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Il 2018 a Viareggio è nel segno della vela

Sta per entrare nel culmine l’attività velica del Club Nautico Versilia. Dopo aver spento
l’anno scorso le sessanta candeline di storia il prestigioso club di Piazza Palombari
dell’Artiglio si appresta ad ospitare una serie di eventi velici di rilevo che animeranno la
stagione 2018: nel mese di maggio tra i principali eventi in programma il Trofeo
Ammiraglio Francese (le regate sono previste il 5 e il 6 e la premiazione sabato 19), i due
nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche, senza dimenticare il
Versilia Yachting Rendez-Vous.
Ma sarà il prossimo mese di agosto che Viareggio sarà il centro nevralgico
dell’organizzazione di due grandi eventi riservati ai giovanissimi: la XXXIII Coppa
Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti, appuntamento clou della
stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O’Pen BIC
nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in programma a Viareggio dal 25 al 28 agosto) e i
Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati
delle Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD,
RS:X Youth, O’Pen Bic e Kiteboarding (dal 29 agosto al 2 settembre). Si tratta di
prestigiosi eventi la cui organizzazione è stata assegnata dalla Federazione Italiana Vela
al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini e alla Società Velica
Viareggina (per premiare l’impegno e il lavoro svolto dalla Scuola Vela Mankin e dal
Progetto VelaScuola) in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici
Versiliesi. Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che
rappresenteranno non solo un bellissimo momento di sport ma anche una grande
opportunità per l’intero territorio, considerando il numero di presenze previste.

Porto Turistico di Viareggio: sei darsene per duemila posti barca
Il porto di Viareggio, situato nell’ultimo tratto del Canale Burlamacca, è costituito da un
avamporto e da sei darsene: La Nuova Darsena, completamente banchinata con fondali di
tre metri e mezzo è adibita al traffico commerciale.
La Darsena della Madonnina, con fondali di tre metri e mezzo è riservata alle imbarcazioni
da diporto. Costituisce l’approdo turistico più grande, denominato La Madonnina ed è
gestito dalla Viareggio spa. I nove pontili che la compongono possono accogliere fi no a
seicento posti barca, le cui dimensioni possono variare dai cinque ai sedici metri arrivando
in alcuni casi anche a diciotto. I servizi offerti sono quelli dell’assistenza all’ormeggio,
acqua, energia elettrica, servizi igienici, wi-fi. Per tutte le informazioni è possibile

Cerca nel sito

consultare il sito www. viareggio-portospa.it o rivolgersi al numero di telefono 0584/32033.
La Darsena Europa è completamente banchinata, con fondali di tre metri e mezzo ed è
destinata anch’essa alle imbarcazioni da diporto. La Darsena Italia ha fondali di tre metri
ed è riservata in parte alle imbarcazioni da diporto e in parte ai cantieri navali. La Darsena
Toscana è destinata ai motopescherecci e da ultimo la Darsena Lucca è riservata alle
piccole imbarcazioni.
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#Escursionista scivola e cade per 50 metri verso
#valle, ferito ma salvo #Massa bit.ly/2rr1Hdy
Va in escursione: scivola e ca…
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Aeroporto di #Pisa, cancellati 39 #voli in arrivo e in
partenza per lo #sciopero indetto dai #sindacati
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Una coppia di insospettabili entra in #negozio di
#Lucca e #ruba 700 euro di jeans bit.ly/2HYJYp6
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