valentin Mankin” 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 800 iscritti. 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. L’EHC Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche
un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il
prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia
Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa,
Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia,
Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce
Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e
Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60°
anniversario del Club Nautico Versilia.
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Via alla Star Class Ehc (Eastern
1 GIUGNO 2017
Hemisphere Championship) 2017
organizzata dal Club Nautico Versilia e
dalla Società Velica Viareggina. Dall’1 al 4
giugno l’aﬀascinante regata
dell’International Star Class – articolata su
una regata di allenamento e sette prove
valide per l’assegnazione del titolo darà
spettacolo nelle acque antistanti
Viareggio.
Si tratta di un campionato di grande
rilievo, con un campo di regata
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settanta equipaggi in rappresentanza di
quindici nazioni: Austria, Brasile,
Croazia, Francia, Gran
Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda,
Polonia, Russia, Svezia, Svizzera,
Ucraina, Usa e Italia.
“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di
organizzare un evento come questo in un
anno nel quale il sodalizio festeggia
sessant’anni di attività – ha detto il
presidente del Cnv Roberto Brunetti –
Grazie a questo appuntamento che non
sarà solo un momento di grande sport ma
anche un volano per sensibilizzare,
valorizzare e dare impulso allo sviluppo
del territorio, Viareggio si conferma
ancora una volta il punto di riferimento
della Classe Star che da sempre sceglie
questo tratto di mare per organizzare
importanti regate. Sarà un piacere dare il
benvenuto ai regatanti e ai loro
accompagnatori che avranno modo di
apprezzare la nostra ospitalità e la nostra
organizzazione. A tal proposito rivolgo con
piacere un caloroso ringraziamento a
tutti coloro i quali lavorano per la buona
riuscita dell’evento organizzato insieme
alla Società Velica Viareggina, e in modo
particolare ringrazio per la fattiva
collaborazione la Capitaneria di Porto di
Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di
Viareggio, la Viareggio Porto, le
Associazioni Albergatori e Balneari di
Viareggio, la Lega Navale Italiana, il Centro
Velico Torre del Lago Puccini e il Consorzio
di Promozione Turistico della Versilia”.
“Siamo molto contenti – ha
aggiunto Paolo Insom, presidente della
Società Velica Viareggina – che ancora una
volta Viareggio si stia dimostrando, per le
sue qualità organizzative e
per l’impegnativo campo di regata, un
luogo che attrae i migliori velisti del
mondo. Siamo soddisfatti anche degli
iscritti raggiunti, numero molto rilevante
considerando che recentemente anche al
famosissimo Trofeo Bacardi di Miami
c’erano 70 barche. Mancherà forse
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qualche nome importante ma, come tutti
sanno, è già tempo di Coppa America e
qualcuno che desiderava venire a
Viareggio sarà invece impegnato nei vari
team di quella manifestazione”.
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Al Via Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017.
Spettacolo assicurato a Viareggio
da domani, 31 maggio, al 4
giugno.
Quindici
le
nazioni
rappresentate. Tutto pronto al
Club Nautico Versilia per il
prestigioso appuntamento.
Viareggio. Con l’attesa cerimonia
d’inaugurazione prevista domani,
mercoledì 31 maggio, alle ore 18,
in Piazza Palombari dell’Artiglio,
davanti al Club Nautico Versilia e
alla Capitaneria di Porto di
Viareggio,
alla
presenza
di
numerose Autorità civili e militari,
prenderà ufficialmente il via l’edizione 2017 dello Star Eastern Hemisphere Championship, la
prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, alla quale prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi
dell’International Star Class in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia,
Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e
Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che
mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco completo consultabile su
https://starchampionships.org/machform/widget.php?key=16879x0ad4e517c1).
Ancora una volta, infatti, 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, ha scelto
Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di
grande rilievo, dove il campo di
regata, considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora
più avvincenti le regate.
Completate le operazioni di stazza,
il perfezionamento delle iscrizioni e
le regate di prova (ore 15), da
giovedì 1 a domenica 4 giugno gli
equipaggi scenderanno nel tratto
di mare davanti alla cornice delle
alpi Apuane per disputare le sette
regate valide per l’assegnazione
del titolo -segnale di avviso della
prima prova alle ore 14-.
Molteplici
anche
gli
eventi
collaterali
che
catalizzeranno
l’interesse e l’attenzione non solo
dei
regatanti
e
dei
loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la
Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica con una trentina di scatti dedicati ad
Agostino Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia e il Coro Gospel The Rising Sound
che
si
esibirà
durante
la
cerimonia
di
inaugurazione
(https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/). La cerimonia dell’alza bandiera sarà
resa ancora più suggestiva dal coinvolgimento dei giovani timonieri della “Scuola Vela Valentin
Mankin” 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 800 iscritti. 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. L’EHC Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un
volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
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L’EHC Star, organizzato dal Club
Nautico Versilia in collaborazione
con la Società Velica Viareggina,
sotto l’egida della FIV e del CONI,
in collaborazione con la Star Class,
il prezioso sostegno di Regione
Toscana, Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio, Guardia
Costiera- Capitaneria di Porto di
Viareggio,
Autorità
Portuale,
Viareggio Porto spa, Associazione
Albergatori Viareggio, Consorzio
Promozione Turistica della Versilia,
Associazione Balneari Viareggio,
LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il
supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Vela, al via lo Star Eastern Hemisphere Championship
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Con l’attesa cerimonia d’inaugurazione prevista domani (31 maggio), alle 18, in piazza Palombari
dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di
numerose autorità civili e militari, prenderà uJcialmente il via l’edizione 2017 dello Star Eastern
Hemisphere Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale prenderanno parte una settantina di titolati
equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di 15 nazioni - Austria, Brasile, Croazia, Francia,
Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia. Fra loro
molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare [lo da
torcere agli avversari.
PUBBLICITÀ

Ancora una volta, infatti, questa intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e
diJcile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela
mondiale, ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il
campo di regata, considerato anche dai grandi campioni diJcile ma entusiasmante, saprà rendere ancora
più avvincenti le regate.
Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento delle iscrizioni e le regate di prova (alle 15), da
giovedì 1 a domenica (4 giugno) gli equipaggi scenderanno nel tratto di mare davanti alla cornice delle
alpi Apuane per disputare le sette regate valide per l’assegnazione del titolo - segnale di avviso della
prima prova alle 14.
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e
dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la
Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotogra[ca con una trentina di scatti dedicati ad Agostino
Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia e il Coro Gospel The Rising Sound che si esibirà
durante la cerimonia di inaugurazione. La cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva dal
coinvolgimento dei giovani timonieri della Scuola vela Valentin Mankin 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 800 iscritti. 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. L’Ehc Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un
volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
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IAREGGIO – Con l’attesa cerimonia d’inaugurazione prevista domani, mercoledì 31
maggio, alle ore 18, in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e
alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e militari,
prenderà ufficialmente il via l’edizione 2017 dello Star Eastern Hemisphere Championship, la
prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, alla quale prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi
dell’International Star Class in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia,
Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e

Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che
mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco completo consultabile
su https://starchampionships.org/machform/widget.php?key=16879x0ad4e517c1
(https://starchampionships.org/machform/widget.php?key=16879x0ad4e517c1)).

(https://i2.wp.com/www.tgregione.it/wpcontent/uploads/2017/05/1-36.jpg?ssl=1)Ancora una volta, infatti, 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, ha scelto Viareggio e i suoi
Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata,
considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più
avvincenti le regate.
Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento delle iscrizioni e le regate di prova (ore
15), da giovedì 1 a domenica 4 giugno gli equipaggi scenderanno nel tratto di mare davanti alla
cornice delle alpi Apuane per disputare le sette regate valide per l’assegnazione del titolo segnale di avviso della prima prova alle ore 14-.
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei
regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate
stanno affollando la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica con una trentina di
scatti dedicati ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia e il Coro Gospel
The Rising Sound che si esibirà durante la cerimonia di inaugurazione
(https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/
(https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/)).
(https://i0.wp.com/www.tgregione.it/wpcontent/uploads/2017/05/unnamed-290.jpg?ssl=1)La cerimonia dell’alza bandiera sarà resa
ancora più suggestiva dal coinvolgimento dei giovani timonieri della “Scuola Vela Valentin
Mankin” 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 800 iscritti. 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. L’EHC Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un
volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera-

Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione
Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari
Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International,
e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
(https://i0.wp.com/www.tgregione.it/wp-content/uploads/2017/05/unnamed-289.jpg?ssl=1)
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Vela: domani al via lo Star Eastern Hemisphere Championship
2017
Spettacolo assicurato a Viareggio da domani, 31 maggio, al 4 giugno.
Quindici le nazioni rappresentate.
Tutto pronto al Club Nautico Versilia per il prestigioso appuntamento.
Viareggio. Con l’attesa cerimonia d’inaugurazione prevista domani, mercoledì 31
maggio, alle ore 18, in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico
Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità
civili e militari, prenderà ufficialmente il via l’edizione 2017 dello Star Eastern
Hemisphere Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale
prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in
rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna,
Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e
Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi)
determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari. Elenco completo
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Ancora una volta, infatti, 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, ha scelto Viareggio e i suoi
Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di
regata, considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà
rendere ancora più avvincenti le regate.
Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento delle iscrizioni e le regate di
prova (ore 15), da giovedì 1 a domenica 4 giugno gli equipaggi scenderanno nel
tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane per disputare le sette regate
valide per l’assegnazione del titolo -segnale di avviso della prima prova alle ore
14-.

Mi piace Piace a 5 mila persone. Di' che ti
piace prima di tutti i tuoi amici.

Iscriviti alla Newsletter
Inserisci la tua e-mail

Accetto

Titoli

privacy

Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione
non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti
che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio: molto attesa la mostra
fotografica con una trentina di scatti dedicati ad Agostino Straulino e ai sessant’anni
del Club Nautico Versilia e il Coro Gospel The Rising Sound che si esibirà durante
la cerimonia di inaugurazione.
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La cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva dal coinvolgimento
dei giovani timonieri della “Scuola Vela Valentin Mankin” 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 800 iscritti. 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. L’EHC
Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.

Roma

L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star
Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale,
Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione
Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini,
Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca
Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com - Facebook: Club Nautico Versilia
Asd
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
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Con l’attesa cerimonia d’inaugurazione prevista mercoledì 31 maggio, alle ore 18, in Piazza Palombari
InfoAziende
dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di
I comunicati degli operatori
numerose Autorità civili e militari, prenderà ufficialmente il via l’edizione 2017 dello Star Eastern Hemisphere
Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la
ARGOMENTI
Società Velica Viareggina, alla quale prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi dell’International
Star Class in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania,
Libri
Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
Vendée Globe 2016-17
Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare filo da
Transat Jacques Vabre
torcere agli avversari (elenco completo consultabile su https://starchampionships.org/machform/widget.php?
2015
key=16879x0ad4e517c1).
MiniTransat 2015
Volvo Ocean Race 2014Ancora una volta, infatti, questa intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile,
2015
permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale, ha scelto
Route du Rhum
Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata,
MiniTransat 2013
considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più avvincenti le
Transat Jacques Vabre
regate.
2013
Vendée Globe 2012-13
Completate le operazioni di stazza, il perfezionamento delle iscrizioni e le regate di prova (ore 15), da giovedì
Olimpiadi Londra 2012
1 a domenica 4 giugno gli equipaggi scenderanno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane per
Volvo Ocean Race 2011-12
disputare le sette regate valide per l’assegnazione del titolo -segnale di avviso della prima prova alle ore 14-.
Transat AG2R 2012
Transat Jacques Vabre
Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei
2011
loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di
Transat 6.50 2011
Viareggio: molto attesa la mostra fotografica con una trentina di scatti dedicati ad Agostino Straulino e ai
Barcelona World Race
sessant’anni del Club Nautico Versilia e il Coro Gospel The Rising Sound che si esibirà durante la cerimonia di
Sydney Hobart Yacht Race
inaugurazione (https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/). La cerimonia dell’alza bandiera sarà
Louis Vuitton Trophy
resa ancora più suggestiva dal coinvolgimento dei giovani timonieri della “Scuola Vela Valentin Mankin” che,
Audi Sailing Series 2010
nata lo scorso anno dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela
33a America's Cup

giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 800 iscritti. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia UTrack, 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. L’EHC Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un
volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.

Vendée Globe 2008-2009
ARCIPELAGO

L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto
l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità
Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della
Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa,
Panathlon International, e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle
manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su: www.clubnauticoversilia.it www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
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Sino al 4 giugno Viareggio sarà grande protagonista della Vela internazionale.
Quindici le nazioni rappresentate.
Con la prima regata disputata nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane e caratterizzata da vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7
nodi, sole e mare calmissimo, ha preso ufficialmente il via lo Star Eastern
Hemisphere Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale
stanno partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class
in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna,
Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e
Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi)
determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco completo)
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La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star 2017 si era svolta nel tardo pomeriggio
di ieri (mercoledì) in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia
e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e
militari. Tre giovani timonieri in rappresentanza della Scuola Vela Valentin Mankin
(che, nata lo scorso anno dalla sinergia tra il Club Nautico Versilia, la Società Velica
Viareggina e il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, conta già 800 iscritti), dopo
aver raggiunto in Optimist la banchina, hanno consegnato tre bandiere (della
manifestazione e dei due sodalizi) issate sul pennone insieme al tricolore.
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Dopo gli inni della Marina Militare e Nazionale che hanno contribuito a dare
solennità alla cerimonia, si sono susseguiti i saluti delle autorità (il Prefetto Maria
Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio Walter Alberici, l’assessore al turismo
di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio Davide Oddone e i presidenti Roberto Brunetti -CNV- e Paolo Insom SVV). Dopo aver letto la lettera inviata dal Ministro dello Sport Luca Lotti, scattato
le foto sul palco con alcuni campioni Star e i timonieri Optimist, presentati i membri
dei Comitati di Regata (presieduto da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo
Campoli e Benito Franco Manganelli) e delle proteste (presieduto da Roberto
Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti) e lo stazzatore Peter Moeckl, la
cerimonia è proseguita con due brani gospel e spiritual perfettamente eseguiti dai
The Rising Sound (giovani coristi di età compresa tra i 18 e i 25 anni che devolve i
ricavati delle loro esibizioni in beneficenza a diverse realtà del territorio - loro
prossimo concerto sarà l’11 giugno alle ore 21.30 sul sagrato di Sant’Antonio, e si
è conclusa con il taglio del nastro sopra le scale del Club Nautico Versilia. Tutti gli
ospiti e gli equipaggi sono stati invitati a visitare la mostra fotografica dedicata al
grande Agostino Straulino e ai 60 anni del CNV.
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Roma

Nella tarda mattinata di oggi (giovedì) le Star sono finalmente scese in acqua per
disputare la prima regata valida per assegnare il titolo 2017. “Gli equipaggi si sono
dimostrati molto nervosi fin da subito- ha commentato al rientro a terra Silvio
Dell’Innocenti -E’ stato necessario ripetere la partenza ben quattro volte e malgrado
la bandiera nera ci sono stati ugualmente diversi bfd.
Nel corso della regata è stato modificato il percorso a causa dei continui salti di
vento. Molto suggestivo l’incontro tra l’agguerrita Flotta Star e un gruppo di delfini
che, piacevolmente incuriositi, ha attraversato il campo di regata. Alla fine, la
vittoria è andata al campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (vincitori nello
scorso fine settimana del nostro Trofeo Puosi). Al secondo posto i campioni Diego
Negri e Sergio Lambertenghi che hanno anticipato Federico Strocchi e Massimo
Canali.

Quarti gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno chiuso davanti
agli inglesi Ante Razmilovic e Joost Hammersley. Soddisfazione anche per la
nostra Flotta viareggina che si è ben comportata: da segnalare Raffaello Astorri con
Alessandro Vongher, settimi. Domani la partenza della prima regata è prevista alle
ore 10. Le prove da disputare complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e
si concluderanno domenica 4 giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista
per le ore 18.”
Al termine della giornata, presso la banchina della SVV, si è svolto il dinner party
riservato a tutti i concorrenti e ai loro accompagnatori. Molteplici, infatti, gli eventi
collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei
loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate
stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star non sarà solo un momento di
grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso
allo sviluppo del territorio.
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Ancora una volta, infatti, 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, ha scelto Viareggio e i suoi
Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di
regata, considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà
rendere ancora più avvincenti le regate.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star
Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale,
Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione
Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini,
Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca
Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com - Facebook: Club Nautico Versilia
Asd
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Star Eastern Hemisphere Championship 2017: iniziato lo spettacolo
Prima vittoria firmata dal fuoriclasse americano Augie Diaz
Dopo la suggestiva cerimonia d’apertura, hanno preso il via le prime regate
Sino al 4 giugno Viareggio sarà grande protagonista della Vela internazionale. Quindici le
nazioni rappresentate

Viareggio. Con la prima regata disputata nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane e
caratterizzata da vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7 nodi, sole e mare calmissimo, ha preso
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ufficialmente il via lo Star Eastern Hemisphere Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal
Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una
settantina di titolati equipaggi dell'International Star Class in rappresentanza di 15 Nazioni - Austria, Brasile,
Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa,
ed Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a
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La cerimonia d'inaugurazione dell'EHC Star 2017 si era svolta nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì) in
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Piazza Palombari dell'Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia ed alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla
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presenza di numerose Autorità civili e militari. Tre giovani timonieri in rappresentanza della Scuola Vela
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Valentin Mankin (che, nata lo scorso anno dalla sinergia tra il Club Nautico Versilia, la Società Velica
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Viareggina ed il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, conta già 800 iscritti), dopo aver raggiunto in Optimist
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la banchina, hanno consegnato tre bandiere (della manifestazione e dei due sodalizi) issate sul pennone
insieme al tricolore. Dopo gli inni della Marina Militare e Nazionale che hanno contribuito a dare solennità
alla cerimonia, si sono susseguiti i saluti delle autorità (il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di
Viareggio Walter Alberici, l'assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone ed i presidenti Roberto Brunetti -CNV- e Paolo Insom SVV). Dopo aver letto la lettera inviata dal Ministro dello Sport Luca Lotti, scattato le foto sul palco con
alcuni campioni Star ed i timonieri Optimist, presentati i membri dei Comitati di Regata (presieduto da
Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli) e delle proteste (presieduto
da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell'Innocenti) e lo stazzatore Peter Moeckl, la cerimonia è
proseguita con due brani gospel e spiritual perfettamente eseguiti dai The Rising Sound (giovani coristi di
età compresa tra i 18 e i 25 anni che devolvono i ricavati delle loro esibizioni in beneficenza a diverse realtà
del territorio - loro prossimo concerto sarà l'11 giugno alle ore 21.30 sul sagrato di Sant'Antonio,
www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/) e si è conclusa con il taglio del nastro sopra le scale del
Club Nautico Versilia. Tutti gli ospiti e gli equipaggi sono stati invitati a visitare la mostra fotografica dedicata
al grande Agostino Straulino ed ai 60 anni del CNV.
Nella tarda mattinata di oggi (giovedì) le Star sono finalmente scese in acqua per disputare la prima regata
valida per assegnare il titolo 2017. "Gli equipaggi si sono dimostrati molto nervosi fin da subito- ha
commentato al rientro a terra Silvio Dell'Innocenti - È stato necessario ripetere la partenza ben quattro volte

e malgrado la bandiera nera ci sono stati ugualmente diversi bfd. Nel corso della regata è stato modificato il
percorso a causa dei continui salti di vento. Molto suggestivo l'incontro tra l'agguerrita Flotta Star ed un
gruppo di delfini che, piacevolmente incuriositi, ha attraversato il campo di regata. Alla fine, la vittoria è
andata al campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (vincitori nello scorso fine settimana del nostro
Trofeo Puosi). Al secondo posto i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi che hanno anticipato
Federico Strocchi e Massimo Canali. Quarti gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno chiuso
davanti agli inglesi Ante Razmilovic e Joost Hammersley. Soddisfazione anche per la nostra Flotta viareggina
che si è ben comportata: da segnalare Raffaello Astorri con Alessandro Vongher, settimi. Domani la partenza
della prima regata è prevista alle ore 10. Le prove da disputare complessivamente per l'EHC Star 2017 sono
sette e si concluderanno domenica 4 giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18."
Al termine della giornata, presso la banchina della SVV, si è svolto il dinner party riservato a tutti i
concorrenti ed ai loro accompagnatori. Molteplici, infatti, gli eventi collaterali che catalizzeranno l'interesse e
l'attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in
queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L'EHC Star non sarà solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio. Ancora
una volta, infatti, 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, ha
scelto Viareggio ed i suoi Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di
regata, considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più
avvincenti le regate.
L'EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto
l'egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità
Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della
Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVT del lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa,
Panathlon International, ed il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle
manifestazioni proposte nell'ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com - Facebook Club Nautico Versilia Asd
www.starehc.com/gallery/
www.starehc.com/videos/
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