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Si svolgerà domenica 9 luglio la XXXII edizione della Veleggiata Regatalonga, la
manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a
vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria
dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa.

Da sempre grande
appassionato di
nautica e di mare,
figura di spicco di
Viareggio e del Club
Nautico del quale fu
presidente dal 1980
al 1989, l’avvocato
Migliorini fu anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio
della quale curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo
di gare lo portò fra l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica
Toscana e protagonista dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico
nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca.
Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, la Società Velica
Viareggina, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, l’Assonautica Lucca-Versilia
e la Viareggio Porto. Anche quest’anno la Veleggiata seguirà il percorso Viareggio
– boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio, per un totale di 12 miglia marine,
con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni
(anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore
18 presso le sale del Club Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Ma il prossimo week end vedrà il Club Nautico Versilia grande protagonista
anche di altri prestigiosi eventi da non perdere: si inizia venerdì 7 luglio alle ore
19 con l’inaugurazione ufficiale presso le sale del CNV della mostra dedicata a

Franz Furrer “un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un
personaggio centrale nella storia della città di Viareggio.” La mostra che resterà
aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980,
non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una
celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista. Durante il vernissage è,
inoltre, previsto un incontro con il giornalista Adolfo Lippi che parlerà anche
dell’uomo Franz Furrer il quale, oltre ad essere stato un grande artista ed un
industriale del marmo, si è sempre appassionato alla nautica e per questo
motivo il presidente Brunetti ha fortemente voluto la mostra nel sessantesimo
anniversario del Club Nautico Versilia. “Del Club Nautico Furrer è stato uno dei
padri fondatori e il secondo presidente ed è proprio in questo ruolo che ha
ideato la Viareggio Bastia Viareggio- ha spiegato Filippo Mori, presidente
dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato l’organizzazione della mostra
nell’ambito del programma “Buon Compleanno Viareggio” -L’idea di effettuare
una gara fra barche da diporto in Italia gli venne nel settembre 1961 durante
una visita a New York quando la sua attenzione fu attirata da una gara attorno a
Long Island. Un anno dopo nasceva una leggenda.”
E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2° Raduno Internazionale
barche Offshore d’Epoca - Premio barca d’epoca “VBV Legend” appuntamento
con il fascino retrò, l’eleganza, le forme, l’estro e la fantasia delle barche a
motore degli anni ‘60 che ha dato tanto lustro a Viareggio.
Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia,
l’Assonautica Lucca Versilia e i ricercatori e storici delle competizioni di
motonautica offshore Marco Bertini e Gianni Giampaoli, Viareggio e la Versilia

hanno ripreso ad essere grandi protagoniste dell’Offshore e della Motonautica
Internazionale. Questa seconda edizione sarà una splendida occasione per fare
un tuffo nel passato rivolto al futuro.
Sempre nel corso del prossimo week end, da non dimenticare anche il raduno
internazionale dei motoscafi Riva, il Memorial dedicato al grande progettista
Sonny Levi, e la manifestazione Navigusto che, allestita da venerdì a lunedì 10
luglio negli spazi antistanti al Club Nautico Versilia, con particolare attenzione
alle eccellenze toscane, rappresenterà un perfetto connubio tra il mondo della
Nautica, il cibo e i vini.
Un week end imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che
ancora una volta conferma la sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il
Club a tutti coloro che 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.
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AL VIA LA XXXII VELEGGIATA
REGATALONGA E UN WEEK
END DENSO DI EVENTI
3 luglio 2017

Scritto da Nautica Editrice
Il Club Nautico Versilia ricorda l’avvocato Renzo Migliorini con la tradizionale
manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela.
Per tutto il mese di luglio, le sale del CNV ospiteranno la mostra dedicata a Franz
Furrer. Vernissage venerdì 7 luglio, ore 19.
Viareggio. Si svolgerà domenica 9 luglio la XXXII edizione della Veleggiata
Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le
imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata
alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa. Da sempre
grande appassionato di nautica e di mare, figura di spicco di Viareggio e del Club
Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini fu anima e
mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le
edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra l’altro
ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell’offshore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla

Charter

Camera di Commercio di Lucca.
Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, la Società Velica Viareggina,
il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, l’Assonautica Lucca-Versilia e la Viareggio
Porto. Anche quest’anno la Veleggiata seguirà il percorso Viareggio – boa al pontile
di Forte dei Marmi – Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza
prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di
riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18
presso le sale del Club Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Ma il prossimo week end vedrà il Club Nautico Versilia grande protagonista anche di
altri prestigiosi eventi da non perdere: si inizia venerdì 7 luglio alle ore 19 con
l’inaugurazione ufficiale presso le sale del CNV della mostra dedicata a Franz Furrer
“un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella
storia della città di Viareggio.” La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e
che riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo l’occasione per
scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle tante iniziative di
cui fu protagonista. Durante il vernissage è, inoltre, previsto un incontro con il
giornalista Adolfo Lippi che parlerà anche dell’uomo Franz Furrer il quale, oltre ad
essere stato un grande artista ed un industriale del marmo, si è sempre
appassionato alla nautica e per questo motivo il presidente Brunetti ha fortemente
voluto la mostra nel sessantesimo anniversario del Club Nautico Versilia. “Del Club
Nautico Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo presidente ed è proprio in
questo ruolo che ha ideato la Viareggio Bastia Viareggio- ha spiegato Filippo Mori,
presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato l’organizzazione della
mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno Viareggio” -L’idea di
effettuare una gara fra barche da diporto in Italia gli venne nel settembre 1961
durante una visita a New York quando la sua attenzione fu attirata da una gara
attorno a Long Island. Un anno dopo nasceva una leggenda.”
E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2° Raduno Internazionale barche
Offshore d’Epoca – Premio barca d’epoca “VBV Legend” appuntamento con il
fascino retrò, l’eleganza, le forme, l’estro e la fantasia delle barche a motore degli
anni ‘60 che ha dato tanto lustro a Viareggio.
Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia,
l’Assonautica Lucca Versilia e i ricercatori e storici delle competizioni di motonautica
offshore Marco Bertini e Gianni Giampaoli, Viareggio e la Versilia hanno ripreso ad
essere grandi protagoniste dell’Offshore e della Motonautica Internazionale. Questa
seconda edizione sarà una splendida occasione per fare un tuffo nel passato rivolto
al futuro.
Sempre nel corso del prossimo week end, da non dimenticare anche il raduno
internazionale dei motoscafi Riva, il Memorial dedicato al grande progettista Sonny
Levi, e la manifestazione Navigusto che, allestita da venerdì a lunedì 10 luglio negli
spazi antistanti al Club Nautico Versilia, con particolare attenzione alle eccellenze
toscane, rappresenterà un perfetto connubio tra il mondo della Nautica, il cibo e i
vini.
Un week end imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che
ancora una volta conferma la sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il Club a
tutti coloro che 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
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Grande partecipazione alla 32ª Veleggiata Regatalonga-Memorial Migliorini.In regata anche gli
Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin
Al Club Nautico Versilia concluso con successo un weekend denso di eventi
Anche in estate prosegue la proficua sinergia fra il CN Versilia, il CV Torre del Lago Puccini e la
SV Viareggina, tutta rivolta ai giovanissimi
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Viareggio. Per il Club Nautico Versilia si è appena concluso un fine settimana denso di coinvolgenti
appuntamenti: venerdì sera, presso le sale del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, si è svolto l'incontro
con il giornalista Adolfo Lippi che ha inaugurato ufficialmente la mostra dedicata a Franz Furrer "un
meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella storia della città di Viareggio."
La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980,
non sarà solo l'occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle tante
iniziative di cui fu protagonista. Filippo Mori, presidente dell'Associazione Sorriso Viareggino che ha curato
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l'organizzazione della mostra nell'ambito del programma "Buon Compleanno Viareggio" ha ricordato che
Furrer è stato uno dei padri fondatori ed il secondo presidente del Club Nautico e che, fra l'altro, ha ideato la
Viareggio-Bastia-Viareggio.
Il weekend è proseguito con tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga al 2° Raduno Internazionale
barche Offshore d'Epoca -"VBV Legend" e Memorial Sonny Levi, dalla Regata Optimist al raduno
internazionale dei motoscafi Riva, tutti supervisionati dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera per i profili
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di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino, con specifiche ordinanze ed autorizzazioni e
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(l'evento Navigusto).
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leggero, l'appuntamento dedicato alla memoria dell'avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa e
figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989 e mente della
Viareggio-Bastia-Viareggio fino al 1992, si è articolato sul percorso Viareggio - boa al pontile di Forte dei
Marmi - Viareggio. Per la cronaca hanno comunque tagliato per i primi il traguardo nelle rispettive Categorie
Vlag di Andrea Poli (A), Alice di Giovanni Pierucci (B), Morgana di Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana del
presidente della S.V.V. Paolo Insom (D), lo stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca scuola del Club
Nautico Versilia (E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).
Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che, dopo il suggestivo
trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i canali, hanno regatato
davanti al porto di Viareggio. La vittoria nella regata che ha coinvolto la Squadra agonistica è andata a
Federico Lunardi che ha anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo,
Andrea Bianucci, Chiara Mori ed il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della
Scuola Vela Mankin (quadrilatero ridotto) Davide D'Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi,

Riccardo Fabiano e Viola Musetti. "Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12 anni si è trattato della prima
regata subito dopo due settimane di corso di vela - ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto
Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin - Uno di loro ha addirittura completato il percorso pur
avendo partecipato a soli tre giorni di corso." Il Progetto Scuola Vela Valentin Mankin nato lo scorso anno
dall'impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina, continua, infatti, a dare grandi soddisfazioni premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi
uniti in un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese e cioè
quello di creare un'unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani
non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago ed il territorio.
"Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin - ha più volte ricordato il Consigliere del CNV e promotore del
Progetto Muzio Scacciati - c'è anche la volontà di evidenziare l'importanza del ricambio generazionale nello
sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico."
"Il progetto Vela Scuola - che ha previsto lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno
scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un totale di trentaquattro
classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore - è terminato sabato 10 giugno e già
due giorni dopo abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì inizia un nuovo corso di vela con un
minimo di quattro partecipanti - ha proseguito Querzolo - Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i
pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime quattro settimane abbiamo avuto oltre 50 partecipanti dai 6 ai
18 anni su barche singole e doppie come Optimist, Laser 420 e 470. Il quinto corso si sta svolgendo in
questi giorni con sei iscritti. Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro
420, due 470, tre L'Equipe, un Tridente ed un Meteor, due gommoni per l'assistenza, due istruttori ed un
allievo istruttore. Nel frattempo i timonieri della Scuola Valentin Mankin si stanno impegnando con successo
nelle manifestazioni previste nel calendario agonistico 2017. La nostra squadra agonistica Optimist, infatti,
dopo i brillanti risultati nelle regate disputate negli scorsi mesi, sta partecipando ai principali eventi Zonali di
Classe, a tre tappe della Kinder +Sport, alla selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club, per
i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti. Fra i prossimi appuntamenti
desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist che si
svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. L'ambito Trofeo riservato al Circolo primo
classificato grazie ai risultati dei propri timonieri e che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del
Lago, è stato istituito da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV."
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it

trasferimento Optimist
(clicca per ingrandire)

premiazione Manuel
Scacciati (clicca per
ingrandire)

Tweet

0

Premiazione Regata Optimist
(clicca per ingrandire)

premiazione Optimist Federico Querzolo
(clicca per ingrandire)

inaugurazione mostra dedicata a Capitaneria di Porto - Guardia Costiera vigila
Franz Furrer (clicca per ingrandire) sulle manifestazioni (clicca per ingrandire)

Cerca...

Home / Versilia / Visualizza articoli per tag: Sala Ingellis

Concluso un weekend ricco di eventi per il Club nautico
Versilia
Lunedì, 10 Luglio 2017 14:14
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Per il club nautico Versilia si è appena concluso un Ane settimana denso di coinvolgenti appuntamenti:
venerdì sera, nelle sale del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, si è svolto l’incontro con il giornalista
Adolfo Lippi che ha inaugurato uJcialmente la mostra dedicata a Franz Furrer, “un meraviglioso omaggio
- così è stata deAnita - ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella storia della città di
Viareggio".
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La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980,
non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle tante
iniziative di cui fu protagonista. Filippo Mori, presidente dell’associazione Sorriso Viareggino che ha
curato l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma Buon compleanno Viareggio ha ricordato
che "Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo presidente del Club nautico e che, fra l’altro, ha
ideato la Viareggio-Bastia-Viareggio".
Il week end è proseguito con tanti eventi in mare (dalla veleggiata Regatalonga al secondo raduno
internazionale barche offshore d’epoca -Vbv Legend e memorial Sonny Levi, dalla regata Optimist al
raduno internazionale dei motoscaA Riva, tutti supervisionati dalla capitaneria di porto - guardia costiera
per i proAli di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino, con speciAche ordinanze ed
autorizzazioni e con la vigilanza in mare nelle fasi principali delle varie manifestazioni) e nella zona
antistante al club (l’evento Navigusto).
La 32esima geleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del Cnv aperta a tutte le imbarcazioni a vela
con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi ma senza una vera e propria classiAca in quanto
veleggiata e non regata, è stato un vero successo di partecipazione con ben 27 equipaggi al via.
Caratterizzata da vento leggero, l’appuntamento dedicato alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini
scomparso quattro anni fa e Agura di spicco di Viareggio e del club nautico del quale fu presidente dal
1980 al 1989 e mente della Viareggio-Bastia-Viareggio Ano al 1992, si è articolato sul percorso Viareggio
– boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio. Hanno tagliato per i primi il traguardo nelle rispettive
categorie Vlag di Andrea Poli (A), Alice di Giovanni Pierucci (B), Morgana di Franco Vannini (C), il First 36.7
Gitana del presidente della Svv Paolo Insom (D), One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca scuola del Club
nautico Versilia (E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).
Al memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che, dopo il suggestivo
trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i canali, hanno regatato
davanti al porto di Viareggio. La vittoria nella regata che ha coinvolto la squadra agonistica è andata a
Federico Lunardi che ha anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico
Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella regata riservata ai
timonieri della scuola vela Mankin (quadrilatero ridotto) Davide D’Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini,
Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola Musetti.
“Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12 anni si è trattato della prima regata subito dopo due
settimane di corso di vela - ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la
scuola di vela Valentin Mankin - Uno di loro ha addirittura completato il percorso pur avendo partecipato a
soli tre giorni di corso".
Il progetto Scuola Vela Valentin Mankin nato lo scorso anno dall’impegno del club nautico Versilia, del

circolo velico Torre del Lago Puccini e della società velica viareggina, continua, infatti, a dare grandi
soddisfazioni premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti in un progetto ambizioso quanto
fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese e cioè quello di creare un’unica scuola vela
che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma
anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
“Fra gli obiettivi della scuola Valentin Mankin - ha più volte ricordato il consigliere del Cnv e promotore del
progetto Muzio Scacciati - c’è anche la volontà di evidenziare l’importanza del ricambio generazionale
nello sport della vela e di proporsi come un grande volano turistico".
“Il progetto vela scuola che ha previsto lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago Ano alla Ane dell'anno
scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un totale di
trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare Ano alla quinta superiore è terminato sabato
10 giugno e già due giorni dopo abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì inizia un nuovo
corso di vela con un minimo di quattro partecipanti - ha proseguito Querzolo - Le lezioni si svolgono dal
lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 17,30. Nelle prime quattro settimane abbiamo avuto
oltre 50 partecipanti dai 6 ai 18 anni su barche singole e doppie come optimist, laser 420 e 470. Il quinto
corso si sta svolgendo in questi giorni con sei iscritti. Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15
Optimist, due Laser, quattro 420, due 470, tre L'Equipe, un Tridente e un Meteor, due gommoni per
l’assistenza, due istruttori e un allievo istruttore. Nel frattempo i timonieri della scuola Valentin Mankin si
stanno impegnando con successo nelle manifestazioni previste nel calendario agonistico 2017".
"La nostra squadra agonistica Optimis - conclude Querzolo - infatti, dopo i brillanti risultati nelle regate
disputate negli scorsi mesi, sta partecipando ai principali eventi zonali di classe, a tre tappe della
kinder+sport, alla selezione zonale per i campionati italiani a squadre di club, per i campionati italiani,
coppa primavera, coppa del presidente e coppa Cadetti. Fra i prossimi appuntamenti desidero ricordare il
memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla classe Optimist che si svolgerà
domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. L’ambito trofeo riservato al circolo primo classiAcato
grazie ai risultati dei propri timonieri e che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago, è stato
istituito da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni socio del Cnv”.
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Per il Club Nautico Versilia si è appena concluso un fine settimana denso di
coinvolgenti appuntamenti: venerdì sera, presso le sale del sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti, si è svolto l’incontro con il giornalista Adolfo Lippi che ha
inaugurato ufficialmente la mostra dedicata a Franz Furrer “un meraviglioso
omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella storia della città
di Viareggio.” La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda
le opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e
rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle tante iniziative di cui fu
protagonista. Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha
curato l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma “Buon
Compleanno Viareggio” ha ricordato che Furrer è stato uno dei padri fondatori e il
secondo presidente del Club Nautico e che, fra l’altro, ha ideato la ViareggioBastia-Viareggio.
Il week end è proseguito con tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga
al 2° Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca -“VBV Legend” e Memorial
Sonny Levi, dalla Regata Optimist al raduno internazionale dei motoscafi Riva,
tutti supervisionati dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera per i profili di
sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino, con specifiche
ordinanze ed autorizzazioni e con la vigilanza in mare nelle fasi principali delle
varie manifestazioni) e nella zona antistante al Club (l’evento Navigusto).

I giovanissimi del Circolo Velico
Ravennate trionfano a
Capodimonte
A Marco Gambelli la Coppa AICO,
a Ginevra Caracciolo la Coppa
Touring
Al lago di Bolsena attesi oltre 400
Optimist
Mosè Bellomi e Mate Jeney i
vincitori del Trofeo Optimist
d'Argento e del Trofeo Domenico
Turazza
Seconda giornata del Trofeo
Optimist d'Argento

La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del CNV aperta a tutte
le imbarcazioni a vela con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi ma
senza una vera e propria classifica in quanto Veleggiata e non Regata, è stato un
vero successo di partecipazione con ben 27 equipaggi al via. Caratterizzata da
vento leggero, l’appuntamento dedicato alla memoria dell’avvocato Renzo
Migliorini scomparso quattro anni fa e figura di spicco di Viareggio e del Club
Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989 e mente della Viareggio-BastiaViareggio fino al 1992, si è articolato sul percorso Viareggio – boa al pontile di
Forte dei Marmi – Viareggio. Per la cronaca hanno comunque tagliato per i primi il
traguardo nelle rispettive Categorie Vlag di Andrea Poli (A), Alice di Giovanni
Pierucci (B), Morgana di Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana del presidente
della S.V.V. Paolo Insom (D), lo stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca
scuola del Club Nautico Versilia (E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi
(F).
Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che,
dopo il suggestivo trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai
gommoni attraverso i canali, hanno regatato davanti al porto di Viareggio. La
vittoria nella regata che ha coinvolto la Squadra agonistica è andata a Federico
Lunardi che ha anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto
Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro,
mentre nella Regata riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin (quadrilatero
ridotto) Davide D’Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi,
Riccardo Fabiano e Viola Musetti. “Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12
anni si è trattato della prima regata subito dopo due settimane di corso di vela ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la
Scuola di Vela Valentin Mankin- Uno di loro ha addirittura completato il percorso
pur avendo partecipato a soli tre giorni di corso.” Il Progetto Scuola Vela Valentin
Mankin nato lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua, infatti, a
dare grandi soddisfazioni premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti in
un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il
turismo versiliese e cioè quello di creare un’unica scuola vela che, unendo le forze
e le potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma
anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin- ha più volte ricordato il Consigliere
del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati - c’è anche la volontà di
evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e di
proporsi come un grande volano turistico.”
“Il progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni teoriche in aula e pratiche sul
lago fino alla fine dell'anno scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di
Viareggio e uno di Massarosa per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni
dalla seconda elementare fino alla quinta superiore- è terminato sabato 10
giugno e già due giorni dopo abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni
lunedì inizia un nuovo corso di vela con un minimo di quattro partecipanti- ha
proseguito Querzolo- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi
dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime quattro settimane abbiamo avuto oltre 50
partecipanti dai 6 ai 18 anni su barche singole e doppie come optimist, laser 420
e 470. Il quinto corso si sta svolgendo in questi giorni con sei iscritti. Per la
scuola di vela mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420, due
470, tre L'Equipe, un Tridente e un Meteor, due gommoni per l’assistenza, due
istruttori e un allievo istruttore. Nel frattempo i timonieri della Scuola Valentin
Mankin si stanno impegnando con successo nelle manifestazioni previste nel
calendario agonistico 2017. La nostra squadra agonistica Optimist, infatti, dopo i
brillanti risultati nelle regate disputate negli scorsi mesi, sta partecipando ai
principali eventi Zonali di Classe, a tre tappe della Kinder + Sport, alla selezione
zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club, per i Campionati italiani,
Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti. Fra i prossimi
appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione riservata alla Classe Optimist che si svolgerà domenica 6 agosto
nelle acque di Torre del Lago. L’ambito Trofeo riservato al Circolo primo
classificato grazie ai risultati dei propri timonieri e che si svolge ad anni alterni a
Viareggio e a Torre del Lago, è stato istituito da Raffaello Astorri per ricordare il
padre che fu per tanti anni socio del CNV.”
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Al via a Cala de’ Medici la seconda
serie di “Cinemadamare”
La rassegna di corti con siparietti di
comicità è organizzata da Sinergy tra terra
e mare, a cura e con la conduzione della
giornalista Maria Antonietta Schiavina e
del vignettista, autore e regista Andrea
Camerini

Eugenio Marconi è Campione
Italiano Windsurf Freestyle
Juniores 2017
Succede al siciliano Francesco Cappuzzo,
ormai ventenne, classificatosi quest'anno
quarto nella categoria assoluta dove si è
confermato campione il milanese Jacopo
Testa, attualmente anche leader del
Campionato Europeo

Partito il Campionato Mondiale
Altura con la prima regata “lunga”
Il campionato del mondo di vela d’altura si
svolgerà fino all’8 luglio nelle acque del
golfo di Trieste, con l’organizzazione dello
Yacht Club Porto San Rocco a capo di un
comitato di circoli velici

Agorà di Cinzia Gorla torna sotto i
riflettori di Marina Cala de' Medici
L’intervista di Cinzia Gorla si inserisce
nella tre giorni di eventi tutta dedicata al
compleanno del Borgo di Marina Cala de’
Medici che compie dieci anni “Cala de’
Medici Fashion Days”
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Il 10 e 11 luglio i motoscafi Riva
fanno tappa a Marina Cala de'
Medici
In occasione del Riva Days Crociera
Turchese, crociera che toccherà varie
località e strutture portuali della costa
ligure e toscana, da La Spezia fino a
Scarlino e Punta Ala

Giancarlo Pedote co-skipper
sull'Imoca 60 di Fabrice Amedeo
Il Mini, il Figaro, il Class 40, il Multi 50, per
approfondire sempre più la navigazione
d’altura; l’International Moth Class (IMCA)
per conoscere i foil. Passo dopo passo
Giancarlo Pedote arriva all’IMOCA 60', in
qualità di co-skipper di Fabrice Amedeo.
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In regata anche gli Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin. Al Club
Nautico Versilia concluso con successo un week end denso di eventi.
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Per il Club Nautico Versilia si è appena concluso un fine settimana denso di
coinvolgenti appuntamenti: venerdì sera, presso le sale del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti, si è svolto l’incontro con il giornalista Adolfo Lippi che ha
inaugurato ufficialmente la mostra dedicata a Franz Furrer “un meraviglioso
omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella storia della città di
Viareggio.” La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le
opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e
rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle tante iniziative di cui fu
protagonista.
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Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato
l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno
Viareggio” ha ricordato che Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo
presidente del Club Nautico e che, fra l’altro, ha ideato la Viareggio-BastiaViareggio.
Il week end è proseguito con tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga al
2° Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca -“VBV Legend” e Memorial
Sonny Levi, dalla Regata Optimist al raduno internazionale dei motoscafi Riva, tutti
supervisionati dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera per i profili di sicurezza
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della navigazione e di tutela dell’ambiente marino, con specifiche ordinanze ed
autorizzazioni e con la vigilanza in mare nelle fasi principali delle varie
manifestazioni) e nella zona antistante al Club (l’evento Navigusto).
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Inaugurazione mostra dedicata a Franz Furrer

La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del CNV aperta a tutte le
imbarcazioni a vela con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi ma senza
una vera e propria classifica in quanto Veleggiata e non Regata, è stato un vero
successo di partecipazione con ben 27 equipaggi al via. Caratterizzata da vento
leggero, l’appuntamento dedicato alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini
scomparso quattro anni fa e figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del
quale fu presidente dal 1980 al 1989 e mente della Viareggio-Bastia-Viareggio fino
al 1992, si è articolato sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi –
Viareggio.
Per la cronaca hanno comunque tagliato per i primi il traguardo nelle rispettive
Categorie Vlag di Andrea Poli (A), Alice di Giovanni Pierucci (B), Morgana di
Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana del presidente della S.V.V. Paolo Insom (D),
lo stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra IIe barca scuola del Club Nautico Versilia
(E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).

Premiazione Manuel Scacciati

Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che,
dopo il suggestivo trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai
gommoni attraverso i canali, hanno regatato davanti al porto di Viareggio. La vittoria
nella regata che ha coinvolto la Squadra agonistica è andata a Federico Lunardi
che ha anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico
Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella
Regata riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin (quadrilatero ridotto) Davide
D’Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e
Viola Musetti. “Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12 anni si è trattato della
prima regata subito dopo due settimane di corso di vela - ha spiegato Stefano
Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin
Mankin- Uno di loro ha addirittura completato il percorso pur avendo partecipato a
soli tre giorni di corso.”
Il Progetto Scuola Vela Valentin Mankin nato lo scorso anno dall’impegno del Club
Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica
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Grande partecipazione alla 32° Veleggiata
Regatalonga-Memorial Migliorini
lunedì, 10 luglio 2017, 15:37

Per il Club Nautico Versilia si è appena
concluso un fine settimana denso di
coinvolgenti appuntamenti: venerdì sera, presso
le sale del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti, si è svolto l'incontro con il giornalista
Adolfo Lippi che ha inaugurato uﬃcialmente la
mostra dedicata a Franz Furrer "un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un
personaggio centrale nella storia della città di Viareggio." La mostra che resterà aperta
tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo
l'occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle tante
iniziative di cui fu protagonista. Filippo Mori, presidente dell'Associazione Sorriso
Viareggino che ha curato l'organizzazione della mostra nell'ambito del programma "Buon
Compleanno Viareggio" ha ricordato che Furrer è stato uno dei padri fondatori e il
secondo presidente del Club Nautico e che, fra l'altro, ha ideato la Viareggio-BastiaViareggio.Il week end è proseguito con tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga
al 2° Raduno Internazionale barche Oﬀshore d'Epoca -"VBV Legend" e Memorial Sonny
Levi, dalla Regata Optimist al raduno internazionale dei motoscafi Riva, tutti
supervisionati dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera per i profili di sicurezza della
navigazione e di tutela dell'ambiente marino, con specifiche ordinanze ed autorizzazioni e
con la vigilanza in mare nelle fasi principali delle varie manifestazioni) e nella zona
antistante al Club (l'evento Navigusto).La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione
sociale del CNV aperta a tutte le imbarcazioni a vela con ordine di arrivo generale e
suddiviso per classi ma senza una vera e propria classifica in quanto Veleggiata e non
Regata, è stato un vero successo di partecipazione con ben 27 equipaggi al via.
Caratterizzata da vento leggero, l'appuntamento dedicato alla memoria dell'avvocato
Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa e figura di spicco di Viareggio e del Club
Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989 e mente della Viareggio-BastiaViareggio fino al 1992, si è articolato sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei
Marmi – Viareggio. Per la cronaca hanno comunque tagliato per i primi il traguardo nelle
rispettive Categorie Vlag di Andrea Poli (A), Alice di Giovanni Pierucci (B), Morgana di
Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana del presidente della S.V.V. Paolo Insom (D), lo
stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca scuola del Club Nautico Versilia (E), e My
Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).Al Memorial Migliorini hanno preso parte
anche una quindicina di Optimist che, dopo il suggestivo trasferimento dal lago di
Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i canali, hanno regatato davanti al
porto di Viareggio. La vittoria nella regata che ha coinvolto la Squadra agonistica è
andata a Federico Lunardi che ha anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese,
il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro,
mentre nella Regata riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin (quadrilatero ridotto)
Davide D'Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e
Viola Musetti. "Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12 anni si è trattato della prima
regata subito dopo due settimane di corso di vela - ha spiegato Stefano Querzolo,
responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin- Uno di loro
ha addirittura completato il percorso pur avendo partecipato a soli tre giorni di corso." Il
Progetto Scuola Vela Valentin Mankin nato lo scorso anno dall'impegno del Club Nautico
Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina,
continua, infatti, a dare grandi soddisfazioni premiando il lavoro e la costanza dei tre
sodalizi uniti in un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per
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il turismo versiliese e cioè quello di creare un'unica scuola vela che, unendo le forze e le
potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare
e rispettare il mare, il lago e il territorio."Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin- ha
più volte ricordato il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati - c'è
anche la volontà di evidenziare l'importanza del ricambio generazionale nello sport della
Vela e di proporsi come un grande volano turistico.""Il progetto Vela Scuola -che ha
previsto lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico
coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un totale di
trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore- è
terminato sabato 10 giugno e già due giorni dopo abbiamo iniziato i corsi estivi
settimanali: ogni lunedì inizia un nuovo corso di vela con un minimo di quattro
partecipanti- ha proseguito Querzolo- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i
pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime quattro settimane abbiamo avuto oltre 50
partecipanti dai 6 ai 18 anni su barche singole e doppie come optimist, laser 420 e 470. Il
quinto corso si sta svolgendo in questi giorni con sei iscritti. Per la scuola di vela
mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420, due 470, tre L'Equipe, un
Tridente e un Meteor, due gommoni per l'assistenza, due istruttori e un allievo istruttore.
Nel frattempo i timonieri della Scuola Valentin Mankin si stanno impegnando con
successo nelle manifestazioni previste nel calendario agonistico 2017. La nostra squadra
agonistica Optimist, infatti, dopo i brillanti risultati nelle regate disputate negli scorsi mesi,
sta partecipando ai principali eventi Zonali di Classe, a tre tappe della Kinder + Sport, alla
selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club, per i Campionati italiani,
Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti. Fra i prossimi appuntamenti
desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla
Classe Optimist che si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago.
L'ambito Trofeo riservato al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri
e che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago, è stato istituito da Raﬀaello
Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV."
Questo articolo è stato letto 7 volte.
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Il premio internazionale
Viareggio-Versilia 2017 a don
Luigi Ciotti
La giuria del Premio Viareggio-Rèpaci
ha deciso di assegnare il Premio
Internazionale Viareggio-Versilia 2017
a don Luigi Ciotti "per il suo lungo,
meritorio e fecondo impegno nel
sociale a sostegno degli emarginati e
dei diseredati e per la sua decisa lotta
e il suo impegno etico-educativo
contro la corruzione e...
lunedì, 10 luglio 2017, 14:40

Venerdì alla Cittadella il
ricordo di Gianni Merlini e la
presentazione della scultura
“Le baldorie”
Appuntamento alle 18, alla Cittadella
del Carnevale, di fronte all’hangar di
Libero Maggini. La scultura “Le
baldorie”, nasce da un progetto di
Merlini in collaborazione con il
Carnevaldarsena e realizzato da
Libero Maggini

lunedì, 10 luglio 2017, 14:34

A Ennio Morricone il
Coriandolo d'oro
Il Coriandolo d'oro consegnato al
Maestro e personalizzato per
l'occasione rimane fedele al progetto
elaborato per il 2017 dallo
scultore Cesare Giovacchini, con i
due coriandoli trasportati dalle volute
di una stella filante in rame puro
sabato, 8 luglio 2017, 11:17

Stasera a Lucca il campionato
nazionale della balestra
Si svolgerà questa sera a Lucca il
campionato nazionale della balestra
2017. Ecco il programma completo
con orari, location e appuntamenti. Si
parte alle 21 nello spazio antistante
l'Arcivescovato
giovedì, 6 luglio 2017, 15:55

A Viareggio arriva NaviGusto,

HOME

PHOTO GALLERY

LINK WEB

CONTATTI

Grande Partecipazione Alla 32° Veleggiata Regatalonga-Memorial Migliorini. In
Regata Anche Gli Optimist Della Scuola Vela Valentin Mankin.
Al Club Nautico Versilia concluso
con successo un week end denso
di eventi. Anche in estate
prosegue la proficua sinergia fra il
CN Versilia, il CV Torre del Lago
Puccini e la SV Viareggina, tutta
rivolta ai giovanissimi.
Viareggio. Per il Club Nautico
Versilia si è appena concluso un
fine
settimana
denso
di
coinvolgenti
appuntamenti:
venerdì sera, presso le sale del
sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti, si è svolto l’incontro con
il giornalista Adolfo Lippi che ha inaugurato ufficialmente la mostra dedicata a Franz Furrer “un
meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella storia della città di
Viareggio.”
La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945
al 1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una
celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista. Filippo Mori, presidente dell’Associazione
Sorriso Viareggino che ha curato l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma “Buon
Compleanno Viareggio” ha ricordato che Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo
presidente del Club Nautico e che, fra l’altro, ha ideato la Viareggio-Bastia-Viareggio.
Il week end è proseguito con tanti
eventi in mare (dalla Veleggiata
Regatalonga
al
2°
Raduno
Internazionale barche Offshore
d’Epoca -“VBV Legend” e Memorial
Sonny Levi, dalla Regata Optimist
al raduno internazionale dei
motoscafi Riva, tutti supervisionati
dalla Capitaneria di Porto - Guardia
Costiera per i profili di sicurezza
della navigazione e di tutela
dell’ambiente
marino,
con
specifiche
ordinanze
ed
autorizzazioni e con la vigilanza in
mare nelle fasi principali delle
varie manifestazioni) e nella zona
antistante
al
Club
(l’evento
Navigusto).
La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del CNV aperta a tutte le imbarcazioni a
vela con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi ma senza una vera e propria classifica in
quanto Veleggiata e non Regata, è stato un vero successo di partecipazione con ben 27
equipaggi al via. Caratterizzata da vento leggero, l’appuntamento dedicato alla memoria
dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa e figura di spicco di Viareggio e del Club
Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989 e mente della Viareggio-Bastia-Viareggio fino al
1992, si è articolato sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio. Per la
cronaca hanno comunque tagliato per i primi il traguardo nelle rispettive Categorie Vlag di
Andrea Poli (A), Alice di Giovanni Pierucci (B), Morgana di Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana
del presidente della S.V.V. Paolo Insom (D), lo stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca
scuola del Club Nautico Versilia (E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).
Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che, dopo il suggestivo
trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i canali, hanno
regatato davanti al porto di Viareggio.
La vittoria nella regata che ha coinvolto la Squadra agonistica è andata a Federico Lunardi che ha
anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea
Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della
Scuola Vela Mankin (quadrilatero ridotto) Davide D’Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini,
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Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e
Viola Musetti.
“Per questi giovanissimi timonieri
dai 9 ai 12 anni si è trattato della
prima regata subito dopo due
settimane di corso di vela - ha
spiegato
Stefano
Querzolo,
responsabile del progetto Vela
Scuola per la Scuola di Vela
Valentin Mankin- Uno di loro ha
addirittura completato il percorso
pur avendo partecipato a soli tre
giorni di corso.”
Il Progetto Scuola Vela Valentin
Mankin nato lo scorso anno
dall’impegno del Club Nautico
Versilia, del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina, continua, infatti, a dare grandi
soddisfazioni premiando il lavoro e la
costanza dei tre sodalizi uniti in un progetto
ambizioso quanto fondamentale per il
futuro dello sport e per il turismo versiliese
e cioè quello di creare un’unica scuola vela
che, unendo le forze e le potenzialità dei
tre circoli, insegni ai giovani non solo ad
andare in barca ma anche amare e
rispettare il mare, il lago e il territorio.
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin
Mankin- ha più volte ricordato il Consigliere
del CNV e promotore del Progetto Muzio
Scacciati - c’è anche la volontà di
evidenziare l’importanza del ricambio
generazionale nello sport della Vela e di
proporsi come un grande volano
turistico.”
“Il progetto Vela Scuola -che ha
previsto lezioni teoriche in aula e
pratiche sul lago fino alla fine
dell'anno scolastico coinvolgendo
sette istituti scolastici di Viareggio
e uno di Massarosa per un totale
di trentaquattro classi e 687 alunni
dalla seconda elementare fino alla
quinta superiore- è terminato
sabato 10 giugno e già due giorni
dopo abbiamo iniziato i corsi estivi
settimanali: ogni lunedì inizia un
nuovo corso di vela con un minimo
di
quattro
partecipantiha
proseguito Querzolo- Le lezioni si
svolgono dal lunedì al venerdì,
tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle
17.30.
Nelle
prime
quattro
settimane abbiamo avuto oltre 50
partecipanti dai 6 ai 18 anni su
barche singole e doppie come
optimist, laser 420 e 470. Il quinto
corso si sta svolgendo in questi
giorni con sei iscritti. Per la scuola
di vela mettiamo a disposizione 15
Optimist, due Laser, quattro 420,
due 470, tre L'Equipe, un Tridente
e un Meteor, due gommoni per
l’assistenza, due istruttori e un
allievo istruttore. Nel frattempo i
timonieri della Scuola Valentin
Mankin si stanno impegnando con
successo nelle manifestazioni previste nel calendario agonistico 2017. La nostra squadra
agonistica Optimist, infatti, dopo i brillanti
risultati nelle regate disputate negli scorsi mesi, sta partecipando ai principali eventi Zonali di
Classe, a tre tappe della Kinder + Sport, alla selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre
di Club, per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti. Fra i
prossimi appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione
riservata alla Classe Optimist che si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago.
L’ambito Trofeo riservato al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri e che si
svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago, è stato istituito da Raffaello Astorri per
ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV.”
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Per il Club Nautico Versilia si è appena concluso un fine
settimana denso di coinvolgenti appuntamenti: venerdì sera,
presso le sale del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, si è
svolto l’incontro con il giornalista Adolfo Lippi che ha inaugurato
ufficialmente la mostra dedicata a Franz Furrer “un meraviglioso
omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella
storia della città di Viareggio.” La mostra che resterà aperta tutto
il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al
1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua
pittura ma anche una celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista. Filippo Mori, presidente dell’Associazione
Sorriso Viareggino che ha curato l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno Viareggio” ha
ricordato che Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo presidente del Club Nautico e che, fra l’altro, ha ideato la
Viareggio-Bastia-Viareggio.
Il week end è proseguito con tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga al 2° Raduno Internazionale barche Offshore
d’Epoca -“VBV Legend” e Memorial Sonny Levi, dalla Regata Optimist al raduno internazionale dei motoscafi Riva, tutti
supervisionati dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera per i profili di sicurezza della navigazione e di tutela
dell’ambiente marino, con specifiche ordinanze ed autorizzazioni e con la vigilanza in mare nelle fasi principali delle varie
manifestazioni) e nella zona antistante al Club (l’evento Navigusto).

La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del CNV aperta a tutte le imbarcazioni a vela con ordine di arrivo
generale e suddiviso per classi ma senza una vera e propria classifica in quanto Veleggiata e non Regata, è stato un vero
successo di partecipazione con ben 27 equipaggi al via. Caratterizzata da vento leggero, l’appuntamento dedicato alla
memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa e figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale
fu presidente dal 1980 al 1989 e mente della Viareggio-Bastia-Viareggio fino al 1992, si è articolato sul percorso Viareggio –
boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio. Per la cronaca hanno comunque tagliato per i primi il traguardo nelle rispettive
Categorie Vlag di Andrea Poli (A), Alice di Giovanni Pierucci (B), Morgana di Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana del
presidente della S.V.V. Paolo Insom (D), lo stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca scuola del Club Nautico Versilia
(E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).
Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che, dopo il suggestivo trasferimento dal lago di
Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i canali, hanno regatato davanti al porto di Viareggio. La vittoria nella
regata che ha coinvolto la Squadra agonistica è andata a Federico Lunardi che ha anticipato il cadetto Manuel Scacciati,
Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata
riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin (quadrilatero ridotto) Davide D’Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini,
Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola Musetti. “Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12 anni si è trattato della prima

regata subito dopo due settimane di corso di vela - ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la
Scuola di Vela Valentin Mankin- Uno di loro ha addirittura completato il percorso pur avendo partecipato a soli tre giorni di

corso.” Il Progetto Scuola Vela Valentin Mankin nato lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua, infatti, a dare grandi soddisfazioni premiando il lavoro e la
costanza dei tre sodalizi uniti in un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo
versiliese e cioè quello di creare un’unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani
non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.

“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin - ha più volte ricordato il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio
Scacciati - c’è anche la volontà di evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi

come un grande volano turistico.”
“Il progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico
coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla
seconda elementare fino alla quinta superiore- è terminato sabato 10 giugno e già due giorni dopo abbiamo iniziato i corsi
estivi settimanali: ogni lunedì inizia un nuovo corso di vela con un minimo di quattro partecipanti- ha proseguito QuerzoloLe lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime quattro settimane abbiamo
avuto oltre 50 partecipanti dai 6 ai 18 anni su barche singole e doppie come optimist, laser 420 e 470. Il quinto corso si sta
svolgendo in questi giorni con sei iscritti. Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420,
due 470, tre L'Equipe, un Tridente e un Meteor, due gommoni per l’assistenza, due istruttori e un allievo istruttore. Nel
frattempo i timonieri della Scuola Valentin Mankin si stanno impegnando con successo nelle manifestazioni previste nel
calendario agonistico 2017. La nostra squadra agonistica Optimist, infatti, dopo i brillanti risultati nelle regate disputate negli
scorsi mesi, sta partecipando ai principali eventi Zonali di Classe, a tre tappe della Kinder + Sport, alla selezione zonale per i
Campionati Italiani a Squadre di Club, per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti. Fra i
prossimi appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe

Optimist che si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. L’ambito Trofeo riservato al Circolo primo
classificato grazie ai risultati dei propri timonieri e che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago, è stato istituito
da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV.”
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Grande successo per la
32° Veleggiata
Regatalonga-Memorial
Migliorini
In regata anche gli Optimist della Scuola Vela
Valentin Mankin. Al Club Nautico Versilia
weekend denso di eventi
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Per il Club Nautico Versilia si è appena concluso un One settimana denso di coinvolgenti
appuntamenti: venerdì sera, presso le sale del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, si è
svolto l’incontro con il giornalista Adolfo Lippi che ha inaugurato uVicialmente la mostra dedicata

a Franz Furrer “un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella
storia della città di Viareggio.”
La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al
1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione
delle tante iniziative di cui fu protagonista.
Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato l’organizzazione della
mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno Viareggio” ha ricordato che Furrer è stato
uno dei padri fondatori e il secondo presidente del Club Nautico e che, fra l’altro, ha ideato la
Viareggio-Bastia-Viareggio.
Il week end è proseguito con tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga al 2° Raduno
Internazionale barche OVshore d’Epoca -“VBV Legend” e Memorial Sonny Levi, dalla Regata
Optimist al raduno internazionale dei motoscaO Riva, tutti supervisionati dalla Capitaneria di
Porto – Guardia Costiera per i proOli di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente
marino, con speciOche ordinanze ed autorizzazioni e con la vigilanza in mare nelle fasi principali
delle varie manifestazioni) e nella zona antistante al Club (l’evento Navigusto).
La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del CNV aperta a tutte le imbarcazioni a
vela con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi ma senza una vera e propria classiOca in
quanto Veleggiata e non Regata, è stato un vero successo di partecipazione con ben 27 equipaggi
al via.
Caratterizzata da vento leggero, l’appuntamento dedicato alla memoria dell’avvocato Renzo
Migliorini scomparso quattro anni fa e Ogura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu
presidente dal 1980 al 1989 e mente della Viareggio-Bastia-Viareggio Ono al 1992, si è articolato
sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio.
Per la cronaca hanno comunque tagliato per i primi il traguardo nelle rispettive Categorie Vlag di
Andrea Poli (A), Alice di Giovanni Pierucci (B), Morgana di Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana
del presidente della S.V.V. Paolo Insom (D), lo stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca
scuola del Club Nautico Versilia (E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).
Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che, dopo il
suggestivo trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i
canali, hanno regatato davanti al porto di Viareggio.
La vittoria nella regata che ha coinvolto la Squadra agonistica è andata a Federico Lunardi che ha
anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea
Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della
Scuola Vela Mankin (quadrilatero ridotto) Davide D’Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini,
Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola Musetti.
“Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12 anni si è trattato della prima regata subito dopo due
settimane di corso di vela – ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola
per la Scuola di Vela Valentin Mankin- Uno di loro ha addirittura completato il percorso pur
avendo partecipato a soli tre giorni di corso.”

Il Progetto Scuola Vela Valentin Mankin nato lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico
Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua,
infatti, a dare grandi soddisfazioni premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti in un
progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese e cioè
quello di creare un’unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli, insegni
ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin- ha più volte ricordato il Consigliere del CNV e
promotore del Progetto Muzio Scacciati – c’è anche la volontà di evidenziare l’importanza del
ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico.”
“Il progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago Ono alla One
dell’anno scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un
totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare Ono alla quinta superiore- è
terminato sabato 10 giugno e già due giorni dopo abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni
lunedì inizia un nuovo corso di vela con un minimo di quattro partecipanti- ha proseguito
Querzolo- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle
prime quattro settimane abbiamo avuto oltre 50 partecipanti dai 6 ai 18 anni su barche singole e
doppie come optimist, laser 420 e 470.
Il quinto corso si sta svolgendo in questi giorni con sei iscritti. Per la scuola di vela mettiamo a
disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420, due 470, tre L’Equipe, un Tridente e un Meteor,
due gommoni per l’assistenza, due istruttori e un allievo istruttore.
Nel frattempo i timonieri della Scuola Valentin Mankin si stanno impegnando con successo nelle
manifestazioni previste nel calendario agonistico 2017. La nostra squadra agonistica Optimist,
infatti, dopo i brillanti risultati nelle regate disputate negli scorsi mesi, sta partecipando ai
principali eventi Zonali di Classe, a tre tappe della Kinder + Sport, alla selezione zonale per i
Campionati Italiani a Squadre di Club, per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del
Presidente e Coppa Cadetti.
Fra i prossimi appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione riservata alla Classe Optimist che si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di
Torre del Lago. L’ambito Trofeo riservato al Circolo primo classiOcato grazie ai risultati dei propri
timonieri e che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago, è stato istituito da
RaVaello Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV.”
(Visitato 32 volte, 5 visite oggi)
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Viareggio. Per il Club Nautico Versilia si è appena concluso un fine settimana denso di
coinvolgenti appuntamenti: venerdì sera, presso le sale del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti, si è svolto l’incontro con il giornalista Adolfo Lippi che ha inaugurato ufficialmente
la mostra dedicata a Franz Furrer “un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un
personaggio centrale nella storia della città di Viareggio.”
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La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal
1945 al 1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una
celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista. Filippo Mori, presidente
dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato l’organizzazione della mostra nell’ambito
del programma “Buon Compleanno Viareggio” ha ricordato che Furrer è stato uno dei padri
fondatori e il secondo presidente del Club Nautico e che, fra l’altro, ha ideato la ViareggioBastia-Viareggio.
Il week end è proseguito con tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga al 2°
Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca -“VBV Legend” e Memorial Sonny Levi,
dalla Regata Optimist al raduno internazionale dei motoscafi Riva, tutti supervisionati dalla
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera per i profili di sicurezza della navigazione e di tutela
dell’ambiente marino, con specifiche ordinanze ed autorizzazioni e con la vigilanza in mare
nelle fasi principali delle varie manifestazioni) e nella zona antistante al Club (l’evento
Navigusto).
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La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del CNV aperta a tutte le
imbarcazioni a vela con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi ma senza una vera
e propria classifica in quanto Veleggiata e non Regata, è stato un vero successo di
partecipazione con ben 27 equipaggi al via. Caratterizzata da vento leggero,
l’appuntamento dedicato alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro
anni fa e figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al
1989 e mente della Viareggio-Bastia-Viareggio fino al 1992, si è articolato sul percorso
Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio. Per la cronaca hanno comunque
tagliato per i primi il traguardo nelle rispettive Categorie Vlag di Andrea Poli (A), Alice di
Giovanni Pierucci (B), Morgana di Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana del presidente
della S.V.V. Paolo Insom (D), lo stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca scuola del
Club Nautico Versilia (E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).
Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che, dopo il
suggestivo trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i
canali, hanno regatato davanti al porto di Viareggio. La vittoria nella regata che ha coinvolto
la Squadra agonistica è andata a Federico Lunardi che ha anticipato il cadetto Manuel
Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il
cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin
(quadrilatero ridotto) Davide D’Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi,
Riccardo Fabiano e Viola Musetti. “Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12 anni si è
trattato della prima regata subito dopo due settimane di corso di vela - ha spiegato Stefano
Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin- Uno
di loro ha addirittura completato il percorso pur avendo partecipato a soli tre giorni di corso.”
Il Progetto Scuola Vela Valentin Mankin nato lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico
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Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina,
continua, infatti, a dare grandi soddisfazioni premiando il lavoro e la costanza dei tre
sodalizi uniti in un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il
turismo versiliese e cioè quello di creare un’unica scuola vela che, unendo le forze e le
potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e
rispettare il mare, il lago e il territorio.
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“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin- ha più volte ricordato il Consigliere del CNV e
promotore del Progetto Muzio Scacciati - c’è anche la volontà di evidenziare l’importanza
del ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano
turistico.”
“Il progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla
fine dell'anno scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e uno di
Massarosa per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino
alla quinta superiore- è terminato sabato 10 giugno e già due giorni dopo abbiamo iniziato i
corsi estivi settimanali: ogni lunedì inizia un nuovo corso di vela con un minimo di quattro
partecipanti- ha proseguito Querzolo- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i
pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime quattro settimane abbiamo avuto oltre 50
partecipanti dai 6 ai 18 anni su barche singole e doppie come optimist, laser 420 e 470. Il
quinto corso si sta svolgendo in questi giorni con sei iscritti. Per la scuola di vela mettiamo a
disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420, due 470, tre L'Equipe, un Tridente e un
Meteor, due gommoni per l’assistenza, due istruttori e un allievo istruttore. Nel frattempo i
timonieri della Scuola Valentin Mankin si stanno impegnando con successo nelle
manifestazioni previste nel calendario agonistico 2017. La nostra squadra agonistica
Optimist, infatti, dopo i brillanti risultati nelle regate disputate negli scorsi mesi, sta
partecipando ai principali eventi Zonali di Classe, a tre tappe della Kinder + Sport, alla
selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club, per i Campionati italiani,
Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti. Fra i prossimi appuntamenti
desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla
Classe Optimist che si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. L’ambito
Trofeo riservato al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri e che si
svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago, è stato istituito da Raffaello Astorri per
ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV.”

Guardate alcuni video che ho
realizzato ed iscrivetevi al mio canale
cliccando su YOUTUBE

+1 Consiglialo su Google

GOOGLE +

Nessun commento:
Posta un commento

Link a questo post
Crea un link
Post più recente

Home page

Post più vecchio

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Incontriamoci su Google + cliccando
sull'icona

COLLEGATI A ME SU LINKEDIN

se avete interessi professionali nella
vela cliccate su LINKEDIN

NAVIGAMUS ANCHE SU TUMBLR.

Visualizzazioni di pagine:
ultimo mese

29,433

VIENI A VEDERE LA VERSIONE
PIU' INTIMA E PERSONALE
CLICCANDO SULL'ICONA !

Informazioni personali

Sport vela: Primazona NEWS n. 55 di lunedì 10 luglio 2017
Classi Olimpiche:
Iniziano domani a Salonicco le regate del Mondiale 470
Vela giovanile:
Prosegue in Polonia il Campionato Europeo Radial giovanile
Monotipi:
Negri e Lambertenghi ai piedi del podio per un soffio al mondiale Star in Danimarca
Altura:
Mondiali ORC: Mascalzone Latino, Bewild e Airis sono i campioni del mondo
Vittoria overall della Lui & Lei di Lignano a Cimberle-Scotti su Calema
Trans Benaco Cruise Race: Bravissima centra il bis
... e oltre:
Al via da Olbia la navigazione didattica dei ragazzi di Talenti fra le Nuvole
Grande partecipazione alla 32° Veleggiata Regatalonga-Memorial Migliorini
Su www.primazona.org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)
…..................................
INIZIANO DOMANI A SALONICCO LE REGATE DEL MONDIALE 470
9 luglio - Concluso il test event di settimana scorsa, inizia oggi con la practice race alle 15 e a seguire
la cerimonia ufficiale di apertura alle 20, il Campionato del Mondo della classe 470 a Salonicco in
Grecia. 77 equipaggi maschili e 61 femminili per un totale di ben 138 imbarcazioni.
A rappresentare l’Italia per le donne Ilaria Paternoster con Bianca Caruso e Benedetta Di Salle con
Alessandra Dubbini dello Yacht Club Italiano ed Elena Berta e Sveva Carraro del GS Aeronautica
Militare. In campo maschile abbiamo Matteo Capurro e Matteo Puppo dello Yacht Club Italiano e
Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò per la Marina Militare Italiana. Luis Rocha e Gigi Picciau i Tecnici
Federali rispettivamente per il femminile e per il maschile
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
PROSEGUE IN POLONIA IL CAMPIONATO EUROPEO RADIAL GIOVANILE
Due prove oggi e Gallinaro conduce la classifica maschile
9 luglio - Due prove oggi al Laser Radial Youth European Champioship a Gdynia in Polonia. I ragazzi
sono scesi in acqua dalle 12, ma il vento instabile non ha consentito di registrare la partenza della
seconda gara del campionato prima delle 15.
E’ leader provvisorio overall dei ragazzi Guido Gallinaro (FV Riva) che ha concluso la giornata di oggi
con una vittoria di prova; nelle ragazze si trova in ottima posizione anche Elisa Navoni (FV
Desenzano), seconda in generale con due 3 posti oggi. Non è troppo distante in classifica anche
Matilda Talluri (CN Livorno), quarta con un secondo di giornata, che sta però discutendo una protesta
in questo momento.
Purtroppo Alberto Tezza (FV Riva), partito con un buon quinto ieri, oggi ha preso una bandiera nera
nella seconda prova.
Domani si torna in acqua con altre regate di qualificazione per i maschi prima di passare alle flotte oro,
argento e bronzo; stesso programma di oggi, invece, per le ragazze, che corrono tutte insiem
Sito web
(FIV)

NEGRI E LAMBERTENGHI AI PIEDI DEL PODIO PER UN SOFFIO AL MONDIALE STAR
9 Luglio - Al mondiale Star 2017 di Troense (Danimarca) si conferma sempre ai massimi livelli la
coppia Negri-Lambertenghi, protagonista anche in una settimana di vela nordica in condizioni
proibitive, tanto che nella seconda giornata in calendario non si è potuto regatare. Il quarto posto
finale non rende però onore al lavoro e alla preparazione effettuata né al percorso della settimana, fra
i più costanti della flotta.
Sul podio sono saliti quindi Melleby (NOR)/Revkin (USA) con 18 punti, seguiti da L. Grael (BRA)
/Goncalves (BRA) a 20 punti, a pari merito con il terzo equipaggio, Schmidt (GER)/Sradnik (GER),
mentre Negri e Lambertenghi si trovavano a 21 punti al termine della serie. Uno solo quindi dalla zona
podio che, se ipoteticamente non ci fosse stato lo scarto, il totale delle sei prove li vedrebbe comunque
secondi a un solo punti di distacco dal vincitore.
Un’assenza dal podio quasi inaspettata, vista la crescita nella seconda metà del campionato e la
seconda posizione “virtuale” tenuta nell’ultima regata fino a 500 metri dal traguardo, quando il
vincitore di giornata, Merkelbach, è riuscito a superare il duo ligure-gardesano per una maggiore
pressione trovata più a destra nel difficile campo di regata danese. Un vero peccato, considerando che
nelle prime due fredde e piovose giornate erano arrivati due ottavi posti, complice anche il poco tempo
di navigazione con la nuova barca, senza chance di provare nei giorni precedenti a causa di condizioni
proibitive che si sono protratte ai primi giorni di gare in calendario. Ma a partire dalla terza regata la
serie era andata in crescendo: sesti, quarti, primi e secondi.
Qualche rammarico, insomma, ma anche la conferma di essere sempre lì, con i più forti, a giocarsela
per il risultato massimo. In quanto alla ranking della Star Sailors League, questa quarta piazza
comporta il guadagno di ben 1917 punti, che consentirà a Negri di risalire dal quarto al terzo posto
nella classifica riservata agli Skipper, rimpiazzando Mendelblatt, mentre Lambertenghi colmerà il gap
con il leader attuale dei Crew, Ponsot.
(Diego Negri Press Office)
MONDIALI ORC: MASCALZONE LATINO, BEWILD E AIRIS SONO I CAMPIONI DEL MONDO
Porto San Rocco (Muggia - Trieste), 8 luglio - Il Campionato Mondiale ORC 2017 di Trieste incorona
vincitori: Mascalzone Latino, Cookson 50 di Vincenzo Onorato per la classe A; lo Swan 42 Bewild di
Renzo Grottesi tra i B e il Melges 32 Airis di Cesare Bressan in C. Vengono premiati anche i primi
classificati per classe degli equipaggi Corinthian, ovvero completamente composti da velisti non
professionisti: Zerocould, TP52 di Danilo Falzitti (A), Reve de Vie, Grand Soleil 43 di Ermanno Galeati
(B) e l’X-35 Extrema di Andrea Bazzini (C).
Leggi tutto
(FIV)
VITTORIA OVERALL DELLA LUI & LEI DI LIGNANO A CIMBERLE-SCOTTI SU CALEMA
7 luglio - A Lignano Sabbiadoro si è disputata la 46^ edizione della Lui & Lei, regata FIV dalla formula
sempre piacevole e romantica, un evento che fa parte della storia dello Yacht Club Lignano: coppie,
padre e figlia o viceversa, per un giorno da soli in una regata che ogni anno è un appuntamento
immancabile per chi vive la vela anche in due soli a bordo “lui & lei” appunto. Teatro della
manifestazione le acque antistanti Lignano Sabbiadoro, con l’organizzazione dello Yacht Club Lignano,
che anche grazie ai partners Marina Punta Faro e Bolina Sail ha potuto offrire una bella giornata di vela
alle quasi venti barche al via, suddivise in 4 classi. Il vento leggero ha caratterizzato la regata,
conclusa in un momento di festa a Marina Punta Faro in occasione delle premiazioni: vittoria overall e
di classe Alfa dei bassanesi (LNI Bassano) Ugo Cimberle e Lucia Scotti sul GS 43 Calema. Vincitori
delle restanti classi White Shark con la coppia Giacomo Sangalli e Michela Dalla Torre (CV Conegliano),
Città di Fiume II con Dario Tuchtan e Mirka Marconato (LNI PN) e Invictus con Gian Paolo Ruzza e
Marina De Stefano (LNI UD).
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione)
TRANS BENACO CRUISE RACE: BRAVISSIMA CENTRA IL BIS
Lago di Garda, 9 luglio - La trentunesima edizione della Trans Benaco Race Cruise, organizzata sabato
8 e domenica 9 luglio dal Circolo Nautico Portese in collaborazione con il Limone Garda Sailing doveva
essere una grande festa, ed una grande festa è stata. Una sessantina le imbarcazioni iscritte alla
kermesse, che confermano gli ottimi numeri della manifestazione che punta a diventare un veicolo di
promozione sportiva e turistica, cercando di offrire uno spettacolo non solo per i partecipanti, ma
anche per le migliaia di turisti a terra.
Due splendide giornate di sole hanno accompagnato i partecipanti lungo il percorso che da Portese si è
concluso a Limone sul Garda nella giornata di sabato e che ha visto un entusiasmante match Race per
la vittoria tra Bravissima di Sandro Vinci ed Eclisse di Pietro Bovolato. Discesa rapida la domenica, con

la flotta accompagnata da un forte Peler che ha permesso a Black Arrow l'arrivo già dopo circa novanta
minuti di navigazione, stabilendo quindi così il nuovo record di percorrenza.
Nel computo della classifica generale ad aggiudicarsi la trentunesima edizione della Trans Benaco
Cruise Race è ancora una volta Bravissima, l'imbarcazione dell'armatore Vinci Sandro con al timone
Pizzati Giovanni che bissa il successo ottenuto lo scorso anno ed incide per la volta sesta il proprio
nome sull'albo d'oro della manifestazione. Seconda posizione per la veloce Black Arrow di Caldonazzi
Walter, mentre al terzo posto si piazza Lexotan di Montresor Giovanni e timonata da Montresor Zeno.
Quanto alle classifiche di classe tra gli Ufo 22 vince Chemin de Mer di Santi Paolo, tra gli Asso 99
Diavolasso AC&E di Farina Andrea, tra i Protagonist 7.50 Tè Bambo di Valliero Renato timonato da
Giovannelli Matteo, tra i Dolphin 81 Per Lisa di Travagliati Nicola timonata da Stefanini Luca, nella
classe diporto inferiore agli otto metri J-Oc di Apollonio Fabio mentre nella classe diporto superiore agli
otto metri Razzo Grigio di Durach Stefano. Il Trofeo Hi-Tech, riservato alle imbarcazioni altamente
performanti, se lo è aggiudicato Eclisse, l'imbarcazione LB 10 di Bovolato Pietro.
(Trans Benaco Ufficio Stampa)
AL VIA DA OLBIA LA NAVIGAZIONE DIDATTICA DEI RAGAZZI DI TALENTI FRA LE NUVOLE
A bordo di Nave ITALIA per superare le differenze
Olbia, 10 luglio – Sono 17 i ragazzi di Talenti fra le Nuvole Onlus che martedì 11 luglio salpano da
Olbia a bordo di Nave ITALIA, il brigantino a vela più grande al mondo di proprietà della Marina Militare
e dello Yacht Club Italiano, soci fondatori della Fondazione Tender to Nave ITALIA Onlus. La
Fondazione, che realizza progetti sociali e didattici che mirano a superare le differenze, sarà impegnata
quindi anche questa settimana con un nuovo progetto nelle splendide acque della Sardegna. I ragazzi
di Talenti fra le Nuvole, onlus di Milano specializzata in servizi socio sanitari e educativi nel campo dei
Bisogni Educativi Speciali, hanno caratteristiche come dislessia, disortografia, disgrafia, disturbi del
linguaggio, difficoltà di attenzione, che spesso rendono il loro percorso di studi più difficoltoso e in
salita.
Da alcuni anni la collaborazione tra Talenti fra le Nuvole e Fondazione Tender to Nave ITALIA Onlus
consente di realizzare ogni estate il progetto ‘Ognuno a suo modo, sulla stessa rotta’, che permette a
adolescenti con disturbi specifici dell’apprendimento di mettersi alla prova con la vita di mare. Vivere il
mare significa affrontare acque calme e acqua agitate, imparando a fronteggiarle proprio come si
impara a fronteggiare le difficoltà scolastiche e della vita quotidiana. La forza del gruppo consente di
non sentirsi soli nell’affrontare i momenti più critici, anzi di confrontarsi per scoprire le proprie
caratteristiche e il proprio modo di vivere ogni situazione. Il progetto è un laboratorio di
sperimentazione per scoprire, grazie alla metafora del mare, strumenti e strategie che poi i ragazzi
porteranno nella loro realtà di vita. “ La navigazione didattica con Nave ITALIA consente di vivere la
sfida del mare e di sperimentare la forza del gruppo per vincerla. I ragazzi imparano i rudimenti teorici
della navigazione e si cimentano con tante attività quotidiane, dalle manovre alle vele, alla gestione
della cucina di bordo”, spiegano Davide Ferrazzi e Giulia Lampugnani, rispettivamente Presidente e
Vice presidente della Onlus Talenti fra le Nuvole, “ al tempo stesso hanno l’opportunità di usare gli
strumenti tecnologici, in modo da scoprire le proprie specifiche caratteristiche di apprendimento,
smettere di considerare il DSA o le proprie difficoltà ‘un problema’, riprogettare la propria rotta
scolastica”. Alcune delle attività di cui i ragazzi saranno protagonisti a bordo sono: carteggio e
conoscenza della strumentazione di bordo, snorkeling, scoperta e studio del patrimonio naturale della
Sardegna, esercitazioni con radio di bordo, realizzazione di video e interviste con reportage - diario di
bordo.
La rotta della settimana prevede la partenza da Olbia martedì 11 luglio, un tragitto di esplorazione
sulle coste della Sardegna e il ritorno, sempre ad Olbia sabato 15 luglio.
A bordo del brigantino lo staff di Talenti fra le Nuvole e l’equipaggio della Marina Militare, guidato dal
Comandante Giovanni Tedeschini e il Project Manager di Fondazione Elena Paloscia, accompagneranno
i ragazzi in questa avventura.
(Margherita Saldi)
GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA 32° VELEGGIATA REGATALONGA-MEMORIAL MIGLIORINI
In regata anche gli Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin.
Viareggio, 10 luglio - Per il Club Nautico Versilia si è appena concluso un fine settimana denso di
coinvolgenti appuntamenti. Tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga al 2° Raduno
Internazionale barche Offshore d’Epoca -“VBV Legend” e Memorial Sonny Levi, dalla Regata Optimist
al raduno internazionale dei motoscafi Riva.
La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del CNV aperta a tutte le imbarcazioni a vela
con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi ma senza una vera e propria classifica in quanto
Veleggiata e non Regata, è stato un vero successo di partecipazione con ben 27 equipaggi al via.

Caratterizzata da vento leggero, l’appuntamento dedicato alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini
scomparso quattro anni fa e figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal
1980 al 1989 e mente della Viareggio-Bastia-Viareggio fino al 1992, si è articolato sul percorso
Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio. Per la cronaca hanno comunque tagliato per i
primi il traguardo nelle rispettive Categorie Vlag di Andrea Poli (A), Alice di Giovanni Pierucci (B),
Morgana di Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana del presidente della S.V.V. Paolo Insom (D), lo
stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca scuola del Club Nautico Versilia (E), e My Fin di Paola
Capecchi e Patrizio Galeassi (F).
Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che, dopo il suggestivo
trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i canali, hanno
regatato davanti al porto di Viareggio. La vittoria nella regata che ha coinvolto la Squadra agonistica è
andata a Federico Lunardi che ha anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto
Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata
riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin (quadrilatero ridotto) Davide D’Avanzo si è imposto su
Adele Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola Musetti.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
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IAREGGIO – Per il Club Nautico Versilia si è appena concluso un fine settimana denso di
coinvolgenti appuntamenti: venerdì sera, presso le sale del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti, si è svolto l’incontro con il giornalista Adolfo Lippi che ha inaugurato
ufficialmente la mostra dedicata a Franz Furrer “un meraviglioso omaggio ad un grande artista e
ad un personaggio centrale nella storia della città di Viareggio.” La mostra che resterà aperta
tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo
l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle tante iniziative
di cui fu protagonista. Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha
curato l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno Viareggio”
ha ricordato che Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo presidente del Club Nautico e
che, fra l’altro, ha ideato la Viareggio-Bastia-Viareggio.

Nuovo Libro Matteo Salvo
Allena la tua mente in 5 minuti matteosalvo.com

Il week end è proseguito con tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga al 2° Raduno
Internazionale barche Offshore d’Epoca -“VBV Legend” e Memorial Sonny Levi, dalla Regata
Optimist al raduno internazionale dei motoscafi Riva, tutti supervisionati dalla Capitaneria di
Porto – Guardia Costiera per i profili di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente
marino, con specifiche ordinanze ed autorizzazioni e con la vigilanza in mare nelle fasi principali

delle varie manifestazioni) e nella zona antistante al Club (l’evento Navigusto).
La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del CNV aperta a tutte le imbarcazioni
a vela con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi ma senza una vera e propria classifica in
quanto Veleggiata e non Regata, è stato un vero successo di partecipazione con ben 27 equipaggi
al via. Caratterizzata da vento leggero, l’appuntamento dedicato alla memoria dell’avvocato
Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa e figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del
quale fu presidente dal 1980 al 1989 e mente della Viareggio-Bastia-Viareggio fino al 1992, si è
articolato sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio. Per la cronaca
hanno comunque tagliato per i primi il traguardo nelle rispettive Categorie Vlag di Andrea Poli
(A), Alice di Giovanni Pierucci (B), Morgana di Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana del
presidente della S.V.V. Paolo Insom (D), lo stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca scuola
del Club Nautico Versilia (E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).
Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che, dopo il
suggestivo trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i
canali, hanno regatato davanti al porto di Viareggio. La vittoria nella regata che ha coinvolto la
Squadra agonistica è andata a Federico Lunardi che ha anticipato il cadetto Manuel Scacciati,
Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio
Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin (quadrilatero
ridotto) Davide D’Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e
Viola Musetti. “Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12 anni si è trattato della prima regata
subito dopo due settimane di corso di vela – ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del
progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin- Uno di loro ha addirittura
completato il percorso pur avendo partecipato a soli tre giorni di corso.” Il Progetto Scuola Vela
Valentin Mankin nato lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua, infatti, a dare grandi
soddisfazioni premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti in un progetto ambizioso
quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese e cioè quello di creare
un’unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani non
solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin- ha più volte ricordato il Consigliere del CNV e
promotore del Progetto Muzio Scacciati – c’è anche la volontà di evidenziare l’importanza del
ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico.”
“Il progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine
dell’anno scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un
totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore- è
terminato sabato 10 giugno e già due giorni dopo abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni
lunedì inizia un nuovo corso di vela con un minimo di quattro partecipanti- ha proseguito
Querzolo- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30.
Nelle prime quattro settimane abbiamo avuto oltre 50 partecipanti dai 6 ai 18 anni su barche
singole e doppie come optimist, laser 420 e 470. Il quinto corso si sta svolgendo in questi giorni

con sei iscritti. Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420,
due 470, tre L’Equipe, un Tridente e un Meteor, due gommoni per l’assistenza, due istruttori e un
allievo istruttore. Nel frattempo i timonieri della Scuola Valentin Mankin si stanno impegnando
con successo nelle manifestazioni previste nel calendario agonistico 2017. La nostra squadra
agonistica Optimist, infatti, dopo i brillanti risultati nelle regate disputate negli scorsi mesi, sta
partecipando ai principali eventi Zonali di Classe, a tre tappe della Kinder + Sport, alla selezione
zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club, per i Campionati italiani, Coppa Primavela,
Coppa del Presidente e Coppa Cadetti. Fra i prossimi appuntamenti desidero ricordare il
Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist che si
svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. L’ambito Trofeo riservato al Circolo
primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri e che si svolge ad anni alterni a Viareggio
e a Torre del Lago, è stato istituito da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni
socio del CNV.”
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GRANDE PARTECIPAZIONE
ALLA 32° VELEGGIATA
REGATALONGA-MEMORIAL
MIGLIORINI
10 luglio 2017

Scritto da Nautica Editrice
In regata anche gli Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin.
Al Club Nautico Versilia concluso con successo un week end denso di eventi.
Anche in estate prosegue la proficua sinergia fra il CN Versilia, il CV Torre del Lago
Puccini e la SV Viareggina, tutta rivolta ai giovanissimi.

Viareggio. Per il Club Nautico Versilia si è appena concluso un fine settimana denso
di coinvolgenti appuntamenti: venerdì sera, presso le sale del sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti, si è svolto l’incontro con il giornalista Adolfo Lippi che ha
inaugurato ufficialmente la mostra dedicata a Franz Furrer “un meraviglioso omaggio
ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella storia della città di
Viareggio.” La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le
opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere
la sua pittura ma anche una celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista.
Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato
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l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno
Viareggio” ha ricordato che Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo
presidente del Club Nautico e che, fra l’altro, ha ideato la Viareggio-BastiaViareggio.
Il week end è proseguito con tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga al 2°
Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca -“VBV Legend” e Memorial Sonny
Levi, dalla Regata Optimist al raduno internazionale dei motoscafi Riva, tutti
supervisionati dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera per i profili di sicurezza
della navigazione e di tutela dell’ambiente marino, con specifiche ordinanze ed
autorizzazioni e con la vigilanza in mare nelle fasi principali delle varie
manifestazioni) e nella zona antistante al Club (l’evento Navigusto).
La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del CNV aperta a tutte le
imbarcazioni a vela con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi ma senza
una vera e propria classifica in quanto Veleggiata e non Regata, è stato un vero
successo di partecipazione con ben 27 equipaggi al via. Caratterizzata da vento
leggero, l’appuntamento dedicato alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini
scomparso quattro anni fa e figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del
quale fu presidente dal 1980 al 1989 e mente della Viareggio-Bastia-Viareggio fino
al 1992, si è articolato sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi –
Viareggio. Per la cronaca hanno comunque tagliato per i primi il traguardo nelle
rispettive Categorie Vlag di Andrea Poli (A), Alice di Giovanni Pierucci (B), Morgana
di Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana del presidente della S.V.V. Paolo Insom
(D), lo stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca scuola del Club Nautico
Versilia (E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).
Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che, dopo
il suggestivo trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni
attraverso i canali, hanno regatato davanti al porto di Viareggio. La vittoria nella
regata che ha coinvolto la Squadra agonistica è andata a Federico Lunardi che ha
anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo,
Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata
riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin (quadrilatero ridotto) Davide
D’Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola
Musetti. “Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12 anni si è trattato della prima
regata subito dopo due settimane di corso di vela – ha spiegato Stefano Querzolo,
responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin- Uno di
loro ha addirittura completato il percorso pur avendo partecipato a soli tre giorni di
corso.” Il Progetto Scuola Vela Valentin Mankin nato lo scorso anno dall’impegno del
Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina, continua, infatti, a dare grandi soddisfazioni premiando il lavoro e la
costanza dei tre sodalizi uniti in un progetto ambizioso quanto fondamentale per il
futuro dello sport e per il turismo versiliese e cioè quello di creare un’unica scuola
vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani non solo
ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin- ha più volte ricordato il Consigliere del
CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati – c’è anche la volontà di evidenziare
l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un
grande volano turistico.”
“Il progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago
fino alla fine dell’anno scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e
uno di Massarosa per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda

elementare fino alla quinta superiore- è terminato sabato 10 giugno e già due giorni
dopo abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì inizia un nuovo corso di
vela con un minimo di quattro partecipanti- ha proseguito Querzolo- Le lezioni si
svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime
quattro settimane abbiamo avuto oltre 50 partecipanti dai 6 ai 18 anni su barche
singole e doppie come optimist, laser 420 e 470. Il quinto corso si sta svolgendo in
questi giorni con sei iscritti. Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15
Optimist, due Laser, quattro 420, due 470, tre L’Equipe, un Tridente e un Meteor,
due gommoni per l’assistenza, due istruttori e un allievo istruttore. Nel frattempo i
timonieri della Scuola Valentin Mankin si stanno impegnando con successo nelle
manifestazioni previste nel calendario agonistico 2017. La nostra squadra agonistica
Optimist, infatti, dopo i brillanti risultati nelle regate disputate negli scorsi mesi, sta
partecipando ai principali eventi Zonali di Classe, a tre tappe della Kinder + Sport,
alla selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club, per i Campionati
italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti. Fra i prossimi
appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione riservata alla Classe Optimist che si svolgerà domenica 6 agosto
nelle acque di Torre del Lago. L’ambito Trofeo riservato al Circolo primo classificato
grazie ai risultati dei propri timonieri e che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a
Torre del Lago, è stato istituito da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per
tanti anni socio del CNV.”
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Si svolgerà domenica 9 luglio la XXXII edizione della Veleggiata Regatalonga, la
manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a
vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria
dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa. Da sempre grande
appassionato di nautica e di mare, figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico
del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini fu anima e mente
negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni
fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad
essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell’offshore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla
Camera di Commercio di Lucca.
Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, la Società Velica
Viareggina, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, l’Assonautica Lucca-Versilia e
la Viareggio Porto. Anche quest’anno la Veleggiata seguirà il percorso Viareggio –
boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio, per un totale di 12 miglia marine,
con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni
(anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore
18 presso le sale del Club Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Ma il prossimo week end vedrà il Club Nautico Versilia grande protagonista anche
di altri prestigiosi eventi da non perdere: si inizia venerdì 7 luglio alle ore 19 con
l’inaugurazione ufficiale presso le sale del CNV della mostra dedicata a Franz
Furrer “un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un personaggio
centrale nella storia della città di Viareggio.” La mostra che resterà aperta tutto il
mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo
l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle
tante iniziative di cui fu protagonista. Durante il vernissage è, inoltre, previsto un
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incontro con il giornalista Adolfo Lippi che parlerà anche dell’uomo Franz Furrer il
quale, oltre ad essere stato un grande artista ed un industriale del marmo, si è
sempre appassionato alla nautica e per questo motivo il presidente Brunetti ha
fortemente voluto la mostra nel sessantesimo anniversario del Club Nautico
Versilia. “Del Club Nautico Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo
presidente ed è proprio in questo ruolo che ha ideato la Viareggio Bastia
Viareggio- ha spiegato Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso
Viareggino che ha curato l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma
“Buon Compleanno Viareggio” -L’idea di effettuare una gara fra barche da diporto
in Italia gli venne nel settembre 1961 durante una visita a New York quando la
sua attenzione fu attirata da una gara attorno a Long Island. Un anno dopo
nasceva una leggenda.”
E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2° Raduno Internazionale
barche Offshore d’Epoca - Premio barca d’epoca “VBV Legend” appuntamento con
il fascino retrò, l’eleganza, le forme, l’estro e la fantasia delle barche a motore
degli anni ‘60 che ha dato tanto lustro a Viareggio.
Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia,
l’Assonautica Lucca Versilia e i ricercatori e storici delle competizioni di
motonautica offshore Marco Bertini e Gianni Giampaoli, Viareggio e la Versilia
hanno ripreso ad essere grandi protagoniste dell’Offshore e della Motonautica
Internazionale. Questa seconda edizione sarà una splendida occasione per fare
un tuffo nel passato rivolto al futuro.
Sempre nel corso del prossimo week end, da non dimenticare anche il raduno
internazionale dei motoscafi Riva, il Memorial dedicato al grande progettista
Sonny Levi, e la manifestazione Navigusto che, allestita da venerdì a lunedì 10
luglio negli spazi antistanti al Club Nautico Versilia, con particolare attenzione alle
eccellenze toscane, rappresenterà un perfetto connubio tra il mondo della
Nautica, il cibo e i vini.
Un week end imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che
ancora una volta conferma la sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il
Club a tutti coloro che 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.
03/07/2017 10:19:00
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Club Nautico Versilia: al via il prossimo week end la XXXII
Veleggiata Regatalonga
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Viareggio, 3 luglio 2017

• LIBRI, MANUALI E PORTOLANI

Il Club Nautico Versilia ricorda l’avvocato Renzo Migliorini con la tradizionale
manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela.

• MOTORI MARINI

Per tutto il mese di luglio, le sale del CNV ospiteranno la mostra dedicata a
Franz Furrer. Vernissage venerdì 7 luglio, ore 19.

• NEWS
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Si svolgerà domenica 9 luglio la XXXII edizione della Veleggiata Regatalonga, la
manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a
vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria
dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa.

• PATENTE NAUTICA
• PESCA SPORTIVA

Da sempre grande appassionato di nautica e di mare, figura di spicco di Viareggio
e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini fu
anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò
tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra
l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista
dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di
Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca.

• PORTI, SHIPPING E LOGISTICA

Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, la Società Velica Viareggina,
il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, l’Assonautica Lucca-Versilia e la Viareggio
Porto. Anche quest’anno la Veleggiata seguirà il percorso Viareggio – boa al pontile
di Forte dei Marmi – Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza
prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di
riduzione del percorso) fissato alle ore 17.

• SPORT ACQUATICI

La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore
18 presso le sale del Club Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.

• VITA SUBACQUEA

Ma il prossimo week end vedrà il Club Nautico Versilia grande protagonista anche
di altri prestigiosi eventi da non perdere: si inizia venerdì 7 luglio alle ore 19 con
l’inaugurazione ufficiale presso le sale del CNV della mostra dedicata a Franz
Furrer “un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale
nella storia della città di Viareggio.”

• LINK

La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del
periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua
pittura ma anche una celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista.
Durante il vernissage è, inoltre, previsto un incontro con il giornalista Adolfo Lippi
che parlerà anche dell’uomo Franz Furrer il quale, oltre ad essere stato un grande
artista ed un industriale del marmo, si è sempre appassionato alla nautica e per
questo motivo il presidente Brunetti ha fortemente voluto la mostra nel
sessantesimo anniversario del Club Nautico Versilia.
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“Del Club Nautico Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo presidente ed
è proprio in questo ruolo che ha ideato la Viareggio Bastia Viareggio- ha spiegato
Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato
l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno
Viareggio” -L’idea di effettuare una gara fra barche da diporto in Italia gli venne nel
settembre 1961 durante una visita a New York quando la sua attenzione fu attirata
da una gara attorno a Long Island. Un anno dopo nasceva una leggenda.”
E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2° Raduno Internazionale
barche Offshore d’Epoca - Premio barca d’epoca “VBV Legend” appuntamento con
il fascino retrò, l’eleganza, le forme, l’estro e la fantasia delle barche a motore degli
anni ‘60 che ha dato tanto lustro a Viareggio.
Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia,
l’Assonautica Lucca Versilia e i ricercatori e storici delle competizioni di motonautica
offshore Marco Bertini e Gianni Giampaoli, Viareggio e la Versilia hanno ripreso ad
essere grandi protagoniste dell’Offshore e della Motonautica Internazionale. Questa
seconda edizione sarà una splendida occasione per fare un tuffo nel passato rivolto
al futuro.
Sempre nel corso del prossimo week end, da non dimenticare anche il raduno
internazionale dei motoscafi Riva, il Memorial dedicato al grande progettista Sonny
Levi, e la manifestazione Navigusto che, allestita da venerdì a lunedì 10 luglio negli
spazi antistanti al Club Nautico Versilia, con particolare attenzione alle eccellenze
toscane, rappresenterà un perfetto connubio tra il mondo della Nautica, il cibo e i
vini.
Un week end imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che
ancora una volta conferma la sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il Club
a tutti coloro che 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.
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
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IAREGGIO – Si svolgerà domenica 9 luglio la XXXII edizione della Veleggiata
Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le
imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla
memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa. Da sempre grande
appassionato di nautica e di mare, figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu
presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini fu anima e mente negli anni d’oro della
Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per
questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana
e protagonista dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di
Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca.
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Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti in
collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, la Società Velica Viareggina, il Circolo Velico Torre del
Lago Puccini, l’Assonautica Lucca-Versilia e la Viareggio Porto. Anche quest’anno la Veleggiata

seguirà il percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio, per un totale di 12
miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche
in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le
sale del Club Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Ma il prossimo week end vedrà il Club Nautico Versilia grande protagonista anche di altri
prestigiosi eventi da non perdere: si inizia venerdì 7 luglio alle ore 19 con l’inaugurazione
ufficiale presso le sale del CNV della mostra dedicata a Franz Furrer “un meraviglioso omaggio
ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella storia della città di Viareggio.” La mostra
che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980,
non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle
tante iniziative di cui fu protagonista. Durante il vernissage è, inoltre, previsto un incontro con il
giornalista Adolfo Lippi che parlerà anche dell’uomo Franz Furrer il quale, oltre ad essere stato
un grande artista ed un industriale del marmo, si è sempre appassionato alla nautica e per questo
motivo il presidente Brunetti ha fortemente voluto la mostra nel sessantesimo anniversario del
Club Nautico Versilia. “Del Club Nautico Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo
presidente ed è proprio in questo ruolo che ha ideato la Viareggio Bastia Viareggio- ha spiegato
Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato l’organizzazione
della mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno Viareggio” -L’idea di effettuare una
gara fra barche da diporto in Italia gli venne nel settembre 1961 durante una visita a New York
quando la sua attenzione fu attirata da una gara attorno a Long Island. Un anno dopo nasceva
una leggenda.”
E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2° Raduno Internazionale barche Offshore
d’Epoca – Premio barca d’epoca “VBV Legend” appuntamento con il fascino retrò, l’eleganza, le
forme, l’estro e la fantasia delle barche a motore degli anni ‘60 che ha dato tanto lustro a
Viareggio.
Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia, l’Assonautica
Lucca Versilia e i ricercatori e storici delle competizioni di motonautica offshore Marco Bertini e
Gianni Giampaoli, Viareggio e la Versilia hanno ripreso ad essere grandi protagoniste
dell’Offshore e della Motonautica Internazionale. Questa seconda edizione sarà una splendida
occasione per fare un tuffo nel passato rivolto al futuro.
Sempre nel corso del prossimo week end, da non dimenticare anche il raduno internazionale dei
motoscafi Riva, il Memorial dedicato al grande progettista Sonny Levi, e la manifestazione
Navigusto che, allestita da venerdì a lunedì 10 luglio negli spazi antistanti al Club Nautico
Versilia, con particolare attenzione alle eccellenze toscane, rappresenterà un perfetto connubio
tra il mondo della Nautica, il cibo e i vini.
Un week end imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che ancora una volta
conferma la sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il Club a tutti coloro che 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.

Share this:

 Facebook

3

(https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/al-via-la-xxxii-veleggiata-regatalonga-un-week-end-denso-

eventi-club-nautico-versilia/?share=facebook&nb=1&nb=1)

 Twitter (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/al-via-la-xxxii-veleggiata-regatalonga-un-week-end-denso-eventiclub-nautico-versilia/?share=twitter&nb=1&nb=1)

 Google (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/al-via-la-xxxii-veleggiata-regatalonga-un-week-end-denso-eventiclub-nautico-versilia/?share=google-plus-1&nb=1&nb=1)

 E-mail (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/al-via-la-xxxii-veleggiata-regatalonga-un-week-end-denso-eventiclub-nautico-versilia/?share=email&nb=1&nb=1)

 Stampa (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/al-via-la-xxxii-veleggiata-regatalonga-un-week-end-denso-eventiclub-nautico-versilia/#print)

Correlati

Vento in poppa, domani al via la
29° edizione della Veleggiata
Regatalonga
(https://www.tgregione.it/cron…
versilia/vento-in-poppa-domanial-via-la-29-edizione-dellaveleggiata-regatalonga/)
27 giugno 2014
In "CRONACA VERSILIA"

Concluso con successo
l’incontro dedicato alla figura del
Senatore Giovanni Pieraccini
(https://www.tgregione.it/cron…
versilia/concluso-successolincontro-dedicato-alla-figuradel-senatore-giovannipieraccini/)
25 marzo 2017
In "CRONACA VERSILIA"

Ardi, la nave scuola del Club
Nautico Versilia, torna più bella
ed elegante che mai, pronta ad
affascinarci ancora una volta
(https://www.tgregione.it/spor…
la-nave-scuola-del-club-nauticoversilia-torna-piu-bella-edelegante-che-mai-pronta-adaffascinarci-ancora-una-volta/)
12 giugno 2016
In "Sport"

Vento in poppa, domani al via la
29° edizione della Veleggiata
Regatalonga
(https://www.tgregione.it/cron…
versilia/vento-in-poppa-domanial-via-la-29-edizione-dellaveleggiata-regatalonga/)
27 giugno 2014
In "CRONACA VERSILIA"

Concluso con successo
l’incontro dedicato alla figura del
Senatore Giovanni Pieraccini
(https://www.tgregione.it/cron…
versilia/concluso-successolincontro-dedicato-alla-figuradel-senatore-giovannipieraccini/)
25 marzo 2017
In "CRONACA VERSILIA"

Ardi, la nave scuola del Club
Nautico Versilia, torna più bella
ed elegante che mai, pronta ad
affascinarci ancora una volta
(https://www.tgregione.it/spor…
la-nave-scuola-del-club-nauticoversilia-torna-piu-bella-edelegante-che-mai-pronta-adaffascinarci-ancora-una-volta/)
12 giugno 2016
In "Sport"

Chi siamo | Contatti | Credits

lunedí, 3 luglio 2017 Cerca

Nel giornale online

Questo spray
magico brucia
il grasso!

Castelli Solare
Top ciclismo
donna Black/White/Red

Scopri la Fibra

GP Germania:

PRIMO PIANO
VELA NAZIONALE

Un metodo di
guadagno
facile per tutti

Vacanze in
arrivo?

Pubblicità 4W

VELA INTERNAZIONALE

NAUTICA

TURISMO

EVENTI

REGATE

LINK

TAG

ARCHIVIO

ABBONAMENTO CARTACEO
ABBONAMENTO DIGITALE

PUBBLICITÁ

SFOGLIA IL GIORNALE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA

regate

altura

optimist alinghi
centomiglia rc44
mascalzone latino

orc vele
d'epoca rs feva
rs x windsurf
gc32
REGATE

Al via la XXXII Veleggiata Regatalonga
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Si svolgerà domenica 9 luglio la XXXII edizione della Veleggiata Regatalonga, la
manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a
vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria
dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa. Da sempre grande
appassionato di nautica e di mare, figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico
del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini fu anima e mente
negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni
fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad
essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell’offshore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla
Camera di Commercio di Lucca.
Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, la Società Velica
Viareggina, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, l’Assonautica Lucca-Versilia e
la Viareggio Porto. Anche quest’anno la Veleggiata seguirà il percorso Viareggio –
boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio, per un totale di 12 miglia marine,
con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni
(anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore
18 presso le sale del Club Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Ma il prossimo week end vedrà il Club Nautico Versilia grande protagonista anche
di altri prestigiosi eventi da non perdere: si inizia venerdì 7 luglio alle ore 19 con
l’inaugurazione ufficiale presso le sale del CNV della mostra dedicata a Franz
Furrer “un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un personaggio
centrale nella storia della città di Viareggio.” La mostra che resterà aperta tutto il
mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo
l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle
tante iniziative di cui fu protagonista. Durante il vernissage è, inoltre, previsto un
incontro con il giornalista Adolfo Lippi che parlerà anche dell’uomo Franz Furrer il
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quale, oltre ad essere stato un grande artista ed un industriale del marmo, si è
sempre appassionato alla nautica e per questo motivo il presidente Brunetti ha
fortemente voluto la mostra nel sessantesimo anniversario del Club Nautico
Versilia. “Del Club Nautico Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo
presidente ed è proprio in questo ruolo che ha ideato la Viareggio Bastia
Viareggio- ha spiegato Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso
Viareggino che ha curato l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma
“Buon Compleanno Viareggio” -L’idea di effettuare una gara fra barche da diporto
in Italia gli venne nel settembre 1961 durante una visita a New York quando la
sua attenzione fu attirata da una gara attorno a Long Island. Un anno dopo
nasceva una leggenda.”
E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2° Raduno Internazionale
barche Offshore d’Epoca - Premio barca d’epoca “VBV Legend” appuntamento con
il fascino retrò, l’eleganza, le forme, l’estro e la fantasia delle barche a motore
degli anni ‘60 che ha dato tanto lustro a Viareggio.
Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia,
l’Assonautica Lucca Versilia e i ricercatori e storici delle competizioni di
motonautica offshore Marco Bertini e Gianni Giampaoli, Viareggio e la Versilia
hanno ripreso ad essere grandi protagoniste dell’Offshore e della Motonautica
Internazionale. Questa seconda edizione sarà una splendida occasione per fare
un tuffo nel passato rivolto al futuro.
Sempre nel corso del prossimo week end, da non dimenticare anche il raduno
internazionale dei motoscafi Riva, il Memorial dedicato al grande progettista
Sonny Levi, e la manifestazione Navigusto che, allestita da venerdì a lunedì 10
luglio negli spazi antistanti al Club Nautico Versilia, con particolare attenzione alle
eccellenze toscane, rappresenterà un perfetto connubio tra il mondo della
Nautica, il cibo e i vini.
Un week end imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che
ancora una volta conferma la sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il
Club a tutti coloro che 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.
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Domenica a Viareggio la 'Veleggiata Regatalonga'
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Si svolgerà domenica (9 luglio) la 32esima edizione della Veleggiata Regatalonga, la manifestazione
sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e
suddiviso per classi, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa. Da
sempre grande appassionato di nautica e di mare, Ogura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del
quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini fu anima e mente negli anni d’oro della
Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni Ono al 1992. La grande passione per questo
tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista
dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di
Commercio di Lucca.

Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti in
collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Viareggio, la Società velica viareggina, il Circolo
velico Torre del Lago Puccini, l’Assonautica Lucca-Versilia e la Viareggio Porto. Anche quest’anno la

Veleggiata seguirà il percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio, per un totale di
12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in
caso di riduzione del percorso) Ossato alle 17.
La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del
Club Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Ma il prossimo week end vedrà il Club Nautico Versilia grande protagonista anche di altri prestigiosi
eventi da non perdere: si inizia venerdì (7 luglio) alle 19 con l’inaugurazione u]ciale presso le sale del Cnv
della mostra dedicata a Franz Furrer "un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un personaggio
centrale nella storia della città di Viareggio". La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che
riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua
pittura ma anche una celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista. Durante il vernissage è,
inoltre, previsto un incontro con il giornalista Adolfo Lippi che parlerà anche dell’uomo Franz Furrer il
quale, oltre ad essere stato un grande artista ed un industriale del marmo, si è sempre appassionato alla
nautica e per questo motivo il presidente Brunetti ha fortemente voluto la mostra nel sessantesimo
anniversario del Club Nautico Versilia. "Del Club Nautico Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo
presidente ed è proprio in questo ruolo che ha ideato la Viareggio Bastia Viareggio- ha spiegato Filippo
Mori, presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato l’organizzazione della mostra
nell’ambito del programma Buon Compleanno Viareggio. L’idea di effettuare una gara fra barche da
diporto in Italia gli venne nel settembre 1961 durante una visita a New York quando la sua attenzione fu
attirata da una gara attorno a Long Island. Un anno dopo nasceva una leggenda.”
E sempre nel prossimo One settimana si svolgerà il secondo raduno internazionale barche Offshore

d’Epoca - Premio barca d’epoca Vbv Legend appuntamento con il fascino retrò, l’eleganza, le forme, l’estro
e la fantasia delle barche a motore degli anni Sessanta che ha dato tanto lustro a Viareggio.
Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia, l’Assonautica Lucca
Versilia e i ricercatori e storici delle competizioni di motonautica offshore Marco Bertini e Gianni
Giampaoli, Viareggio e la Versilia hanno ripreso ad essere grandi protagoniste dell’Offshore e della
Motonautica Internazionale. Questa seconda edizione sarà una splendida occasione per fare un tuffo nel
passato rivolto al futuro.
Sempre nel corso del prossimo weekend, da non dimenticare anche il raduno internazionale dei motoscaO
Riva, il Memorial dedicato al grande progettista Sonny Levi, e la manifestazione Navigusto che, allestita da
venerdì a lunedì 10 luglio negli spazi antistanti al Club Nautico Versilia, con particolare attenzione alle
eccellenze toscane, rappresenterà un perfetto connubio tra il mondo della Nautica, il cibo e i vini.
Un week end imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che ancora una volta conferma
la sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il club a tutti coloro che 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.
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Al Via La XXXII Veleggiata Regatalonga E Un Week End Denso Di Eventi.
Il Club Nautico Versilia ricorda l’avvocato
Renzo Migliorini con la tradizionale
manifestazione sociale aperta a tutte le
imbarcazioni a vela.
Per tutto il mese di luglio, le sale del CNV
ospiteranno la mostra dedicata a Franz
Furrer. Vernissage venerdì 7 luglio, ore 19.
Viareggio. Si svolgerà domenica 9 luglio la
XXXII
edizione
della
Veleggiata
Regatalonga, la manifestazione sociale del
Club Nautico Versilia aperta a tutte le
imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo
generale e suddiviso per classi, dedicata
alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini
scomparso quattro anni fa. Da sempre
grande appassionato di nautica e di mare,
figura di spicco di Viareggio e del Club
Nautico del quale fu presidente dal 1980 al
1989, l’avvocato Migliorini fu anima e
mente negli anni d’oro della ViareggioBastia-Viareggio della quale curò tutte le
edizioni fino al 1992. La grande passione
per questo tipo di gare lo portò fra l’altro
ad essere delegato della Federazione
Motonautica Toscana e protagonista
dell’off-shore degli anni Settanta, sino
all’ultimo
incarico
nel
consiglio
di
Assonautica alla Camera di Commercio di
Lucca.
Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti in
collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, la Società Velica Viareggina, il Circolo Velico Torre del
Lago Puccini, l’Assonautica Lucca-Versilia e la Viareggio Porto. Anche quest’anno la Veleggiata
seguirà il percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio, per un totale di 12
miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche
in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le
sale del Club Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Ma il prossimo week end vedrà il
Club Nautico Versilia grande
protagonista
anche
di
altri
prestigiosi eventi da non perdere:
si inizia venerdì 7 luglio alle ore 19
con l’inaugurazione ufficiale presso
le sale del CNV della mostra
dedicata a Franz Furrer “un
meraviglioso omaggio ad un
grande
artista
e
ad
un
personaggio centrale nella storia
della città di Viareggio.” La mostra
che resterà aperta tutto il mese di
luglio e che riguarda le opere del
periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma
anche una celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista. Durante il vernissage è,
inoltre, previsto un incontro con il giornalista Adolfo Lippi che parlerà anche dell’uomo Franz
Furrer il quale, oltre ad essere stato un grande artista ed un industriale del marmo, si è sempre
appassionato alla nautica e per questo motivo il presidente Brunetti ha fortemente voluto la
mostra nel sessantesimo anniversario del Club Nautico Versilia. “Del Club Nautico Furrer è stato
uno dei padri fondatori e il secondo presidente ed è proprio in questo ruolo che ha ideato la
Viareggio Bastia Viareggio- ha spiegato Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso
Viareggino che ha curato l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma “Buon
Compleanno Viareggio” -L’idea di effettuare una gara fra barche da diporto in Italia gli venne nel
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settembre 1961 durante una visita a New York quando la sua attenzione fu attirata da una gara
attorno a Long Island. Un anno dopo nasceva una leggenda.”
E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2° Raduno Internazionale barche Offshore
d’Epoca - Premio barca d’epoca “VBV Legend” appuntamento con il fascino retrò, l’eleganza, le
forme, l’estro e la fantasia delle barche a motore degli anni ‘60 che ha dato tanto lustro a
Viareggio.
Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia, l’Assonautica Lucca
Versilia e i ricercatori e storici delle competizioni di motonautica offshore Marco Bertini e Gianni
Giampaoli, Viareggio e la Versilia hanno ripreso ad essere grandi protagoniste dell’Offshore e
della Motonautica Internazionale. Questa seconda edizione sarà una splendida occasione per fare
un tuffo nel passato rivolto al futuro.
Sempre nel corso del prossimo week end, da non dimenticare anche il raduno internazionale dei
motoscafi Riva, il Memorial dedicato al grande progettista Sonny Levi, e la manifestazione
Navigusto che, allestita da venerdì a lunedì 10 luglio negli spazi antistanti al Club Nautico Versilia,
con particolare attenzione alle eccellenze toscane, rappresenterà un perfetto connubio tra il
mondo della Nautica, il cibo e i vini.
Un week end imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che ancora una volta
conferma la sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il Club a tutti coloro che 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.
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Al via la XXXII Veleggiata Regatalonga e un weekend denso di eventi
Il Club Nautico Versilia ricorda l’avvocato Renzo Migliorini con la tradizionale manifestazione
sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela
Per tutto il mese di luglio, le sale del CNV ospiteranno la mostra dedicata a Franz Furrer.
Vernissage venerdì 7 luglio, ore 19

Viareggio. Si svolgerà domenica 9 luglio la XXXII edizione della Veleggiata Regatalonga, la manifestazione
sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e
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suddiviso per classi, dedicata alla memoria dell'avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa. Da
sempre grande appassionato di nautica e di mare, figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale
fu presidente dal 1980 al 1989, l'avvocato Migliorini fu anima e mente negli anni d'oro della ViareggioBastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo
portò fra l'altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell'off-shore degli
anni Settanta, sino all'ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca.
Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti in collaborazione
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con la LNI sez. di Viareggio, la Società Velica Viareggina, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini,
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l'Assonautica Lucca-Versilia e la Viareggio Porto. Anche quest'anno la Veleggiata seguirà il percorso
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Viareggio - boa al pontile di Forte dei Marmi - Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza

Varie (143)

prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso)
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fissato alle ore 17.
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La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club
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Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Ma il prossimo weekend vedrà il Club Nautico Versilia grande protagonista anche di altri prestigiosi eventi da
non perdere: si inizia venerdì 7 luglio alle ore 19 con l'inaugurazione ufficiale presso le sale del CNV della
mostra dedicata a Franz Furrer "un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale
nella storia della città di Viareggio." La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le
opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo l'occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche
una celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista. Durante il vernissage è, inoltre, previsto un
incontro con il giornalista Adolfo Lippi che parlerà anche dell'uomo Franz Furrer il quale, oltre ad essere
stato un grande artista ed un industriale del marmo, si è sempre appassionato alla nautica e per questo
motivo il presidente Brunetti ha fortemente voluto la mostra nel sessantesimo anniversario del Club Nautico
Versilia. "Del Club Nautico Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo presidente, ed è proprio in
questo ruolo che ha ideato la Viareggio Bastia Viareggio- ha spiegato Filippo Mori, presidente
dell'Associazione Sorriso Viareggino che ha curato l'organizzazione della mostra nell'ambito del programma
"Buon Compleanno Viareggio" -L'idea di effettuare una gara fra barche da diporto in Italia gli venne nel
settembre 1961 durante una visita a New York quando la sua attenzione fu attirata da una gara attorno a
Long Island. Un anno dopo nasceva una leggenda."
E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2° Raduno Internazionale barche Offshore d'Epoca Premio barca d'epoca "VBV Legend" appuntamento con il fascino retrò, l'eleganza, le forme, l'estro e la
fantasia delle barche a motore degli anni '60 che ha dato tanto lustro a Viareggio.

Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia, l'Assonautica Lucca Versilia ed
i ricercatori e storici delle competizioni di motonautica offshore Marco Bertini e Gianni Giampaoli, Viareggio e
la Versilia hanno ripreso ad essere grandi protagoniste dell'Offshore e della Motonautica Internazionale.
Questa seconda edizione sarà una splendida occasione per fare un tuffo nel passato rivolto al futuro.
Sempre nel corso del prossimo weekend, da non dimenticare anche il raduno internazionale dei motoscafi
Riva, il Memorial dedicato al grande progettista Sonny Levi, e la manifestazione Navigusto che, allestita da
venerdì a lunedì 10 luglio negli spazi antistanti al Club Nautico Versilia, con particolare attenzione alle
eccellenze toscane, rappresenterà un perfetto connubio tra il mondo della Nautica, il cibo ed i vini.
Un weekend imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che ancora una volta conferma la
sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il Club a tutti coloro che 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.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it

Veleggiata Club Nautico Versilia (clicca per ingrandire) locandina XXXII Regatalonga (clicca per ingrandire)
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dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa. Da sempre grande
appassionato di nautica e di mare, figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal I comunicati degli operatori
1980 al 1989, l’avvocato Migliorini fu anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della
quale curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere
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Transat 6.50 2011
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presidente Brunetti ha fortemente voluto la mostra nel sessantesimo anniversario del Club Nautico Versilia.
“Del Club Nautico Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo presidente ed è proprio in questo ruolo
che ha ideato la Viareggio Bastia Viareggio- ha spiegato Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso
Viareggino che ha curato l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno
Viareggio” -L’idea di effettuare una gara fra barche da diporto in Italia gli venne nel settembre 1961 durante
una visita a New York quando la sua attenzione fu attirata da una gara attorno a Long Island. Un anno dopo
nasceva una leggenda.”
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E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2° Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca Premio barca d’epoca “VBV Legend” appuntamento con il fascino retrò, l’eleganza, le forme, l’estro e la
fantasia delle barche a motore degli anni ‘60 che ha dato tanto lustro a Viareggio.
Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia, l’Assonautica Lucca Versilia e
i ricercatori e storici delle competizioni di motonautica offshore Marco Bertini e Gianni Giampaoli, Viareggio
e la Versilia hanno ripreso ad essere grandi protagoniste dell’Offshore e della Motonautica Internazionale.
Questa seconda edizione sarà una splendida occasione per fare un tuffo nel passato rivolto al futuro.
Sempre nel corso del prossimo week end, da non dimenticare anche il raduno internazionale dei motoscafi
Riva, il Memorial dedicato al grande progettista Sonny Levi, e la manifestazione Navigusto che, allestita da
venerdì a lunedì 10 luglio negli spazi antistanti al Club Nautico Versilia, con particolare attenzione alle
eccellenze toscane, rappresenterà un perfetto connubio tra il mondo della Nautica, il cibo e i vini.
Un week end imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che ancora una volta conferma la
sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il Club a tutti coloro che 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.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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L'EVENTO

Al via la 32^ Veleggiata Regatalonga e un weekend denso di eventi
lunedì, 3 luglio 2017, 15:13

Si svolgerà domenica 9 luglio la 32^ edizione
della Veleggiata Regatalonga, la manifestazione
sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte
le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo
generale e suddiviso per classi, dedicata alla
memoria dell'avvocato Renzo Migliorini
scomparso quattro anni fa. Da sempre grande
appassionato di nautica e di mare, figura di
spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale
fu presidente dal 1980 al 1989, l'avvocato
Migliorini fu anima e mente negli anni d'oro
della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale
curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande
passione per questo tipo di gare lo portò fra
l'altro ad essere delegato della Federazione
Motonautica Toscana e protagonista dell'oﬀshore degli anni Settanta, sino all'ultimo
incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca.
Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, la Società Velica Viareggina, il
Circolo Velico Torre del Lago Puccini, l'Assonautica Lucca-Versilia e la Viareggio Porto.
Anche quest'anno la Veleggiata seguirà il percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei
Marmi – Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e
tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle
ore 17. La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore
18 presso le sale del Club Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.Ma il prossimo week end vedrà il Club Nautico Versilia
grande protagonista anche di altri prestigiosi eventi da non perdere: si inizia venerdì 7
luglio alle ore 19 con l'inaugurazione uﬃciale presso le sale del CNV della mostra
dedicata a Franz Furrer "un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un
personaggio centrale nella storia della città di Viareggio."
La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal
1945 al 1980, non sarà solo l'occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche
una celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista. Durante il vernissage è,
inoltre, previsto un incontro con il giornalista Adolfo Lippi che parlerà anche dell'uomo
Franz Furrer il quale, oltre ad essere stato un grande artista ed un industriale del marmo,
si è sempre appassionato alla nautica e per questo motivo il presidente Brunetti ha
fortemente voluto la mostra nel sessantesimo anniversario del Club Nautico Versilia. "Del
Club Nautico Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo presidente ed è proprio in
questo ruolo che ha ideato la Viareggio Bastia Viareggio- ha spiegato Filippo Mori,
presidente dell'Associazione Sorriso Viareggino che ha curato l'organizzazione della
mostra nell'ambito del programma "Buon Compleanno Viareggio" -L'idea di eﬀettuare
una gara fra barche da diporto in Italia gli venne nel settembre 1961 durante una visita a
New York quando la sua attenzione fu attirata da una gara attorno a Long Island. Un
anno dopo nasceva una leggenda." E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2°
Raduno Internazionale barche Oﬀshore d'Epoca - Premio barca d'epoca "VBV Legend"
appuntamento con il fascino retrò, l'eleganza, le forme, l'estro e la fantasia delle barche a
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motore degli anni '60 che ha dato tanto lustro a Viareggio. Lo scorso anno, grazie alla
preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia, l'Assonautica Lucca Versilia e i
ricercatori e storici delle competizioni di motonautica oﬀshore Marco Bertini e Gianni
Giampaoli, Viareggio e la Versilia hanno ripreso ad essere grandi protagoniste
dell'Oﬀshore e della Motonautica Internazionale. Questa seconda edizione sarà una
splendida occasione per fare un tuﬀo nel passato rivolto al futuro. Sempre nel corso del
prossimo week end, da non dimenticare anche il raduno internazionale dei motoscafi
Riva, il Memorial dedicato al grande progettista Sonny Levi, e la manifestazione
Navigusto che, allestita da venerdì a lunedì 10 luglio negli spazi antistanti al Club Nautico
Versilia, con particolare attenzione alle eccellenze toscane, rappresenterà un perfetto
connubio tra il mondo della Nautica, il cibo e i vini.Un week end imperdibile, quindi,
quello proposto dal Club Nautico Versilia che ancora una volta conferma la sua volontà di
valorizzare il territorio, di aprire il Club a tutti coloro che 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.

Questo articolo è stato letto 22 volte.
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Pineta di Ponente, va in scena
la Notte bianca
Musica dal vivo, animazione per
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dimostrazioni sportive e tanto altro
ancora: giovedì 6 luglio, in Pineta di
Ponente, arriva la Notte Bianca
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Domani CineMare Versilia al
bagno Balena di Viareggio con
Birdman
La carovana di Cinemare
Versilia mercoledì 5 luglio alle 21.30
fa sosta al bagno Balena di
Viareggio dove sul grande schermo
sarà proiettato il pluripremiato
"Birdman"
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Giorgio Pagano presenta il suo
libro “Sao Tomé e principe Diario do centro do mundo”
L’appuntamento è per mercoledì 5
luglio, alle 18. Interverranno Gabriele
Tomei, assessore con delega alla
cooperazione internazionale del
Comune di Viareggio e Alfiero
Ciampolini, portavoce del Forum
delle Attività Internazionali della
Toscana
venerdì, 30 giugno 2017, 16:02

Parte la seconda edizione di
Salsedine
Appuntamento con iltalk show
condotto da Fabrizio Diolaiuti in
scena al caﬀè Fappani di Viareggio
tutti i giovedì a partire dal 6 luglio al
24 agosto, dalle ore 18.30 per parlare
di attualità ed intrattenimento
giovedì, 29 giugno 2017, 15:53

“La Salmastrosa” sbarca in tv
10 puntate dal 30 giugno al 16 luglio
per risalire all'identikit del vero
viareggino salmastroso e scoprire i
protagonisti de “La Salmastrosa”,
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Viareggio. Si svolgerà domenica 9 luglio la XXXII edizione della Veleggiata Regatalonga,
la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela,
con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria dell’avvocato
Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa.
Da sempre grande appassionato di nautica e di mare, figura di spicco di Viareggio e del
Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini fu anima e
mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni
fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere
delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell’off-shore degli anni
Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di
Lucca.
Il tradizionale appuntamento sarà organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti
in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, la Società Velica Viareggina, il Circolo Velico
Torre del Lago Puccini, l’Assonautica Lucca-Versilia e la Viareggio Porto. Anche
quest’anno la Veleggiata seguirà il percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi –
Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo
limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
La Regatalonga si concluderà con un Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18
presso le sale del Club Nautico Versilia: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

WWW.MAXRANCHI.COM

Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
foto!!

WWW.SKIPPERCLUB.IT

100% MARE Passione per la Vela, la
Natura e amore per la Vita, clicca
sulla foto e contattaci!

OFFRI UN CAFFE' AL MIO BLOG DI
VELA

TRANSLATE TO .......
Seleziona lingua

Seleziona lingua

Ma il prossimo week end vedrà il Club Nautico Versilia grande protagonista anche di altri
prestigiosi eventi da non perdere: si inizia venerdì 7 luglio alle ore 19 con l’inaugurazione
ufficiale presso le sale del CNV della mostra dedicata a Franz Furrer “un meraviglioso
omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella storia della città di
Viareggio.” La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del
periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura
ma anche una celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista. Durante il
vernissage è, inoltre, previsto un incontro con il giornalista Adolfo Lippi che parlerà anche
dell’uomo Franz Furrer il quale, oltre ad essere stato un grande artista ed un industriale del
marmo, si è sempre appassionato alla nautica e per questo motivo il presidente Brunetti
ha fortemente voluto la mostra nel sessantesimo anniversario del Club Nautico Versilia.
“Del Club Nautico Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo presidente ed è
proprio in questo ruolo che ha ideato la Viareggio Bastia Viareggio- ha spiegato Filippo
Mori, presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato l’organizzazione della
mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno Viareggio” -L’idea di effettuare una
gara fra barche da diporto in Italia gli venne nel settembre 1961 durante una visita a New
York quando la sua attenzione fu attirata da una gara attorno a Long Island. Un anno dopo
nasceva una leggenda.”
E sempre nel prossimo fine settimana si svolgerà il 2° Raduno Internazionale barche
Offshore d’Epoca - Premio barca d’epoca “VBV Legend” appuntamento con il fascino
retrò, l’eleganza, le forme, l’estro e la fantasia delle barche a motore degli anni ‘60 che ha
dato tanto lustro a Viareggio.
Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione fra il Club Nautico Versilia,
l’Assonautica Lucca Versilia e i ricercatori e storici delle competizioni di motonautica
offshore Marco Bertini e Gianni Giampaoli, Viareggio e la Versilia hanno ripreso ad essere

SEGUIMI PER EMAIL

E

Powered by
Powered by

Traduttore
Traduttore

DIVENTIAMO AMICI SU FACEBOOK

se vi piace la vela ed il mio blog
possiamo diventare amici ...cliccate
su FACEBOOK

SEGUI NAVIGAMUS SU TWITTER

grandi protagoniste dell’Offshore e della Motonautica Internazionale. Questa seconda
edizione sarà una splendida occasione per fare un tuffo nel passato rivolto al futuro.
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Sempre nel corso del prossimo week end, da non dimenticare anche il raduno
internazionale dei motoscafi Riva, il Memorial dedicato al grande progettista Sonny Levi, e
la manifestazione Navigusto che, allestita da venerdì a lunedì 10 luglio negli spazi
antistanti al Club Nautico Versilia, con particolare attenzione alle eccellenze toscane,
rappresenterà un perfetto connubio tra il mondo della Nautica, il cibo e i vini.
Un week end imperdibile, quindi, quello proposto dal Club Nautico Versilia che ancora una
volta conferma la sua volontà di valorizzare il territorio, di aprire il Club a tutti coloro che
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.
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