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My Fin portacolori del Club Nautico Versilia vince
per il terzo anno il Trofeo Città di Viareggio
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My Fin vince per il terzo anno il Trofeo Città di Viareggio.
I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi fanno poker di vittorie di giornata
e si aggiudicano anche dell’edizione 2018.

Viareggio. Ancora una volta i colori del Club Nautico Versilia sono saliti sul gradino più alto del podio
di una manifestazione grazie ai propri Soci.
Dopo i successi nel 2016 e 2017, infatti, è ancora My Fin ITA 2013, armato da Giulia Bresci e Patrizio
Galeassi ad aggiudicarsi il Trofeo Città di Viareggio 2018.
I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi sono saliti sul gradino più alto del podio,
imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due secondi posti, e scartando altri
ottimi parziali (8 punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali di tappa).
Paolo Insom, socio del CNV e presidente della SVViareggina, malgrado le vittorie nelle cinque prove
alle quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in terza posizione (15 punti;
10,1,1,10,10,10,1,1), alle spalle di Giorgio Iacconi con Terra (12 punti).
L’altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo Bertazzoni con il suo
Orizzonte, dopo il 4° posto nell’unica regata che lo ha visto scendere in acqua, è settimo assoluto.
La sedicesima edizione del Circuito organizzato dal Circolovelamare è stata articolata su nove regate
(bastoni, triangoli e costiere) disputate da marzo a novembre con una buona affluenza di barche
suddivise nelle Categorie Orc, Orc Grand Crociera e Open.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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My Fin vince per il terzo anno il Trofeo Città di
Viareggio
lunedì, 10 dicembre 2018, 11:58

Ancora una volta i colori del Club Nautico
Versilia sono saliti sul gradino più alto del podio
di una manifestazione grazie ai propri
Soci. Dopo i successi nel 2016 e 2017, infatti, è
ancora My Fin ITA 2013, armato da Giulia Bresci
e Patrizio Galeassi ad aggiudicarsi il Trofeo Città
di Viareggio 2018. I portacolori del Club Nautico
Versilia Bresci e Galeassi sono saliti sul gradino
più alto del podio, imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due
secondi posti, e scartando altri ottimi parziali (8 punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali di
tappa). Paolo Insom, socio del CNV e presidente della SVViareggina, malgrado le vittorie
nelle cinque prove alle quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in terza
posizione (15 punti; 10,1,1,10,10,10,1,1), alle spalle di Giorgio Iacconi con Terra (12
punti). L'altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo
Bertazzoni con il suo Orizzonte, dopo il 4° posto nell'unica regata che lo ha visto
scendere in acqua, è settimo assoluto.La sedicesima edizione del Circuito organizzato
dal Circolovelamare è stata articolata su nove regate (bastoni, triangoli e costiere)
disputate da marzo a novembre con una buona aﬄuenza di barche suddivise nelle
Categorie Orc, Orc Grand Crociera e Open.
Questo articolo è stato letto 16 volte.
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Viareggio. Ancora una volta i colori del Club Nautico Versilia sono saliti sul gradino più
alto del podio di una manifestazione grazie ai propri Soci. Dopo i successi nel 2016 e
2017, infatti, è ancora My Fin ITA 2013, armato da Giulia Bresci e Patrizio Galeassi ad
aggiudicarsi il Trofeo Città di Viareggio 2018.

Follower (35) Avanti

I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi sono saliti sul gradino più alto del
podio, imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due secondi posti, e
scartando altri ottimi parziali (8 punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali di tappa).
Paolo Insom, socio del CNV e presidente della SVViareggina, malgrado le vittorie nelle
cinque prove alle quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in terza
posizione (15 punti; 10,1,1,10,10,10,1,1), alle spalle di Giorgio Iacconi con Terra (12
punti).
L’altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo
Bertazzoni con il suo Orizzonte, dopo il 4° posto nell’unica regata che lo ha visto scendere
in acqua, è settimo assoluto.
La sedicesima edizione del Circuito organizzato dal Circolovelamare è stata articolata su
nove regate (bastoni, triangoli e costiere) disputate da marzo a novembre con una buona
affluenza di barche suddivise nelle Categorie Orc, Orc Grand Crociera e Open.
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My Fin vince per il terzo anno il Trofeo Città di Viareggio.I portacolori del
Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi fanno poker di vittorie di giornata
E si aggiudicano anche dell’edizione 2018.
cliccare per ingrandire
Viareggio,

10

dicembre

2018

-

(http://www.informatorenavale.it/wpcontent/uploads/2018/12/45-Com-My-Finvince-per-il-terzo-anno-il-Trofeo-Citta-diViareggio.jpg) Ancora una volta i colori del

Club Nautico Versilia sono saliti sul gradino
più alto del podio di una manifestazione
grazie ai propri Soci.
Dopo i successi nel 2016 e 2017, infatti, è
ancora My Fin ITA 2013, armato da Giulia
Bresci e Patrizio Galeassi ad aggiudicarsi il
Trofeo Città di Viareggio 2018.
I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci
e Galeassi sono saliti sul gradino più alto del podio, imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due
secondi posti, e scartando altri ottimi parziali (8 punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali di tappa).
Paolo Insom, socio del CNV e presidente della SVViareggina, malgrado le vittorie nelle cinque prove alle quali ha preso
parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in terza posizione (15 punti; 10,1,1,10,10,10,1,1), alle spalle di Giorgio Iacconi con
Terra (12 punti).
L’altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo Bertazzoni con il suo Orizzonte, dopo il 4°
posto nell’unica regata che lo ha visto scendere in acqua, è settimo assoluto.
La sedicesima edizione del Circuito organizzato dal Circolovelamare è stata articolata su nove regate (bastoni, triangoli e
costiere) disputate da marzo a novembre con una buona aﬄuenza di barche suddivise nelle Categorie Orc, Orc Grand
Crociera e Open.
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I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi fanno poker di vittorie
di giornata e si aggiudicano anche dell’edizione 2018.
Viareggio. Ancora una volta i colori del Club Nautico Versilia sono saliti sul gradino
più alto del podio di una manifestazione grazie ai propri Soci. Dopo i successi nel
2016 e 2017, infatti, è ancora My Fin ITA 2013, armato da Giulia Bresci e Patrizio
Galeassi ad aggiudicarsi il Trofeo Città di Viareggio 2018. I portacolori del Club
Nautico Versilia Bresci e Galeassi sono saliti sul gradino più alto del podio,
imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due secondi posti, e
scartando altri ottimi parziali (8 punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali di tappa). Paolo
Insom, socio del CNV e presidente della SVViareggina, malgrado le vittorie nelle
cinque prove alle quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in terza
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posizione (15 punti; 10,1,1,10,10,10,1,1), alle spalle di Giorgio Iacconi con Terra (12
punti). L’altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018,
Paolo Bertazzoni con il suo Orizzonte, dopo il 4° posto nell’unica regata che lo ha
visto scendere in acqua, è settimo assoluto.La sedicesima edizione del Circuito
organizzato dal Circolovelamare è stata articolata su nove regate (bastoni, triangoli
e costiere) disputate da marzo a novembre con una buona affluenza di barche
suddivise nelle Categorie Orc, Orc Grand Crociera e Open.
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My Fin Vince Per Il Terzo Anno Il Trofeo Città Di Viareggio.
I portacolori del Club Nautico
Versilia Bresci e Galeassi fanno
poker di vittorie di giornata e si
aggiudicano anche dell’edizione
2018.
Viareggio. Ancora una volta i
colori del Club Nautico Versilia
sono saliti sul gradino più alto del
podio
di una manifestazione
grazie ai propri Soci.
Dopo i successi nel 2016 e 2017,
infatti, è ancora My Fin ITA 2013,
armato da Giulia Bresci e Patrizio
Galeassi ad aggiudicarsi il Trofeo
Città di Viareggio 2018.
I portacolori del Club Nautico
Versilia Bresci e Galeassi sono
saliti sul gradino più alto del podio,
imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due secondi posti, e scartando altri
ottimi parziali (8 punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali di tappa).
Paolo Insom, socio del CNV e presidente della SVViareggina, malgrado le vittorie nelle cinque
prove alle quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in terza posizione (15 punti;
10,1,1,10,10,10,1,1), alle spalle di Giorgio Iacconi con Terra (12 punti).
L’altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo Bertazzoni con il
suo Orizzonte, dopo il 4° posto nell’unica regata che lo ha visto scendere in acqua, è settimo
assoluto.
La sedicesima edizione del Circuito organizzato dal Circolovelamare è stata articolata su nove
regate (bastoni, triangoli e costiere) disputate da marzo a novembre con una buona affluenza di
barche suddivise nelle Categorie Orc, Orc Grand Crociera e Open.
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Viareggio. Ancora una volta i colori del Club Nautico Versilia sono saliti sul
gradino più alto del podio di una manifestazione grazie ai propri Soci.
Dopo i successi nel 2016 e 2017, infatti, è ancora My Fin ITA 2013, armato da
Giulia Bresci e Patrizio Galeassi ad aggiudicarsi il Trofeo Città di Viareggio 2018.
I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi sono saliti sul gradino
più alto del podio, imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e
due secondi posti, e scartando altri ottimi parziali (8 punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i
parziali di tappa).
Paolo Insom, socio del CNV e presidente della SVViareggina, malgrado le vittorie
nelle cinque prove alle quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso

in terza posizione (15 punti; 10,1,1,10,10,10,1,1), alle spalle di Giorgio Iacconi con
Terra (12 punti).
L’altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo
Bertazzoni con il suo Orizzonte, dopo il 4° posto nell’unica regata che lo ha visto
scendere in acqua, è settimo assoluto.
La sedicesima edizione del Circuito organizzato dal Circolovelamare è stata
articolata su nove regate (bastoni, triangoli e costiere) disputate da marzo a
novembre con una buona affluenza di barche suddivise nelle Categorie Orc, Orc
Grand Crociera e Open.
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My Fin vince per il terzo anno il Trofeo Città di Viareggio
I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi fanno poker di vittorie di giornata e si
aggiudicano anche dell’edizione 2018

Viareggio. Ancora una volta i colori del Club Nautico Versilia sono saliti sul gradino più alto del podio di una
manifestazione grazie ai propri Soci.
Dopo i successi nel 2016 e 2017, infatti, è ancora My Fin ITA 2013, armato da Giulia Bresci e Patrizio
Galeassi ad aggiudicarsi il Trofeo Città di Viareggio 2018.
I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi sono saliti sul gradino più alto del podio, imponendosi
sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due secondi posti, e scartando altri ottimi parziali (8 punti;
1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali di tappa).
Paolo Insom, socio del CNV e presidente della SV Viareggina, malgrado le vittorie nelle cinque prove alle
quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in terza posizione (15 punti; 10,1,1,10,10,10,1,1),
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alle spalle di Giorgio Iacconi con Terra (12 punti).
L'altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo Bertazzoni con il suo
Orizzonte, dopo il 4° posto nell'unica regata che lo ha visto scendere in acqua, è settimo assoluto.
La sedicesima edizione del Circuito organizzato dal Circolovelamare è stata articolata su nove regate
(bastoni, triangoli e costiere) disputate da marzo a novembre con una buona affluenza di barche suddivise
nelle Categorie Orc, Orc Grand Crociera ed Open.
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12:08.

Ancora una volta i colori del Club Nautico Versilia sono saliti sul gradino più alto del podio di una
manifestazione grazie ai propri Soci.
Dopo i successi nel 2016 e 2017, infatti, è ancora My Fin ITA 2013, armato da Giulia Bresci e Patrizio Galeassi
ad aggiudicarsi il Trofeo Città di Viareggio 2018.
I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi sono saliti sul gradino più alto del podio,
imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due secondi posti, e scartando altri ottimi
parziali (8 punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali di tappa).
Paolo Insom, socio del CNV e presidente della SVViareggina, malgrado le vittorie nelle cinque prove alle
quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in terza posizione (15 punti; 10,1,1,10,10,10,1,1), alle
spalle di Giorgio Iacconi con Terra (12 punti).
L’altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo Bertazzoni con il suo
Orizzonte, dopo il 4° posto nell’unica regata che lo ha visto scendere in acqua, è settimo assoluto.
La sedicesima edizione del Circuito organizzato dal Circolovelamare è stata articolata su nove regate
(bastoni, triangoli e costiere) disputate da marzo a novembre con una buona a_luenza di barche suddivise
nelle Categorie Orc, Orc Grand Crociera e Open.
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My Fin vince per il terzo anno il Trofeo
Città di Viareggio

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
Redazione

Ancora una volta i colori del Club Nautico Versilia sono saliti sul gradino più alto
del podio di una manifestazione grazie ai propri Soci.
Dopo i successi nel 2016 e 2017, infatti, è ancora My Fin ITA 2013, armato da
Giulia Bresci e Patrizio Galeassi ad aggiudicarsi il Trofeo Città di Viareggio 2018.
I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi sono saliti sul gradino più
alto del podio, imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due
secondi posti, e scartando altri ottimi parziali (8 punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali
di tappa).
Paolo Insom, socio del CNV e presidente della SVViareggina, malgrado le vittorie
nelle cinque prove alle quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in
terza posizione (15 punti; 10,1,1,10,10,10,1,1), alle spalle di Giorgio Iacconi con
Terra (12 punti).
L’altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo
Bertazzoni con il suo Orizzonte, dopo il 4° posto nell’unica regata che lo ha visto
scendere in acqua, è settimo assoluto.
La sedicesima edizione del Circuito organizzato dal Circolovelamare è stata
articolata su nove regate (bastoni, triangoli e costiere) disputate da marzo a
novembre con una buona affluenza di barche suddivise nelle Categorie Orc, Orc

Golden Globe Race: tratta in salvo
Susie Goodall
Susie Goodall è stata finalmente
recuperata 2.000 miglia a ovest di Capo
Horn dall'equipaggio della nave cargo
registrata a Hong Kong MV Tian
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Calabria
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Previsti anche venti di burrasca nordoccidentali, con raffiche fino a tempesta,
sulla Sardegna in estensione a Sicilia e
Calabria
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del 2018
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È stata varata oggi nello stabilimento
Fincantieri di Marghera, “Carnival
Panorama”, nuova nave destinata a
Carnival Cruise Line, brand del gruppo
statunitense Carnival Corporation & plc,
primo operatore al mondo del settore
crocieristico
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Trieste: Szymon Szymik vince
l’International Christmas Match
Race
Dopo tre giorni di regate inziate con bora e
terminate con venti leggeri, il polacco
Szymon Szymik si aggiudica la vittoria
finale ai danni dell’Italiano Rocco Attili
ottimo secondo e lo Sloveno Dejan
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My Fin portacolori del Club Nautico Versilia vince per il terzo
anno il trofeo 'Città di Viareggio'
Lunedì, 10 Dicembre 2018 12:12

Commenta per primo!

Ancora una volta i colori del Club Nautico Versilia sono saliti sul gradino più alto del podio di una
manifestazione grazie ai propri soci. Dopo i successi nel 2016 e 2017, infatti, è ancora My Fin Ita 2013,
armato da Giulia Bresci e Patrizio Galeassi ad aggiudicarsi il trofeo Città di Viareggio 2018.

I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi sono saliti sul gradino più alto del podio,

imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due secondi posti, e scartando altri ottimi
parziali. Paolo Insom, socio del Cnv e presidente della Società velica viareggina, malgrado le vittorie nelle
cinque prove alle quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in terza posizione alle spalle di
Giorgio Iacconi con Terra.
L’altro socio del Cnv che ha partecipato al trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo Bertazzoni con il suo
Orizzonte, dopo il quarto posto nell’unica regata che lo ha visto scendere in acqua, è settimo assoluto.
La sedicesima edizione del circuito organizzato dal Circolovelamare è stata articolata su nove regate
(bastoni, triangoli e costiere) disputate da marzo a novembre con una buona aZuenza di barche
suddivise nelle Categorie Orc, Orc Grand Crociera e Open.
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Altro in questa categoria: « Sanità Versilia, Forza Italia aderisce alla manifestazione di sabato 15 Viareggio, incontro Cna sui
contributi per l'innovazione »
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Ancora una volta i colori del Club Nautico Versilia sono saliti sul gradino più alto del
podio di una manifestazione grazie ai propri Soci.

• MOTORI MARINI
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Dopo i successi nel 2016 e 2017, infatti, è ancora My Fin ITA 2013, armato da
Giulia Bresci e Patrizio Galeassi ad aggiudicarsi il Trofeo Città di Viareggio 2018.
I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci e Galeassi sono saliti sul gradino più
alto del podio, imponendosi sugli avversari con quattro vittorie di giornata e due
secondi posti, e scartando altri ottimi parziali (8 punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali di
tappa).
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Paolo Insom, socio del CNV e presidente della SVViareggina, malgrado le vittorie
nelle cinque prove alle quali ha preso parte con il suo Gitana ha, invece, chiuso in
terza posizione (15 punti; 10,1,1,10,10,10,1,1), alle spalle di Giorgio Iacconi con
Terra (12 punti).

• REPORT
• RICETTE IN BARCA

L’altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo
Bertazzoni con il suo Orizzonte, dopo il 4° posto nell’unica regata che lo ha visto
scendere in acqua, è settimo assoluto.

• SCIENZA, NATURA E AMBIENTE

La sedicesima edizione del Circuito organizzato dal Circolovelamare è stata
articolata su nove regate (bastoni, triangoli e costiere) disputate da marzo a
novembre con una buona affluenza di barche suddivise nelle Categorie Orc, Orc
Grand Crociera e Open.
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Registro telematico del diporto, le scuole nautiche scrivono
al presidente della Repubblica
Roma, 10 dicembre 2018

Una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per
ch...
Marina di Varazze acquisisce la piena proprietà di Alfa Servizi
Nautici a Varazze
Marina di Varazze, società facente capo alla Famiglia Vitelli (che
controlla anc...
Yamaha al Nautic di Parigi 2018 lancia il nuovo F20G
Il nuovo fuoribordo tre diapason segna un passo avanti per la
tecnologia della casa gia...
Seatec prepara l'Edizione 2019: ICE Agenzia raddoppia il
numero di delegati esteri
Carrara, 7 dicembre 2018
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My Fin vince per il terzo anno il Trofeo Città
di Viareggio
VIAREGGIO – Ancora una volta i colori del
Club Nautico Versilia sono saliti sul gradino
più alto del podio di una manifestazione
grazie ai propri Soci. Dopo i successi nel
2016 e 2017, infatti, è ancora My Fin ITA
2013, armato da Giulia Bresci e Patrizio
Galeassi ad aggiudicarsi il Trofeo Città di
Viareggio 2018.
I portacolori del Club Nautico Versilia Bresci
e Galeassi sono saliti sul gradino più alto del
podio, imponendosi sugli avversari con
quattro vittorie di giornata e due secondi
posti, e scartando altri ottimi parziali (8
punti; 1,2,3,3,1,1,1,4,2 i parziali di tappa). Paolo Insom, socio del CNV e presidente della
SVViareggina, malgrado le vittorie nelle cinque prove alle quali ha preso parte con il suo
Gitana ha, invece, chiuso in terza posizione (15 punti; 10,1,1,10,10,10,1,1), alle spalle di
Giorgio Iacconi con Terra (12 punti).
L’altro socio del CNV che ha partecipato al Trofeo Città di Viareggio 2018, Paolo Bertazzoni
con il suo Orizzonte, dopo il 4° posto nell’unica regata che lo ha visto scendere in acqua, è
settimo assoluto.La sedicesima edizione del Circuito organizzato dal Circolovelamare è stata
articolata su nove regate (bastoni, triangoli e costiere) disputate da marzo a novembre con una
buona affluenza di barche suddivise nelle Categorie Orc, Orc Grand Crociera e Open.
Leggi anche:
1. La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio è firmata X Blu
2. 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti…via!
3. Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio torna il concorso “Foto e Vela in
Versilia”
4. Presentata ufficialmente la 43° Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
5. La 43° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio si presenta
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=57649
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facciamoli gli inceneritori. #TMB
#Salario #RomaCapitale
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Homo
Novus !

@BensonGuitar
No, ma non facciamoli gli
inceneritori. #TMB #Salario
#RomaCapitale

@primapaginanews
Segui

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti sulle
ultime news!
Clicca qui e scrivi "Inizia" per ricevere le notifiche
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RASSEGNA STAMPA
a cura di Paola Zanoni
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