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COMUNICATO STAMPA N3
Il Club Nautico Versilia premiato a Firenze per le progettualità svolte in favore degli studenti
delle scuole dell’obbligo. A Manuel Scacciati consegnata la Borsa di Studio Etica.
Grande la soddisfazione per il sodalizio viareggino. Lo Sport è vita, la Vela insegna a vivere.
Viareggio. Nel corso del fine settimana appena concluso, alla presenza di autorità civili e sportive e di un numeroso
pubblico, si è svolta nella Sala del Gonfalone di Palazzo Panciatichi a Firenze (sede del Consiglio della Regione
Toscana) la cerimonia di premiazione relativa alla stagione agonistica 2018, voluta dal Comitato Interregionale
Toscana Umbria e La Spezia della Federazione Italiana Vela.
Lo scorso anno la premiazione era stata a Livorno ma questa volta, considerando il patrocinio della Regione Toscana,
della Presidenza del Consiglio Regionale Toscana e della Presidenza del CONI Toscana, e che la Vela è praticata
anche da velisti dell’entroterra toscano, per festeggiare e premiare gli atleti di tutte le discipline veliche che nel
2018 si sono distinti nei campi di regata zonali, nazionali o internazionali, è stata scelta Firenze.
Nel corso della mattinata sono stati quindi assegnati riconoscimenti alle migliori Società Sportive che hanno svolto
progetti di indirizzo sociale e didattici con i protocolli Coni-Miur e a coloro i quali hanno reso onore allo sport della
Vela in campo nazionale ed internazionale nel corso del 2018.
Con grande soddisfazione, l’attestato di merito sportivo per le progettualità svolte in favore degli studenti
delle scuole dell’obbligo è stato assegnato al Club Nautico Versilia. Il prestigioso riconoscimento è stato
consegnato al Vice Presidente del CNV, Ammiraglio Marco Brusco.
Il giovane portacolori del Club Nautico Versilia, Manuel Scacciati, invece, ha ricevuto una delle sei Borse di
Studio Etiche assegnate dal Comitato agli atleti velisti meritevoli “per l'impegno e la continuità nella pratica
sportiva, per i risultati conseguiti e per l'ottima condotta civica dimostrata". A Manuel anche l’Attestato di
merito sportivo per la vittoria al Campionato Zonale Optimist Cadetti e per il terzo posto al Campionato
Italiano Optimist Cadetti. A ritirare i riconoscimenti il padre Muzio, in quanto Manuel era impegnato nelle regate
ad Alassio valide per il 49° Meeting Internazionale della Gioventù della Classe Optimist.
Le Borse di Studio sono state consegnate dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, dal Presidente del
Coni Regionale Salvatore Sanzo, dal Presidente del Comitato Interregionale Toscana, Umbria e La Spezia Andrea
Leonardi, dal Consigliere Segretario Caroti Dario e per l’Ufficio Scolastico Regionale dal Responsabile e
Coordinatore degli Uffici di Educazione Fisica della Toscana, Mauro Guasti.
Due importantissimi riconoscimenti per il Club Nautico Versilia e per il giovane velista che riempiono di
orgoglio e premiano il grande lavoro e l’impegno svolto!
Premiare i velisti più meritevoli (nati tra il 2000 ed il 2008) con sei Borse di Studio Etiche è stata una bellissima
iniziativa nata dalla consapevolezza della FIV Comitato Interregionale Toscana Umbria e La Spezia che la Vela,
nella pratica agonistica, è uno sport oneroso che può incidere in modo importante sui budget familiari. “Conciliare
sport e studio è una difficoltà che i giovani atleti e le loro famiglie devono spesso affrontare con sacrificio e
dedizione- ha spiegato il Presidente del Comitato e della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, da sempre molto vicino ai
giovani -Crediamo che una buona amministrazione sportiva territoriale debba essere in grado di manifestare
prossimità ai buoni esempi espressi ‘sul campo’ ma soprattutto ai problemi che derivano dalle economie sostenute e
necessarie nei percorsi di abbinamento tra attività scolastica e sportiva agonistica. Le borse di studio etiche hanno
quindi lo scopo di stimolare i giovani ad un maggiore impegno nello sport e nel profitto scolastico. Una commissione
appositamente costituita ha attribuito sei borse di studio del valore di 750,00 Euro ciascuna come segnale
importante per il sostegno morale ed economico verso i giovani atleti, oggi vero orgoglio di tutti. Siamo certi che
questa iniziativa, tutta nuova e che speriamo prosegua anche in futuro, saprà infondere ottimo stimolo ed
incoraggiamento alle loro attività di sportivi. Le Borse sono state assegnate in base all’attività svolta nel 2018 e tra
i parametri valutativi sono stati evidenziati innanzitutto i risultati sportivi e il Fair Play, il rendimento scolastico
relativo all’anno 2017/2018 e l’impegno costante nell’attività velica, certificata dalla continuità e dalla frequenza di
adesione ai programmi di allenamento presso le Società e ad eventi sportivi velici.”
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
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Il Club Nautico Versilia premiato a Firenze
mercoledì, 6 marzo 2019, 22:26

Nel corso del fine settimana appena concluso,
alla presenza di autorità civili e sportive e di un
numeroso pubblico, si è svolta nella Sala del
Gonfalone di Palazzo Panciatichi a Firenze
(sede del Consiglio della Regione Toscana) la
cerimonia di premiazione relativa alla stagione
agonistica 2018, voluta dal Comitato
Interregionale Toscana Umbria e La Spezia della Federazione Italiana Vela.
Lo scorso anno la premiazione era stata a Livorno ma questa volta, considerando il
patrocinio della Regione Toscana, della Presidenza del Consiglio Regionale Toscana e
della Presidenza del CONI Toscana, e che la Vela è praticata anche da velisti
dell'entroterra toscano, per festeggiare e premiare gli atleti di tutte le discipline veliche
che nel 2018 si sono distinti nei campi di regata zonali, nazionali o internazionali, è stata
scelta Firenze.
Nel corso della mattinata sono stati quindi assegnati riconoscimenti alle migliori Società
Sportive che hanno svolto progetti di indirizzo sociale e didattici con i protocolli ConiMiur e a coloro i quali hanno reso onore allo sport della Vela in campo nazionale ed
internazionale nel corso del 2018.Con grande soddisfazione, l'attestato di merito sportivo
per le progettualità svolte in favore degli studenti delle scuole dell'obbligo è stato
assegnato al Club Nautico Versilia.
Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Vice Presidente del CNV, Ammiraglio
Marco Brusco. Il giovane portacolori del Club Nautico Versilia, Manuel Scacciati, invece,
ha ricevuto una delle sei Borse di Studio Etiche assegnate dal Comitato agli atleti velisti
meritevoli "per l'impegno e la continuità nella pratica sportiva, per i risultati conseguiti e
per l'ottima condotta civica dimostrata". A Manuel anche l'Attestato di merito sportivo
per la vittoria al Campionato Zonale Optimist Cadetti e per il terzo posto al Campionato
Italiano Optimist Cadetti.
A ritirare i riconoscimenti il padre Muzio, in quanto Manuel era impegnato nelle regate ad
Alassio valide per il 49° Meeting Internazionale della Gioventù della Classe Optimist.Le
Borse di Studio sono state consegnate dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio
Giani, dal Presidente del Coni Regionale Salvatore Sanzo, dal Presidente del Comitato
Interregionale Toscana, Umbria e La Spezia Andrea Leonardi, dal Consigliere Segretario
Caroti Dario e per l'Uﬃcio Scolastico Regionale dal Responsabile e Coordinatore degli
Uﬃci di Educazione Fisica della Toscana, Mauro Guasti.
Due importantissimi riconoscimenti per il Club Nautico Versilia e per il giovane velista che
riempiono di orgoglio e premiano il grande lavoro e l'impegno svolto!Premiare i velisti più
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meritevoli (nati tra il 2000 ed il 2008) con sei Borse di Studio Etiche è stata una bellissima
iniziativa nata dalla consapevolezza della FIV Comitato Interregionale Toscana Umbria e
La Spezia che la Vela, nella pratica agonistica, è uno sport oneroso che può incidere in
modo importante sui budget familiari. "Conciliare sport e studio è una diﬃcoltà che i
giovani atleti e le loro famiglie devono spesso aﬀrontare con sacrificio e dedizione - ha
spiegato il presidente del Comitato e della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, da sempre molto
vicino ai giovani - Crediamo che una buona amministrazione sportiva territoriale debba
essere in grado di manifestare prossimità ai buoni esempi espressi 'sul campo' ma
soprattutto ai problemi che derivano dalle economie sostenute e necessarie nei percorsi
di abbinamento tra attività scolastica e sportiva agonistica. Le borse di studio etiche
hanno quindi lo scopo di stimolare i giovani ad un maggiore impegno nello sport e nel
profitto scolastico. Una commissione appositamente costituita ha attribuito sei borse di
studio del valore di 750 euro ciascuna come segnale importante per il sostegno morale
ed economico verso i giovani atleti, oggi vero orgoglio di tutti. Siamo certi che questa
iniziativa, tutta nuova e che speriamo prosegua anche in futuro, saprà infondere ottimo
stimolo ed incoraggiamento alle loro attività di sportivi. Le Borse sono state assegnate in
base all'attività svolta nel 2018 e tra i parametri valutativi sono stati evidenziati
innanzitutto i risultati sportivi e il Fair Play, il rendimento scolastico relativo all'anno
2017/2018 e l'impegno costante nell'attività velica, certificata dalla continuità e dalla
frequenza di adesione ai programmi di allenamento presso le società e ad eventi sportivi
velici."

speravano non arrivasse. Lo Stadio
dei Pini resta chiuso per la 71^
Viareggio Cup. La commissione di
vigilanza non ha dato l'ok tanto
sperato per l'apertura prevista per
lunedì, giorno d'inaugurazione del
torneo
giovedì, 7 marzo 2019, 12:26

Vpl Team campionesse U18
Appennino Toscano
Le pallavoliste U18 del VersiliaPietrasanta-Livorno si confermano le
più forti nelle province di Lucca,
Massa Carrara e Pistoia. Da
mercoledì 13 marzo al via la fase
regionale

lunedì, 4 marzo 2019, 15:20

71^ Viareggio Cup: una
settimana dal via, con il
dubbio stadio
Ad un anno esatto dalla tragica morte
di Davide Astori,la conferenza di
presentazione della 71^ Viareggio
Cup si apre con un minuto di silenzio
per ricordare il capitano della
Fiorentina
domenica, 3 marzo 2019, 20:34

Viareggio ancora beffato negli
ultimi minuti
Questo articolo è stato letto 12 volte.

La settima sconfitta consecutiva
inguaia le zebre spingendole sempre
di più nella zona play-out. La
salvezza resta comunque distante
solo un punto, e il Viareggio in
stagione ha dimostrato di poter
ampiamente giocarsela in questo
campionato
sabato, 2 marzo 2019, 14:25

Borsa di studio etica per
Manuel Scacciati del circolo
nautico Versilia
Sei le borse di studio assegnate, su
34 domande presentate “per
l’impegno, la continuità nella pratica
sportiva, i risultati conseguiti e per
l’ottima condotta civica dimostrata”
sabato, 2 marzo 2019, 12:41

La Viareggio Cup ottiene il
riconoscimento ufficiale
dall'ufficio per lo sport della
presidenza del consiglio
Nell'immediata vigilia della
presentazione uﬃciale dell'edizione
numero 71 della Viareggio Cup, in
calendario lunedì 4 marzo alle 11
nella sala Belvedere del Gran Teatro
Puccini di Torre del Lago, da Roma,

Tecnica

Nautica risponde

Effemeridi

Info Utili

Home

Siti

Cultura Nautica

Idee in barca

News

Meteo

Portolano

Norme

Cambusa

Subacquea

Pesca

Il Team di Nautica

Le Riviste

Nautica Club

Barche

Yacht Market

Corsi e Guide

Accessori

IL CLUB NAUTICO VERSILIA
PREMIATO A FIRENZE PER LE
PROGETTUALITÀ SVOLTE IN
FAVORE DEGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO
6 Marzo 2019

Scritto da Ufficio stampa esterno

Grande la soddisfazione per il sodalizio viareggino. Lo Sport è vita, la Vela insegna a vivere.

Viareggio. Nel corso del fine settimana appena concluso, alla presenza di autorità civili e sportive
e di un numeroso pubblico, si è svolta nella Sala del Gonfalone di Palazzo Panciatichi a Firenze (sede
del Consiglio della Regione Toscana) la cerimonia di premiazione relativa alla stagione agonistica
2018, voluta dal Comitato Interregionale Toscana Umbria e La Spezia della Federazione Italiana
Vela.
Lo scorso anno la premiazione era stata a Livorno ma questa volta, considerando il patrocinio della
Regione Toscana, della Presidenza del Consiglio Regionale Toscana e della Presidenza del CONI
Toscana, e che la Vela è praticata anche da velisti dell’entroterra toscano, per festeggiare e
premiare gli atleti di tutte le discipline veliche che nel 2018 si sono distinti nei campi di regata
zonali, nazionali o internazionali, è stata scelta Firenze.
Nel corso della mattinata sono stati quindi assegnati riconoscimenti alle migliori Società Sportive
che hanno svolto progetti di indirizzo sociale e didattici con i protocolli Coni-Miur e a coloro i quali
hanno reso onore allo sport della Vela in campo nazionale ed internazionale nel corso del 2018.
Con grande soddisfazione, l’attestato di merito sportivo per le progettualità svolte in favore
degli studenti delle scuole dell’obbligo è stato assegnato al Club Nautico Versilia. Il

Charter e Viaggi

prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Vice Presidente del CNV, Ammiraglio Marco
Brusco.
Il giovane portacolori del Club Nautico Versilia, Manuel Scacciati, invece, ha ricevuto una
delle sei Borse di Studio Etiche assegnate dal Comitato agli atleti velisti meritevoli “per
l’impegno e la continuità nella pratica sportiva, per i risultati conseguiti e per l’ottima
condotta civica dimostrata”. A Manuel anche l’Attestato di merito sportivo per la vittoria al
Campionato Zonale Optimist Cadetti e per il terzo posto al Campionato Italiano Optimist
Cadetti. A ritirare i riconoscimenti il padre Muzio, in quanto Manuel era impegnato nelle regate ad
Alassio valide per il 49° Meeting Internazionale della Gioventù della Classe Optimist.
Le Borse di Studio sono state consegnate dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, dal
Presidente del Coni Regionale Salvatore Sanzo, dal Presidente del Comitato Interregionale
Toscana, Umbria e La Spezia Andrea Leonardi, dal Consigliere Segretario Caroti Dario e per
l’Ufficio Scolastico Regionale dal Responsabile e Coordinatore degli Uffici di Educazione Fisica
della Toscana, Mauro Guasti.
Due importantissimi riconoscimenti per il Club Nautico Versilia e per il giovane velista che
riempiono di orgoglio e premiano il grande lavoro e l’impegno svolto!
Premiare i velisti più meritevoli (nati tra il 2000 ed il 2008) con sei Borse di Studio Etiche è stata
una bellissima iniziativa nata dalla consapevolezza della FIV Comitato Interregionale Toscana
Umbria e La Spezia che la Vela, nella pratica agonistica, è uno sport oneroso che può incidere in
modo importante sui budget familiari. “Conciliare sport e studio è una difficoltà che i giovani atleti
e le loro famiglie devono spesso affrontare con sacrificio e dedizione- ha spiegato il Presidente del
Comitato e della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, da sempre molto vicino ai giovani -Crediamo che una
buona amministrazione sportiva territoriale debba essere in grado di manifestare prossimità ai
buoni esempi espressi ‘sul campo’ ma soprattutto ai problemi che derivano dalle economie sostenute
e necessarie nei percorsi di abbinamento tra attività scolastica e sportiva agonistica. Le borse di
studio etiche hanno quindi lo scopo di stimolare i giovani ad un maggiore impegno nello sport e nel
profitto scolastico. Una commissione appositamente costituita ha attribuito sei borse di studio del
valore di 750,00 Euro ciascuna come segnale importante per il sostegno morale ed economico verso
i giovani atleti, oggi vero orgoglio di tutti. Siamo certi che questa iniziativa, tutta nuova e che
speriamo prosegua anche in futuro, saprà infondere ottimo stimolo ed incoraggiamento alle loro
attività di sportivi. Le Borse sono state assegnate in base all’attività svolta nel 2018 e tra i
parametri valutativi sono stati evidenziati innanzitutto i risultati sportivi e il Fair Play, il
rendimento scolastico relativo all’anno 2017/2018 e l’impegno costante nell’attività velica,
certificata dalla continuità e dalla frequenza di adesione ai programmi di allenamento presso le
Società e ad eventi sportivi velici.”
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Il Club Nautico Versilia Premiato A Firenze Per Le Progettualità Svolte In Favore Degli
Studenti Delle Scuole Dell’obbligo. A Manuel Scacciati Consegnata La Borsa Di Studio
Etica.
Grande la soddisfazione per il
sodalizio viareggino. Lo Sport è
vita, la Vela insegna a vivere.
Viareggio/Firenze. Nel corso del
fine settimana appena concluso,
alla presenza di autorità civili e
sportive e di un numeroso
pubblico, si è svolta nella Sala del
Gonfalone di Palazzo Panciatichi a
Firenze (sede del Consiglio della
Regione Toscana) la cerimonia di
premiazione relativa alla stagione
agonistica
2018,
voluta
dal
Comitato Interregionale Toscana
Umbria e La Spezia della
Federazione Italiana Vela.
Lo scorso anno la premiazione era stata a Livorno ma questa volta, considerando il patrocinio
della Regione Toscana, della Presidenza del Consiglio Regionale Toscana e della Presidenza del
CONI Toscana, e che la Vela è praticata anche da velisti dell’entroterra toscano, per festeggiare e
premiare gli atleti di tutte le discipline veliche che nel 2018 si sono distinti nei campi di regata
zonali, nazionali o internazionali, è stata scelta Firenze.
Nel corso della mattinata sono stati quindi assegnati riconoscimenti alle migliori Società Sportive
che hanno svolto progetti di indirizzo sociale e didattici con i protocolli Coni-Miur e a coloro i quali
hanno reso onore allo sport della Vela in campo nazionale ed internazionale nel corso del 2018.
Con
grande
soddisfazione,
l’attestato di merito sportivo per le
progettualità svolte in favore degli
studenti delle scuole dell’obbligo è
stato assegnato al Club Nautico
Versilia.
Il
prestigioso
riconoscimento è stato consegnato
al Vice Presidente del CNV,
Ammiraglio Marco Brusco.
Il giovane portacolori del Club
Nautico Versilia, Manuel Scacciati,
invece, ha ricevuto una delle sei
Borse di Studio Etiche assegnate
dal Comitato agli atleti velisti
meritevoli “per l'impegno e la
continuità nella pratica sportiva, per i risultati conseguiti e per l'ottima condotta civica
dimostrata".
A Manuel anche l’Attestato di merito sportivo per la vittoria al Campionato Zonale Optimist
Cadetti e per il terzo posto al Campionato Italiano Optimist Cadetti.
A ritirare i riconoscimenti il padre Muzio, in quanto Manuel era impegnato nelle regate ad Alassio
valide per il 49° Meeting Internazionale della Gioventù della Classe Optimist.
Le Borse di Studio sono state consegnate dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani,
dal Presidente del Coni Regionale Salvatore Sanzo, dal Presidente del Comitato Interregionale
Toscana, Umbria e La Spezia Andrea Leonardi, dal Consigliere Segretario Caroti Dario e per
l’Ufficio Scolastico Regionale dal Responsabile e Coordinatore degli Uffici di Educazione Fisica
della Toscana, Mauro Guasti.
Due importantissimi riconoscimenti per il Club Nautico Versilia e per il giovane velista che
riempiono di orgoglio e premiano il grande lavoro e l’impegno svolto!
Premiare i velisti più meritevoli (nati tra il 2000 ed il 2008) con sei Borse di Studio Etiche è stata
una bellissima iniziativa nata dalla consapevolezza della FIV Comitato Interregionale Toscana
Umbria e La Spezia che la Vela, nella pratica agonistica, è uno sport oneroso che può incidere in
modo importante sui budget familiari.
“Conciliare sport e studio è una difficoltà che i giovani atleti e le loro famiglie devono spesso
affrontare con sacrificio e dedizione- ha spiegato il Presidente del Comitato e della II Zona Fiv,
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Il Club Nautico Versilia premiato a
Firenze per le progettualità svolte in
favore degli studenti delle scuole
dell’obbligo. A Manuel Scacciati
consegnata la Borsa di Studio Etica.
Il comune acquista una nuova
ambulanza con il supporto di tirrenia
Campionato di Primavera 2019: dopo il
primo week end, è il J24 J-Oc Alce
Nero al comando.
La campionessa di windsurf Giorgia
Speciale nominata Ambassador Garmin
Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport
2019: al via la I tappa di Crotone il 9 e
10 marzo

Andrea Leonardi, da sempre molto vicino ai
giovani -Crediamo che una buona
amministrazione sportiva territoriale debba
essere in grado di manifestare prossimità ai
buoni esempi espressi ‘sul campo’ ma
soprattutto ai problemi che derivano dalle
economie sostenute e necessarie nei
percorsi di abbinamento tra attività
scolastica e sportiva agonistica. Le borse di
studio etiche hanno quindi lo scopo di
stimolare i giovani ad un maggiore
impegno nello sport e nel profitto
scolastico.
Una
commissione
appositamente costituita ha attribuito sei
borse di studio del valore di 750,00 Euro
ciascuna come segnale importante per il
sostegno morale ed economico verso i
giovani atleti, oggi vero orgoglio di tutti.
Siamo certi che questa iniziativa, tutta
nuova e che speriamo prosegua anche in
futuro, saprà infondere ottimo stimolo ed
incoraggiamento alle loro attività di
sportivi. Le Borse sono state assegnate in
base all’attività svolta nel 2018 e tra i
parametri valutativi sono stati evidenziati
innanzitutto i risultati sportivi e il
Fair Play, il rendimento scolastico
relativo all’anno 2017/2018 e
l’impegno costante nell’attività
velica, certificata dalla continuità e
dalla frequenza di adesione ai
programmi di allenamento presso
le Società e ad eventi sportivi
velici.”
Il
presidente
del
Consiglio
Regionale
Giani
ha
infine
consegnato lo stemma della
Regione Toscana al presidente del
Comitato Interregionale Toscana,
Umbria e La Spezia della
Federvela, Andrea Leonardi, al
presidente del Coni regionale,
Salvatore Sanzo, e al comandante
dell’Accademia navale di Livorno,
contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo.
(tutte le foto della cerimonia
su
http://photosails.it/

IL CIP RICONOSCE L’ANSMES
ASSOCIAZIONE BENEMERITA
Campionato Invernale 2018/2019 Trofeo Paolo Venanzangeli Invernale
Riva di Traiano: si regata oggi per la
giornata di recupero
sofia renna trionfa nella med cup
windsurf di marsiglia
4° Campionato Argentario Coastal Race
44° Campionato Invernale di AnzioNettuno
A Palermo inizia con due prove il 42°
Campionato Invernale
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Ammiraglio Brusco ritira l'attestato di merito sportivo al Club Nautico Versilia

Viareggio. Nel corso del fine settimana appena concluso, alla presenza di autorità civili e sportive e di un
numeroso pubblico, si è svolta nella Sala del Gonfalone di Palazzo Panciatichi a Firenze (sede del Consiglio della
Regione Toscana) la cerimonia di premiazione relativa alla stagione agonistica 2018, voluta dal Comitato
Interregionale Toscana Umbria e La Spezia della Federazione Italiana Vela.
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Lo scorso anno la premiazione era stata a Livorno ma questa volta, considerando il patrocinio della Regione
Toscana, della Presidenza del Consiglio Regionale Toscana e della Presidenza del CONI Toscana, e che la Vela è
praticata anche da velisti dell’entroterra toscano, per festeggiare e premiare gli atleti di tutte le discipline veliche
che nel 2018 si sono distinti nei campi di regata zonali, nazionali o internazionali, è stata scelta Firenze.
Nel corso della mattinata sono stati quindi assegnati riconoscimenti alle migliori Società Sportive che hanno svolto
progetti di indirizzo sociale e didattici con i protocolli Coni-Miur e a coloro i quali hanno reso onore allo sport della
Vela in campo nazionale ed internazionale nel corso del 2018.
Con grande soddisfazione, l’attestato di merito sportivo per le progettualità svolte in favore degli studenti delle
scuole dell’obbligo è stato assegnato al Club Nautico Versilia. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al
Vice Presidente del CNV, Ammiraglio Marco Brusco.
Il giovane portacolori del Club Nautico Versilia, Manuel Scacciati, invece, ha ricevuto una delle sei Borse di Studio
Etiche assegnate dal Comitato agli atleti velisti meritevoli “per l'impegno e la continuità nella pratica sportiva, per i
risultati conseguiti e per l'ottima condotta civica dimostrata". A Manuel anche l’Attestato di merito sportivo per la
vittoria al Campionato Zonale Optimist Cadetti e per il terzo posto al Campionato Italiano Optimist Cadetti. A
ritirare i riconoscimenti il padre Muzio, in quanto Manuel era impegnato nelle regate ad Alassio valide per il 49°
Meeting Internazionale della Gioventù della Classe Optimist.
Le Borse di Studio sono state consegnate dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, dal Presidente del
Coni Regionale Salvatore Sanzo, dal Presidente del Comitato Interregionale Toscana, Umbria e La Spezia Andrea
Leonardi, dal Consigliere Segretario Caroti Dario e per l’Ufficio Scolastico Regionale dal Responsabile e
Coordinatore degli Uffici di Educazione Fisica della Toscana, Mauro Guasti. Due importantissimi riconoscimenti
per il Club Nautico Versilia e per il giovane velista che riempiono di orgoglio e premiano il grande lavoro e
l’impegno svolto!
Premiare i velisti più meritevoli (nati tra il 2000 ed il 2008) con sei Borse di Studio Etiche è stata una bellissima
iniziativa nata dalla consapevolezza della FIV Comitato Interregionale Toscana Umbria e La Spezia che la Vela,
nella pratica agonistica, è uno sport oneroso che può incidere in modo importante sui budget familiari. “Conciliare
sport e studio è una difficoltà che i giovani atleti e le loro famiglie devono spesso affrontare con sacrificio e
dedizione- ha spiegato il Presidente del Comitato e della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, da sempre molto vicino ai
giovani -Crediamo che una buona amministrazione sportiva territoriale debba essere in grado di manifestare
prossimità ai buoni esempi espressi ‘sul campo’ ma soprattutto ai problemi che derivano dalle economie sostenute
e necessarie nei percorsi di abbinamento tra attività scolastica e sportiva agonistica. Le borse di studio etiche
hanno quindi lo scopo di stimolare i giovani ad un maggiore impegno nello sport e nel profitto scolastico. Una
commissione appositamente costituita ha attribuito sei borse di studio del valore di 750,00 Euro ciascuna come
segnale importante per il sostegno morale ed economico verso i giovani atleti, oggi vero orgoglio di tutti. Siamo
certi che questa iniziativa, tutta nuova e che speriamo prosegua anche in futuro, saprà infondere ottimo stimolo ed
incoraggiamento alle loro attività di sportivi. Le Borse sono state assegnate in base all’attività svolta nel 2018 e tra i

parametri valutativi sono stati evidenziati innanzitutto i risultati sportivi e il Fair Play, il rendimento scolastico
relativo all’anno 2017/2018 e l’impegno costante nell’attività velica, certificata dalla continuità e dalla frequenza di
adesione ai programmi di allenamento presso le Società e ad eventi sportivi velici.”
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Il Club Nautico Versilia premiato a Firenze per le progettualità svolte in favore degli studenti
delle scuole dell’obbligo. A Manuel Scacciati consegnata la Borsa di Studio Etica
Grande la soddisfazione per il sodalizio viareggino. Lo Sport è vita, la Vela insegna a vivere

Viareggio. Nel corso del fine settimana appena concluso, alla presenza di autorità civili e sportive e di un
numeroso pubblico, si è svolta nella Sala del Gonfalone di Palazzo Panciatichi a Firenze (sede del Consiglio
della Regione Toscana) la cerimonia di premiazione relativa alla stagione agonistica 2018, voluta dal
Comitato Interregionale Toscana Umbria e La Spezia della Federazione Italiana Vela.
Lo scorso anno la premiazione era stata a Livorno ma questa volta, considerando il patrocinio della Regione
Toscana, della Presidenza del Consiglio Regionale Toscana e della Presidenza del CONI Toscana, e che la
Vela è praticata anche da velisti dell'entroterra toscano, per festeggiare e premiare gli atleti di tutte le
discipline veliche che nel 2018 si sono distinti nei campi di regata zonali, nazionali o internazionali, è stata
scelta Firenze.

In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

Nel corso della mattinata sono stati quindi assegnati riconoscimenti alle migliori Società Sportive che hanno
svolto progetti di indirizzo sociale e didattici con i protocolli Coni-Miur e a coloro i quali hanno reso onore
allo sport della Vela in campo nazionale ed internazionale nel corso del 2018.
Con grande soddisfazione, l'attestato di merito sportivo per le progettualità svolte in favore degli
studenti delle scuole dell'obbligo è stato assegnato al Club Nautico Versilia. Il prestigioso
riconoscimento è stato consegnato al Vice Presidente del CNV, Ammiraglio Marco Brusco.
Il giovane portacolori del Club Nautico Versilia, Manuel Scacciati, invece, ha ricevuto una delle
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Le Borse di Studio sono state consegnate dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, dal
Presidente del Coni Regionale Salvatore Sanzo, dal Presidente del Comitato Interregionale Toscana, Umbria
e La Spezia Andrea Leonardi, dal Consigliere Segretario Caroti Dario e per l'Ufficio Scolastico Regionale dal
Responsabile e Coordinatore degli Uffici di Educazione Fisica della Toscana, Mauro Guasti.
Due importantissimi riconoscimenti per il Club Nautico Versilia e per il giovane velista che

Vendita (18)

riempiono di orgoglio e premiano il grande lavoro e l'impegno svolto!

Eventi (14)

Premiare i velisti più meritevoli (nati tra il 2000 ed il 2008) con sei Borse di Studio Etiche è stata una
bellissima iniziativa nata dalla consapevolezza della FIV Comitato Interregionale Toscana Umbria e La Spezia
che la Vela, nella pratica agonistica, è uno sport oneroso che può incidere in modo importante sui budget
familiari. "Conciliare sport e studio è una difficoltà che i giovani atleti e le loro famiglie devono spesso
affrontare con sacrificio e dedizione- ha spiegato il Presidente del Comitato e della II Zona FIV, Andrea
Leonardi, da sempre molto vicino ai giovani -Crediamo che una buona amministrazione sportiva territoriale
debba essere in grado di manifestare prossimità ai buoni esempi espressi 'sul campo' ma soprattutto ai
problemi che derivano dalle economie sostenute e necessarie nei percorsi di abbinamento tra attività

scolastica e sportiva agonistica. Le borse di studio etiche hanno quindi lo scopo di stimolare i giovani ad un
maggiore impegno nello sport e nel profitto scolastico. Una commissione appositamente costituita ha
attribuito sei borse di studio del valore di 750,00 Euro ciascuna come segnale importante per il sostegno
morale ed economico verso i giovani atleti, oggi vero orgoglio di tutti. Siamo certi che questa iniziativa, tutta
nuova e che speriamo prosegua anche in futuro, saprà infondere ottimo stimolo ed incoraggiamento alle
loro attività di sportivi. Le Borse sono state assegnate in base all'attività svolta nel 2018 e tra i parametri
valutativi sono stati evidenziati innanzitutto i risultati sportivi ed il Fair Play, il rendimento scolastico relativo
all'anno 2017/2018 e l'impegno costante nell'attività velica, certificata dalla continuità e dalla frequenza di
adesione ai programmi di allenamento presso le Società e ad eventi sportivi velici."
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Il Club Nautico Versilia premiato a Firenze
VIAREGGIO – Nel corso del fine settimana
appena concluso, alla presenza di autorità
civili e sportive e di un numeroso pubblico, si
è svolta nella Sala del Gonfalone di Palazzo
Panciatichi a Firenze (sede del Consiglio
della Regione Toscana) la cerimonia di
premiazione relativa alla stagione agonistica
2018, voluta dal Comitato Interregionale
Toscana Umbria e La Spezia della
Federazione Italiana Vela.
Lo scorso anno la premiazione era stata a
Livorno ma questa volta, considerando il patrocinio della Regione Toscana, della Presidenza
del Consiglio Regionale Toscana e della Presidenza del CONI Toscana, e che la Vela è praticata
anche da velisti dell’entroterra toscano, per festeggiare e premiare gli atleti di tutte le discipline
veliche che nel 2018 si sono distinti nei campi di regata zonali, nazionali o internazionali, è
stata scelta Firenze.
Nel corso della mattinata sono stati quindi assegnati riconoscimenti alle migliori Società
Sportive che hanno svolto progetti di indirizzo sociale e didattici con i protocolli Coni-Miur e a
coloro i quali hanno reso onore allo sport della Vela in campo nazionale ed internazionale nel
corso del 2018.Con grande soddisfazione, l’attestato di merito sportivo per le progettualità
svolte in favore degli studenti delle scuole dell’obbligo è stato assegnato al Club Nautico
Versilia. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Vice Presidente del CNV,
Ammiraglio Marco Brusco.
Il giovane portacolori del Club Nautico Versilia, Manuel Scacciati, invece, ha ricevuto una
delle sei Borse di Studio Etiche assegnate dal Comitato agli atleti velisti meritevoli “per
l’impegno e la continuità nella pratica sportiva, per i risultati conseguiti e per l’ottima condotta
civica dimostrata”. A Manuel anche l’Attestato di merito sportivo per la vittoria al Campionato
Zonale Optimist Cadetti e per il terzo posto al Campionato Italiano Optimist Cadetti. A ritirare i
riconoscimenti il padre Muzio, in quanto Manuel era impegnato nelle regate ad Alassio valide
per il 49° Meeting Internazionale della Gioventù della Classe Optimist.
Le Borse di Studio sono state consegnate dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio
Giani, dal Presidente del Coni Regionale Salvatore Sanzo, dal Presidente del Comitato
Interregionale Toscana, Umbria e La Spezia Andrea Leonardi, dal Consigliere Segretario Caroti
Dario e per l’Ufficio Scolastico Regionale dal Responsabile e Coordinatore degli Uffici di
Educazione Fisica della Toscana, Mauro Guasti.Due importantissimi riconoscimenti per il Club
Nautico Versilia e per il giovane velista che riempiono di orgoglio e premiano il grande lavoro
e l’impegno svolto!
Premiare i velisti più meritevoli (nati tra il 2000 ed il 2008) con sei Borse di Studio Etiche è
stata una bellissima iniziativa nata dalla consapevolezza della FIV Comitato Interregionale
Toscana Umbria e La Spezia che la Vela, nella pratica agonistica, è uno sport oneroso che può
incidere in modo importante sui budget familiari. “Conciliare sport e studio è una difficoltà che
i giovani atleti e le loro famiglie devono spesso affrontare con sacrificio e dedizione- ha
spiegato il Presidente del Comitato e della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, da sempre molto
vicino ai giovani -Crediamo che una buona amministrazione sportiva territoriale debba essere
in grado di manifestare prossimità ai buoni esempi espressi ‘sul campo’ ma soprattutto ai

problemi che derivano dalle economie sostenute e necessarie nei percorsi di abbinamento tra
attività scolastica e sportiva agonistica.
Le borse di studio etiche hanno quindi lo scopo di stimolare i giovani ad un maggiore impegno
nello sport e nel profitto scolastico. Una commissione appositamente costituita ha attribuito sei
borse di studio del valore di 750,00 Euro ciascuna come segnale importante per il sostegno
morale ed economico verso i giovani atleti, oggi vero orgoglio di tutti. Siamo certi che questa
iniziativa, tutta nuova e che speriamo prosegua anche in futuro, saprà infondere ottimo stimolo
ed incoraggiamento alle loro attività di sportivi.
Le Borse sono state assegnate in base all’attività svolta nel 2018 e tra i parametri valutativi
sono stati evidenziati innanzitutto i risultati sportivi e il Fair Play, il rendimento scolastico
relativo all’anno 2017/2018 e l’impegno costante nell’attività velica, certificata dalla continuità
e dalla frequenza di adesione ai programmi di allenamento presso le Società e ad eventi sportivi
velici.”
Leggi anche:
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3.
4.

Collaborazione tra il Club Nautico Versilia e l’Istituto Tecnico Nautico Artiglio
Al Club Nautico Versilia sarà assegnato il XXXI Oscar versiliese dello sport
Al Club Nautico Versilia la seconda fase del GAZ -gruppo agonistico zonale-2017/18
Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Bennati
5. Il Club Nautico Versilia e le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti
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Viareggio. Nel corso del fine settimana appena concluso, alla presenza di autorità civili e
sportive e di un numeroso pubblico, si è svolta nella Sala del Gonfalone di Palazzo
Panciatichi a Firenze (sede del Consiglio della Regione Toscana) la cerimonia di
premiazione relativa alla stagione agonistica 2018, voluta dal Comitato Interregionale
Toscana Umbria e La Spezia della Federazione Italiana Vela.
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Lo scorso anno la premiazione era stata a Livorno ma questa volta, considerando il
patrocinio della Regione Toscana, della Presidenza del Consiglio Regionale Toscana e
della Presidenza del CONI Toscana, e che la Vela è praticata anche da velisti
dell’entroterra toscano, per festeggiare e premiare gli atleti di tutte le discipline veliche che
nel 2018 si sono distinti nei campi di regata zonali, nazionali o internazionali, è stata scelta
Firenze.
Nel corso della mattinata sono stati quindi assegnati riconoscimenti alle migliori Società
Sportive che hanno svolto progetti di indirizzo sociale e didattici con i protocolli Coni-Miur e
a coloro i quali hanno reso onore allo sport della Vela in campo nazionale ed
internazionale nel corso del 2018.
Con grande soddisfazione, l’attestato di merito sportivo per le progettualità svolte in
favore degli studenti delle scuole dell’obbligo è stato assegnato al Club Nautico
Versilia. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Vice Presidente del CNV,
Ammiraglio Marco Brusco.
Il giovane portacolori del Club Nautico Versilia, Manuel Scacciati, invece, ha
ricevuto una delle sei Borse di Studio Etiche assegnate dal Comitato agli atleti
velisti meritevoli “per l'impegno e la continuità nella pratica sportiva, per i risultati
conseguiti e per l'ottima condotta civica dimostrata".
A Manuel anche l’Attestato di merito sportivo per la vittoria al Campionato Zonale
Optimist Cadetti e per il terzo posto al Campionato Italiano Optimist Cadetti. A ritirare
i riconoscimenti il padre Muzio, in quanto Manuel era impegnato nelle regate ad Alassio
valide per il 49° Meeting Internazionale della Gioventù della Classe Optimist.
Le Borse di Studio sono state consegnate dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio
Giani, dal Presidente del Coni Regionale Salvatore Sanzo, dal Presidente del Comitato
Interregionale Toscana, Umbria e La Spezia Andrea Leonardi, dal Consigliere Segretario
Caroti Dario e per l’Ufficio Scolastico Regionale dal Responsabile e Coordinatore degli
Uffici di Educazione Fisica della Toscana, Mauro Guasti.
Due importantissimi riconoscimenti per il Club Nautico Versilia e per il giovane
velista che riempiono di orgoglio e premiano il grande lavoro e l’impegno svolto!
Premiare i velisti più meritevoli (nati tra il 2000 ed il 2008) con sei Borse di Studio Etiche è
stata una bellissima iniziativa nata dalla consapevolezza della FIV Comitato Interregionale
Toscana Umbria e La Spezia che la Vela, nella pratica agonistica, è uno sport oneroso che
può incidere in modo importante sui budget familiari.
“Conciliare sport e studio è una difficoltà che i giovani atleti e le loro famiglie devono
spesso affrontare con sacrificio e dedizione- ha spiegato il Presidente del Comitato e della
II Zona Fiv, Andrea Leonardi, da sempre molto vicino ai giovani -Crediamo che una buona
amministrazione sportiva territoriale debba essere in grado di manifestare prossimità ai
buoni esempi espressi ‘sul campo’ ma soprattutto ai problemi che derivano dalle economie
sostenute e necessarie nei percorsi di abbinamento tra attività scolastica e sportiva
agonistica. Le borse di studio etiche hanno quindi lo scopo di stimolare i giovani ad un
maggiore impegno nello sport e nel profitto scolastico. Una commissione appositamente
costituita ha attribuito sei borse di studio del valore di 750,00 Euro ciascuna come segnale
importante per il sostegno morale ed economico verso i giovani atleti, oggi vero orgoglio di
tutti. Siamo certi che questa iniziativa, tutta nuova e che speriamo prosegua anche in
futuro, saprà infondere ottimo stimolo ed incoraggiamento alle loro attività di sportivi. Le
Borse sono state assegnate in base all’attività svolta nel 2018 e tra i parametri valutativi
sono stati evidenziati innanzitutto i risultati sportivi e il Fair Play, il rendimento scolastico
relativo all’anno 2017/2018 e l’impegno costante nell’attività velica, certificata dalla
continuità e dalla frequenza di adesione ai programmi di allenamento presso le Società e
ad eventi sportivi velici.”
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Il Club Nautico Versilia
premiato a Firenze. A
Manuel Scacciati la
Borsa di Studio Etica
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato
il 07/03/2019 at 09:45.
Alla presenza di autorità civili e sportive e di un numeroso pubblico, si è svolta nella Sala del
Gonfalone di Palazzo Panciatichi a Firenze (sede del Consiglio della Regione Toscana) la
cerimonia di premiazione relativa alla stagione agonistica 2018, voluta dal Comitato
Interregionale Toscana Umbria e La Spezia della Federazione Italiana Vela.
Lo scorso anno la premiazione era stata a Livorno ma questa volta, considerando il
patrocinio della Regione Toscana, della Presidenza del Consiglio Regionale Toscana e della
Presidenza del CONI Toscana, e che la Vela è praticata anche da velisti dell’entroterra
toscano, per festeggiare e premiare gli atleti di tutte le discipline veliche che nel 2018 si sono
distinti nei campi di regata zonali, nazionali o internazionali, è stata scelta Firenze.
Nel corso della mattinata sono stati quindi assegnati riconoscimenti alle migliori Società
Sportive che hanno svolto progetti di indirizzo sociale e didattici con i protocolli Coni-Miur e
a coloro i quali hanno reso onore allo sport della Vela in campo nazionale ed internazionale
nel corso del 2018.
Con grande soddisfazione, l’attestato di merito sportivo per le progettualità svolte in favore
degli studenti delle scuole dell’obbligo è stato assegnato al Club Nautico Versilia. Il
prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Vice Presidente del CNV, Ammiraglio
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Marco Brusco.
Il giovane portacolori del Club Nautico Versilia, Manuel Scacciati, invece, ha ricevuto una
delle sei Borse di Studio Etiche assegnate dal Comitato agli atleti velisti meritevoli “per
l’impegno e la continuità nella pratica sportiva, per i risultati conseguiti e per l’ottima
condotta civica dimostrata”. A Manuel anche l’Attestato di merito sportivo per la vittoria al
Campionato Zonale Optimist Cadetti e per il terzo posto al Campionato Italiano Optimist
Cadetti. A ritirare i riconoscimenti il padre Muzio, in quanto Manuel era impegnato nelle
regate ad Alassio valide per il 49° Meeting Internazionale della Gioventù della Classe
Optimist.
Le Borse di Studio sono state consegnate dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio
Giani, dal Presidente del Coni Regionale Salvatore Sanzo, dal Presidente del Comitato
Interregionale Toscana, Umbria e La Spezia Andrea Leonardi, dal Consigliere Segretario
Caroti Dario e per l’Uficio Scolastico Regionale dal Responsabile e Coordinatore degli Ufici
di Educazione Fisica della Toscana, Mauro Guasti.
Due importantissimi riconoscimenti per il Club Nautico Versilia e per il giovane velista che
riempiono di orgoglio e premiano il grande lavoro e l’impegno svolto!
Premiare i velisti più meritevoli (nati tra il 2000 ed il 2008) con sei Borse di Studio Etiche è
stata una bellissima iniziativa nata dalla consapevolezza della FIV Comitato Interregionale
Toscana Umbria e La Spezia che la Vela, nella pratica agonistica, è uno sport oneroso che
può incidere in modo importante sui budget familiari. “Conciliare sport e studio è una
dificoltà che i giovani atleti e le loro famiglie devono spesso afrontare con sacriicio e
dedizione- ha spiegato il Presidente del Comitato e della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, da
sempre molto vicino ai giovani -Crediamo che una buona amministrazione sportiva
territoriale debba essere in grado di manifestare prossimità ai buoni esempi espressi ‘sul
campo’ ma soprattutto ai problemi che derivano dalle economie sostenute e necessarie nei
percorsi di abbinamento tra attività scolastica e sportiva agonistica. Le borse di studio etiche
hanno quindi lo scopo di stimolare i giovani ad un maggiore impegno nello sport e nel
proitto scolastico. Una commissione appositamente costituita ha attribuito sei borse di
studio del valore di 750,00 Euro ciascuna come segnale importante per il sostegno morale
ed economico verso i giovani atleti, oggi vero orgoglio di tutti. Siamo certi che questa
iniziativa, tutta nuova e che speriamo prosegua anche in futuro, saprà infondere ottimo
stimolo ed incoraggiamento alle loro attività di sportivi. Le Borse sono state assegnate in
base all’attività svolta nel 2018 e tra i parametri valutativi sono stati evidenziati innanzitutto i
risultati sportivi e il Fair Play, il rendimento scolastico relativo all’anno 2017/2018 e l’impegno
costante nell’attività velica, certiicata dalla continuità e dalla frequenza di adesione ai
programmi di allenamento presso le Società e ad eventi sportivi velici.”
(Visitato 48 volte, 3 visite oggi)
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viareggio. Il Club Nautico Versilia ha ricevuto l’attestato di merito sportivo per le progettualità
svolte in favore degli studenti delle scuole dell’obbligo in occasione della cerimonia di premiazione
relativa alla stagione agonistica 2018, voluta dal Comitato Interregionale Toscana Umbria e La

Spezia della Federazione Italiana Vela, che si è tenuta nella Sala del Gonfalone di Palazzo
Panciatichi a Firenze (sede del Consiglio della Regione Toscana).
Per l’occasione sono stati assegnati riconoscimenti alle migliori società sportive che hanno svolto
progetti di indirizzo sociale e didattici con i protocolli Coni-Miur e a coloro i quali hanno reso onore
allo sport della vela in campo nazionale ed internazionale nel corso del 2018. A ritirare il
riconoscimento è stato il vice presidente del Cnv, l’ammiraglio Marco Brusco. Il giovane portacolori
del Club Nautico Versilia, Manuel Scacciati, invece, ha ricevuto una delle sei borse di studio etiche
assegnate dal comitato agli atleti velisti meritevoli «per l'impegno e la continuità nella pratica
sportiva, per i risultati conseguiti e per l'ottima condotta civica dimostrata».

La borsa di studio (del valore di 750 euro) è stata attribuita da una commissione appositamente
costituita e servirà a sostenere il giovane atleta. Per l’assegnazione si è tenuto conto dell’attività
svolta nel 2018: tra i parametri valutativi sono stati evidenziati innanzitutto i risultati sportivi e il
Fair Play, il rendimento scolastico relativo all’anno 2017/2018 e l’impegno costante nell’attività
velica, certificata dalla continuità e dalla frequenza di adesione ai programmi di allenamento presso
le Società e ad eventi sportivi velici.
A Scacciati anche l’attestato di merito sportivo per la vittoria al campionato zonale Optimist
Cadetti e per il terzo posto al Campionato Italiano Optimist Cadetti. A ritirare i riconoscimenti il
padre Muzio, in quanto Manuel era impegnato nelle regate ad Alassio valide per il 49° Meeting
Internazionale della Gioventù della Classe Optimist. —
G.N.
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