
	

RASSEGNA STAMPA COM 16 
Questo fine settimana a Viareggio il recupero della Regata di 
Selezione Optimist. A maggio il Trofeo Ammiraglio Giuseppe 

Francese con due nuovi Trofei.
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             COMUNICATO STAMPA N 16 
Questo fine settimana a Viareggio il recupero della Regata di Selezione Optimist.  

A maggio il Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi Trofei. 

Viareggio. Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe Optimist animeranno le acque 
viareggine con il recupero della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei, precedentemente 
prevista a Civitavecchia ma non disputata a causa delle condizioni meteo avverse. 
Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre domenica, al termine delle ulteriori 
regate (ne sono previste sei complessivamente), si svolgerà la premiazione. L’appuntamento viareggino al quale 
potranno partecipare solo i timonieri della II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già iscritti alla selezione 
interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche con due sole prove portate a termine. In caso di condizioni 
meteorologiche avverse, la Regata, organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico 
Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, si svolgerà nel lago di Massaciuccoli. 

Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul fascino della 
tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti 
organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha 
dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la 
Capitaneria di Porto, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del 
CNV ed in particolare il Presidente Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando 
era Comandante Generale. 
Quest’anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le barche 
d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con percorso 
Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, 
tenendo a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato 
e titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele 
d’epoca e storiche. La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 
presso le sale del Club Nautico Versilia: per l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà 
stilata come sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno 
estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La 
Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con un’apposita 
classifica in tempo reale. 
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio di Regione Toscana, 
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, alla preziosa collaborazione di 
Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica 
Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM, e al supporto di ENAVE – 
Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria 
navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica 
da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere. 

Continuate a seguire questi ed altri eventi sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club 
Nautico Versilia Asd dove è possibile trovare tutte le notizie riguardanti le regate e le iniziative del Club 
Nautico Versilia. Prima di ogni manifestazione, inoltre, è possibile scaricare dal sito i comunicati stampa di 
presentazione, i moduli d’iscrizione, i bandi e le istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse, 
possono essere consultate le classifiche, i comunicati stampa finali e la rassegna stampa dei principali 
media che seguono l’attività del CNV. 
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05/04/2018 VIAREGGIO: RECUPERO REGATA DI SELEZIONE OPTIMIST

Questo fine settimana a Viareggio il recupero della Regata di Selezione Optimist
A maggio il Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi Trofei

Viareggio. Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe Optimist animeranno le

acque viareggine con il recupero della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei,

precedentemente prevista a Civitavecchia ma non disputata a causa delle condizioni meteo avverse.

Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre domenica, al termine delle

ulteriori regate (ne sono previste sei complessivamente), si svolgerà la premiazione. L'appuntamento

viareggino al quale potranno partecipare solo i timonieri della II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già

iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche con due sole prove portate a termine. In

caso di condizioni meteorologiche avverse, la Regata, organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione

con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, si svolgerà nel lago di

Massaciuccoli.

Ma l'attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul fascino

della tradizione... ed è per questo che nel weekend del 5 e 6 maggio il sodalizio presieduto da Roberto

Brunetti organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la manifestazione dedicata ad un

uomo che tanto ha dato alla Versilia ed alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni

servizio d'Istituto presso la Capitaneria di Porto, ed al quale sono legati da un fil rouge d'affetto e di amicizia

molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Brunetti ed il vice presidente, Ammiraglio

Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.

Quest'anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le

barche d'Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera ed Open) che disputeranno una regata costiera

con percorso Marina di Carrara - Isola del Tino - Luminella (Livorno) - Marina di Pisa, proporrà anche delle

piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un

numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi

ed il 1° Trofeo Artiglio per le vele d'epoca e storiche. La premiazione del Trofeo Ammiraglio

Francese si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia: per

l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classifica Overall

per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola

categoria (Raggruppamenti ORC A e B - Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale.

Anche per le vele d'epoca e storiche sarà prevista un'apposita classifica in tempo reale.

Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio di Regione

Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, alla preziosa

collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago

Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CN Marina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM, ed

al supporto di ENAVE - Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata

nel settore dell'ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature

CE nell'ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale ed in diverse località estere.
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Continuate a seguire questi ed altri eventi sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook

Club Nautico Versilia Asd dove è possibile trovare tutte le notizie riguardanti le regate e le iniziative del Club

Nautico Versilia. Prima di ogni manifestazione, inoltre, è possibile scaricare dal sito i comunicati stampa di

presentazione, i moduli d'iscrizione, i bandi e le istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse,

possono essere consultate le classifiche, i comunicati stampa finali e la rassegna stampa dei principali media

che seguono l'attività del CNV.
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QUESTO FINE SETTIMANA A
VIAREGGIO IL RECUPERO

DELLA REGATA DI SELEZIONE
OPTIMIST

5 aprile 2018

A maggio il Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi Trofei.

 

Viareggio. Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe Optimist animeranno

le acque viareggine con il recupero della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei,

precedentemente prevista a Civitavecchia ma non disputata a causa delle condizioni meteo avverse.

Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre domenica, al termine

delle ulteriori regate (ne sono previste sei complessivamente), si svolgerà la premiazione.

L’appuntamento viareggino al quale potranno partecipare solo i timonieri della II Zona, nati negli anni

2003/4/5 e 2006 e già iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche con due sole

prove portate a termine. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la Regata, organizzata dal Club

Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica

Viareggina, si svolgerà nel lago di Massaciuccoli.

 

Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul

fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio il sodalizio presieduto da

Roberto Brunetti organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la

manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha

svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto, e al quale sono

legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il

Presidente Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era
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Comandante Generale.

Quest’anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le

barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una regata

costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà

anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere

in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli

Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche. La premiazione del Trofeo

Ammiraglio Francese si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico

Versilia: per l’assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una

classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le

classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione

Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con un’apposita

classifica in tempo reale.

Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio di Regione

Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, alla preziosa

collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del

Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e

CSSNMM, e al supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi,

altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati

di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in

diverse località estere.
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Vela, a Viareggio la regata di selezione optimist

Nel ?ne settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della classe optimist animeranno le acque
viareggine con il recupero della regata di selezione per i campionati mondiali ed europei,
precedentemente prevista a Civitavecchia ma non disputata a causa delle condizioni meteo avverse. Il
segnale di avviso della prima prova sarà dato alle 13 di sabato (7 aprile) mentre domenica, al termine
delle ulteriori regate (ne sono previste sei complessivamente), si svolgerà la premiazione.
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L’appuntamento viareggino al quale potranno partecipare solo i timonieri della seconda zona, nati negli
anni 2003/4/5 e 2006 e già iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche con due
sole prove portate a termine. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la regata, organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la società velica
viareggina, si svolgerà nel lago di Massaciuccoli.
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul
fascino della tradizione ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio il sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti organizzerà il tredicesimo Trofeo ammiraglio Giuseppe Francese, la manifestazione
dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo
numero di anni servizio d’istituto alla Capitaneria di Porto, e al quale sono legati da un ?l rouge d’affetto e
di amicizia molte personalità, tanti soci del Cnv ed in particolare il Presidente Brunetti e il vice presidente,
Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era comandante generale.

Altro in questa categoria: « Viabilità, Giovannetti (FI) porterà avanti i progetti per quattro rotatorie nelle frazioni
Rinascimento e nobildonne protagonisti all'hotel Esplanade »

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.
Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

! " # +

http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/115473-viabilita-giovannetti-fi-portera-avanti-i-progetti-per-quattro-rotatorie-nelle-frazioni.html
http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/115482-rinascimento-e-nobildonne-protagonisti-all-hotel-esplanade.html
mailto:?subject=http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/115477-vela-a-viareggio-la-regata-di-selezione-optimist.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/115477-vela-a-viareggio-la-regata-di-selezione-optimist.html
http://twitter.com/home?status=Vela,%20a%20Viareggio%20la%20regata%20di%20selezione%20optimisthttp://www.luccaindiretta.it/versilia/item/115477-vela-a-viareggio-la-regata-di-selezione-optimist.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/115477-vela-a-viareggio-la-regata-di-selezione-optimist.html


Seleziona lingua Seleziona lingua

Powered by Traduttore
Powered by Traduttore

Altri titoli

Primavera di appuntamenti per
Nautica Italiana

La Croazia aumenta i prezzi per la
tassa di soggiorno dei diportisti

Terza giornata della 49^ Edizione del
Trofeo Princesa Sofia: finalmente il
vento !

Volvo Ocean Race - Team AkzoNobel
grab podium finish for Leg 7

Al via il Circuito Nazionale J24 con il
Trofeo Marina di Nettuno

Europei Techno 293 Plus: buon
avvio per la squadra del Circolo Surf
Torbole

Yamaha Marine Italia: arriva a
Pescara la terza tappa della Yamaha
Experience

Volvo Ocean Race - Slow progress
towards Brazil for remaining racers

Diporto Velico Veneziano: con la
veleggiata di apertura parte la
stagione 2018

Circolo Nautico Santa Margherita: La
Ottanta supera quota 60 iscritti

Turismo e ormeggi

News / Sabato a Viareggio la Regata di Selezione Optimist. A maggio il T...

Viareggio, 5 aprile 2018
Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe
Optimist animeranno le acque viareggine con il recupero della Regata di
Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei, precedentemente prevista a
Civitavecchia ma non disputata a causa delle condizioni meteo avverse.
 
Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre
domenica, al termine delle ulteriori regate (ne sono previste sei complessivamente),
si svolgerà la premiazione. L’appuntamento viareggino al quale potranno
partecipare solo i timonieri della II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già iscritti
alla selezione interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche con due sole prove
portate a termine. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la Regata,
organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre
del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, si svolgerà nel lago di
Massaciuccoli.
 
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è
rivolta anche sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5
e 6 maggio il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà il XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese, la manifestazione dedicata ad un uomo che tanto
ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di
anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto, e al quale sono legati da un fil
rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il
Presidente Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente
quando era Comandante Generale.
 
Quest’anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale
appuntamento per tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran
Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con percorso Marina di
Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche
delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno
a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni:
il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele
d’epoca e storiche. La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si
svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia: per
l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come
sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da
cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti
ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale.
Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con un’apposita classifica in
tempo reale.
 
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio
di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, alla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di
Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini,
Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche
Viareggio e CSSNMM, e al supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e

Sabato a Viareggio la Regata di Selezione Optimist. A maggio il
Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese con due Trofei
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all’equilibrio della lagun
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Fonte: 2venice.it e Nautica Report
Titolo del: 05/04/2018 07:00

dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria
navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature
CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse
località estere.
 
Continuate a seguire questi ed altri eventi sul sito www.clubnauticoversilia.it e
nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd dove è possibile trovare tutte le
notizie riguardanti le regate e le iniziative del Club Nautico Versilia. Prima di ogni
manifestazione, inoltre, è possibile scaricare dal sito i comunicati stampa di
presentazione, i moduli d’iscrizione, i bandi e le istruzioni di regata, mentre a
manifestazioni concluse, possono essere consultate le classifiche, i comunicati
stampa finali e la rassegna stampa dei principali media che seguono l’attività del
CNV.
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com  - www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico
Versilia Asd
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Questo fine settimana a Viareggio la Regata di
Selezione Optimist e a maggio il Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese

Viareggio. Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe
Optimist animeranno le acque viareggine con il recupero della Regata di Selezione per i
Campionati Mondiali ed Europei, precedentemente prevista a Civitavecchia ma non
disputata a causa delle condizioni meteo avverse.

Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre domenica,
al termine delle ulteriori regate (ne sono previste sei complessivamente), si svolgerà la
premiazione. L’appuntamento viareggino al quale potranno partecipare solo i timonieri
della II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già iscritti alla selezione interzonale di
Civitavecchia, sarà valido anche con due sole prove portate a termine. In caso di
condizioni meteorologiche avverse, la Regata, organizzata dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina,
si svolgerà nel lago di Massaciuccoli.

Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta
anche sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio il
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe
Francese, la manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla
città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la
Capitaneria di Porto, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte
personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Brunetti e il vice presidente,
Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Quest’anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento
per tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che
disputeranno una regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del Tino –
Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a
battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero
ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici
Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche. La premiazione del
Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale
del Club Nautico Versilia: per l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese
verrà stilata come sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran
Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria
(Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo
reale. Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con un’apposita classifica in
tempo reale.
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio di
Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di
Lucca, alla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di
Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia,
CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM, e al supporto di
ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente
specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per
certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il
territorio nazionale e in diverse località estere.
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Questo Fine Settimana A Viareggio Il Recupero Della Regata Di Selezione Optimist.
A maggio il Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese fra tradizione e
novità: i due nuovi Trofei.
Viareggio. Nel fine settimana che
sta per iniziare i giovani timonieri
della Classe Optimist animeranno
le acque viareggine con il recupero
della Regata di Selezione per i
Campionati Mondiali ed Europei,
precedentemente prevista a
Civitavecchia ma non disputata a
causa delle condizioni meteo
avverse.
Il segnale di avviso della prima
prova sarà dato alle ore 13 di
sabato 7 mentre domenica, al
termine delle ulteriori regate (ne
sono previste sei

complessivamente), si svolgerà la premiazione. L’appuntamento viareggino al quale potranno
partecipare solo i timonieri della II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già iscritti alla
selezione interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche con due sole prove portate a termine. In
caso di condizioni meteorologiche avverse, la Regata, organizzata dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, si
svolgerà nel lago di Massaciuccoli.
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche
sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la
manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove
ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto, e al quale
sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in
particolare il Presidente Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente
quando era Comandante Generale.
Quest’anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte
le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una
regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di
Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che
contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il
Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche.
La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso
le sale del Club Nautico Versilia: per l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese
verrà stilata come sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera
da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B –
Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e
storiche sarà prevista con un’apposita classifica in tempo reale.
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio di Regione
Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, alla preziosa
collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV
Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche
Viareggio e CSSNMM, e al supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società
di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di
valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in
tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Continuate a seguire questi ed altri eventi sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina
Facebook Club Nautico Versilia Asd dove è possibile trovare tutte le notizie riguardanti le regate e
le iniziative del Club Nautico Versilia. Prima di ogni manifestazione, inoltre, è possibile scaricare
dal sito i comunicati stampa di presentazione, i moduli d’iscrizione, i bandi e le istruzioni di
regata, mentre a manifestazioni concluse, possono essere consultate le classifiche, i comunicati
stampa finali e la rassegna stampa dei principali media che seguono l’attività del CNV.
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Questo fine settimana a Viareggio il recupero
della Regata di Selezione Optimist
giovedì, 5 aprile 2018, 09:17

Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani
timonieri della Classe Optimist animeranno le
acque viareggine con il recupero della Regata di
Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei,
precedentemente prevista a Civitavecchia ma
non disputata a causa delle condizioni meteo
avverse. Il segnale di avviso della prima prova
sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre
domenica, al termine delle ulteriori regate (ne sono previste sei complessivamente), si
svolgerà la premiazione. L'appuntamento viareggino al quale potranno partecipare solo i
timonieri della II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già iscritti alla selezione
interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche con due sole prove portate a termine. In
caso di condizioni meteorologiche avverse, la Regata, organizzata dal Club Nautico
Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica
Viareggina, si svolgerà nel lago di Massaciuccoli.

Ma l'attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta
anche sul fascino della tradizione... ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio il
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe
Francese, la manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla
città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d'Istituto presso la
Capitaneria di Porto, e al quale sono legati da un fil rouge d'affetto e di amicizia molte
personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Brunetti e il vice presidente,
Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante
Generale.Quest'anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale
appuntamento per tutte le barche d'Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e
Open) che disputeranno una regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del
Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo
a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero
ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici
Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d'epoca e storiche. La premiazione del Trofeo
Ammiraglio Francese si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club
Nautico Versilia: per l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà
stilata come sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran
Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria
(Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo
reale. Anche per le vele d'epoca e storiche sarà prevista con un'apposita classifica in
tempo reale.Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al
Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, alla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio,
LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-
Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM, e al
supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi,
altamente specializzata nel settore dell'ingegneria navale, che offre servizi di valutazione
per certificati di sicurezza e per marcature CE nell'ambito della nautica da diporto in tutto
il territorio nazionale e in diverse località estere.

Continuate a seguire questi ed altri eventi sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella

ALTRI ARTICOLI IN SPORT

giovedì, 5 aprile 2018, 14:01

Yare 2018: il business
innovativo per il settore
superyacht e refit
Presenti cantieri e imprese leader del
settore esteri e italiani, comandanti,
chief engineers e yacht manager in
rappresentanza di armatori privati e
società

giovedì, 5 aprile 2018, 11:42

Primavera di appuntamenti
per Nautica Italiana
Una primavera ricca di appuntamenti
quella che attende Nautica Italiana,
Associazione che conta oltre 100
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pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd dove è possibile trovare tutte le notizie
riguardanti le regate e le iniziative del Club Nautico Versilia. Prima di ogni manifestazione,
inoltre, è possibile scaricare dal sito i comunicati stampa di presentazione, i moduli
d'iscrizione, i bandi e le istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse, possono
essere consultate le classifiche, i comunicati stampa finali e la rassegna stampa dei
principali media che seguono l'attività del CNV.

Questo articolo è stato letto 11 volte.

aziende associate, identificative
dell’intero comparto nautico italiano,
che proprio in Toscana parteciperà ad
una serie di importantiiniziative in
vista del Versilia Yachting Rendez-
vous che si terrà dal 10 al 13 maggio

giovedì, 5 aprile 2018, 11:05

Stefano Gaddini all'attacco del
Colline Metallifere per regalare
una nuova gioia a Maranello
Corse
Il pilota lucchese, affiancato dal
pistoiese Iacopo Innocenti, tra i big
del rally day labronico con una
Renault Clio S1600

lunedì, 2 aprile 2018, 21:59

Grande successo per
l'Universal Youth Cup:
l'Atletico Madrid si aggiudica
l'ottava edizione
Ad aggiudicarsi il primo posto è stato
l'Atletico Madrid battendo ai rigori per
5 - 3 i campioni in carica dell' AFC
Ajax. Numeri da record con 64
squadre partecipanti, 1200 atleti
provenienti da tutto il mondo e 224
partite disputate di fronte a 10.000
spettatori

lunedì, 2 aprile 2018, 10:38

Maranello Corse pronta a
difendere il titolo regionale
con Roberto Vellani
Al Rally della Romagna scatta la
stagione dell’esperto 54enne pilota
reggiano: alla guida di una Peugeot
208, sulla quale si alterneranno come
navigatori i modenesi Fabio Cangini e
Luca Amadori, Vellani disputerà tutte
le cinque tappe del Campionato
Regionale Acisport per cercare di
bissare il titolo conquistato nel 2017;
al...

sabato, 31 marzo 2018, 19:42

Grande successo per la
conclusione della fase a gironi
della Universal Youth Cup
L'Universal Youth Cup - Torneo
Internazionale Apuane - Memorial
Dott. Michele Aliboni entra nel vivo
con la conclusione della fase a
gironi. Delineato il quadro delle
vincitrici di ogni singolo
raggruppamento
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Questo fine settimana a Viareggio il recupero della
Regata di Selezione Optimist.
ATTUALITÀ   0

Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe Optimist animeranno le acque viareggine con il

recupero della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei, precedentemente prevista a Civitavecchia ma

non disputata a causa delle condizioni meteo avverse.

Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre domenica, al termine delle ulteriori

regate (ne sono previste sei complessivamente), si svolgerà la premiazione. L’appuntamento viareggino al quale

potranno partecipare solo i timonieri della II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già iscritti alla selezione

interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche con due sole prove portate a termine. In caso di condizioni

meteorologiche avverse, la Regata, organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del

Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, si svolgerà nel lago di Massaciuccoli.

Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul fascino della

tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà

il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e

alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto, e al

quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il

Presidente Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.

Quest’anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le barche d’Altura

(ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con percorso Marina di

Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a

battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di

imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche. La

premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico

Versilia: per l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classifica Overall

per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria

(Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca

e storiche sarà prevista con un’apposita classifica in tempo reale.

Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di

Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, alla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di

Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di

Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM, e al supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e

dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione

CERCA NEWS CARD VIAREGGINO
LOGIN

>

>

Cerca tra le news

Cerca...

Cerca

Cerca tra gli eventi

Cerca...

Cerca

©2018 ilMeteo.it

Viareggio
Oggi
Pomeriggio
Nubi sparse
Sera
Sereno
Domani - 06/04
Mattino
Nubi sparse
Pomeriggio
Sereno
Sera
Sereno

Sei qui: Home / News / Attualità / Dettaglio

BREAKING NEWSBREAKING NEWSAttualità - All'Esplanade, professionisti per imparare l’ABC della promozione sul web

HOME NEWS EVENTI SPECIALI FOTO VIDEO PARTNERS CARD AZIENDE SONDAGGI CONTATTI

giovedì 5 aprile 2018

PARTNER

VIAREGGINO

METEO VIAREGGIO

   

http://www.viareggino.com/news/2018/04/05/questo-fine-settimana-a-viareggio-il-recupero-della-regata-di-selezione-optimist/54291/1/
http://www.viareggino.com/news/categorie/attualita/
http://www.viareggino.com/news/2018/04/05/questo-fine-settimana-a-viareggio-il-recupero-della-regata-di-selezione-optimist/54291/1/#comments
http://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo-mondo/Viareggio?g=-1&c=7806
http://www.ilmeteo.it/meteo-mondo/Viareggio?c=7806
http://www.viareggino.com/news/ricerca/
http://www.viareggino.com/eventi/ricerca/
http://www.viareggino.com/
http://www.viareggino.com/news/
http://www.viareggino.com/news/categorie/attualita/
http://www.viareggino.com/news/2018/04/05/all-esplanade-professionisti-per-imparare-l-abc-della-promozione-sul-web/54297/1/
http://www.viareggino.com/
http://www.viareggino.com/news/
http://www.viareggino.com/eventi/
http://www.viareggino.com/speciali/
http://www.viareggino.com/foto/
http://www.viareggino.com/video/
http://www.viareggino.com/partner/
http://www.viareggino.com/viareggino/card.asp
http://www.viareggino.com/aziende/
http://www.viareggino.com/concorsi/
http://www.viareggino.com/contatti/
https://www.facebook.com/vivacommunicationsrl?ref=ts&fref=ts
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=KzDHr3x1VUErT25raC9ySDlPd0lZRzJDbGZtMG5GUFB3elBVRDJETDdpdkcydnFiQ3RYSzNvL1NhR0VRN1BzZG9JOEV6NEIxbzJpTlE2MCtnM1ZycmcyNE44QklaODBjcUd4TFhsbHBOTVRTRU11alNLUEs0dG5zclNmeGtYVTh6YXUvNnB0QVpvNks4MkZMNWhOQXkyUm84ajVFMHVMeWZpdzNKYkR5cUFzemdTV0FHc3pheXlXai9KZXdvd09RNGxsMVZIeGlya0FDVmw5ZnFTRnRSZmZwOWZkSVNtNFJsUGFoLzBtUDRxWDVLNmRNME9XU3Y0aTlwN3phQVNHMVBRRGNYcTJqR3Rzalg5dTVVa3hjSTJ4SkkySzJENENiY3FQWlVzbGdqY1JJalNiR1JUS3pxM0o4d2xmT2g0MkhEV3UyZTladm9SVlJLZUJoSUxUYnh0MEVsTzdHZUppN0tkeUlOYng4V3pEKy9MSk09fA%3D%3D&maxdest=https%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d21521119%3badfibeg%3d0%3bcdata%3dbYDtZT02lPQWn5hYp6U9Bq1xG_g5IzFg7vUbkLVfGz2oZk9iNwR5I61LnWkfcj8qo4Qd-o6KP7WoOEvzqByAWZlxGx66_ehQ5U7oY9X573kCUxXke2UFzBJ3cSDwrbcMQeEimShqzcc1%3b%3bCREFURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.viareggino.com
https://info.criteo.com/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=8975&campaignid=102191&zoneid=786673&bannerid=9992049&displayid=6b87522dd2&uaCap=0&aid=EGcKHnx3eGExeElmUXN6K1ZXeE8xMTN5N0tJYmNaNU42bWs0eEcwWFpZdXJyUVVzPXw=&u=%7CPuZ2XZsGF3qrZGPaUovyidh4b1JRjnRKUpUqyLIzODo%3D%7C
http://www.viareggino.com/partner/
http://www.viareggino.com/meteo/
https://www.facebook.com/viareggino
https://twitter.com/Viaregginoit
http://www.viareggino.com/public/rss/news.xml


Tweet

Attualità - All'Esplanade,
professionisti per imparare
l’ABC della promozione sul
web
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per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in

diverse località estere.

Continuate a seguire questi ed altri eventi sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico

Versilia Asd dove è possibile trovare tutte le notizie riguardanti le regate e le iniziative del Club Nautico Versilia. Prima

di ogni manifestazione, inoltre, è possibile scaricare dal sito i comunicati stampa di presentazione, i moduli d’iscrizione,

i bandi e le istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse, possono essere consultate le classifiche, i comunicati

stampa finali e la rassegna stampa dei principali media che seguono l’attività del CNV.

Leggi tutte le news  Cerca fra le news  Le più commentate  Le news degli utenti

L'indirizzo e-mail non sarà pubblicato ma utilizzato, solo se lo desideri, per avvisarti della presenza di nuovi
commenti. I campi indicati con * sono obbligatori.

Nome *:

Email *:

Sito Web:

Commento *:

Copia il codice P26P1P26P1 qui sotto *:

Avvisami se qualcuno risponde alla discussione:Avvisami se qualcuno risponde alla discussione: 

Lo STAFF Viareggino.itSTAFF Viareggino.it si riserva la possibilità di cancellare commenti nei quali sia utilizzato un linguaggio offensivo

o vi siano offese a persone e/o cose. Ci auguriamo che le discussioni siano affrontate con serenità ed intelligenza da

parte di tutti. Viareggino.itViareggino.it non è in alcun modo responsabile dei commenti inseriti.

Invia il commento

ALBERGHI

CINEMA

CAMPEGGI

STABILIMENTI BALNEARI

GELATERIE

PIZZERIE

RISTORANTI

PUB

FOTOGRAFIA ED OTTICA

BAR E RITROVI

ABBIGLIAMENTO

PELLI E CALZATURE

PALESTRE

SPORT E TEMPO LIBERO

PARRUCCHIERI

FAST FOOD

SCUOLE PRIVATE

OROLOGERIA GIOIELLERIA

ABBIGLIAMENTO

ANIMALI

AUTO, MOTO

CASA IN AFFITTO

CASA IN VENDITA

CASE E ATTIVITA'

CERCO LAVORO

COMPUTER

OFFRO LAVORO

SPORT

TELEFONIA

giovedì 5 aprile 2018

giovedì 5 aprile 2018

REGISTRA LA TUA AZIENDA

INSERISCI IL TUO ANNUNCIO

LASCIA IL TUO COMMENTO

ULTIME NOTIZIE PUBBLICATE

IN CITTÀ

ANNUNCI GRATUITI

https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Questo%20fine%20settimana%20a%20Viareggio%20il%20recupero%20della%20Regata%20di%20Selezione%20Optimist.%20%7C%20News%20%7C%20Viareggino&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.viareggino.com%2Fnews%2F2018%2F04%2F05%2Fquesto-fine-settimana-a-viareggio-il-recupero-della-regata-di-selezione-optimist%2F54291%2F1%2F
http://www.viareggino.com/news/2018/04/05/all-esplanade-professionisti-per-imparare-l-abc-della-promozione-sul-web/54297/1/
http://www.viareggino.com/news/categorie/1/
http://www.viareggino.com/news/2018/04/05/all-esplanade-professionisti-per-imparare-l-abc-della-promozione-sul-web/54297/1/
http://www.viareggino.com/news/2018/04/05/al-festival-puccini-omaggio-a-fabrizio-de-andre/54296/1/
http://www.viareggino.com/news/categorie/1/
http://www.viareggino.com/news/2018/04/05/al-festival-puccini-omaggio-a-fabrizio-de-andre/54296/1/
http://www.viareggino.com/news/
http://www.viareggino.com/news/ricerca/
http://www.viareggino.com/news/top-post-news/
http://www.viareggino.com/news/utenti/
http://www.viareggino.com/aziende/alberghi/16/
http://www.viareggino.com/viareggino/cinema.asp
http://www.viareggino.com/aziende/campeggi/27/
http://www.viareggino.com/aziende/stabilimenti-balneari/28/
http://www.viareggino.com/aziende/gelaterie/44/
http://www.viareggino.com/aziende/pizzerie/26/
http://www.viareggino.com/aziende/ristoranti/21/
http://www.viareggino.com/aziende/pub/22/
http://www.viareggino.com/aziende/fotografia-ed-ottica/25/
http://www.viareggino.com/aziende/bar-e-ritrovi/32/
http://www.viareggino.com/aziende/abbigliamento/36/
http://www.viareggino.com/aziende/tessili-abbigliamento-pelli-e-calzature/1/
http://www.viareggino.com/aziende/palestre/40/
http://www.viareggino.com/aziende/sport-e-tempo-libero/19/
http://www.viareggino.com/aziende/parrucchieri/35/
http://www.viareggino.com/aziende/alimentari-e-bevande/14/
http://www.viareggino.com/aziende/scuole-private/42/
http://www.viareggino.com/aziende/orologeria-e-gioielleria/7/
http://www.viareggino.com/annunci/abbigliamento/4/
http://www.viareggino.com/annunci/animali/11/
http://www.viareggino.com/annunci/auto-moto/1/
http://www.viareggino.com/annunci/casa-in-affitto/10/
http://www.viareggino.com/annunci/casa-in-vendita/9/
http://www.viareggino.com/annunci/case-e-attivita/2/
http://www.viareggino.com/annunci/cerco-lavoro/7/
http://www.viareggino.com/annunci/computer/5/
http://www.viareggino.com/annunci/offro-lavoro/8/
http://www.viareggino.com/annunci/sport/6/
http://www.viareggino.com/annunci/telefonia/3/
http://www.viareggino.com/aziende/registrazione/
http://www.viareggino.com/user/annuncio/
http://www.viareggino.com/aziende/
http://www.viareggino.com/annunci/


Chi siamo | Contatti | Credits giovedí, 5 aprile 2018 Cerca   Nel giornale online

PRIMO PIANO

VELA NAZIONALE

VELA INTERNAZIONALE
NAUTICA TURISMO EVENTI REGATE LINK TAG ARCHIVIO ABBONAMENTO CARTACEO

ABBONAMENTO DIGITALE

PUBBLICITÁ SFOGLIA IL GIORNALE ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA

j70    fincantieri   
optimist    volvo
ocean race   

j24    press   
techno293   
turismo    yahama   

laser    regate   

fragile vela
desenzano   
marina di varazze   

OPTIMIST

Questo fine settimana a Viareggio il
recupero della Regata di Selezione
Optimist

 

redazione

Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe Optimist
animeranno le acque viareggine con il recupero della Regata di Selezione per i
Campionati Mondiali ed Europei, precedentemente prevista a Civitavecchia ma
non disputata a causa delle condizioni meteo avverse.
Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre
domenica, al termine delle ulteriori regate (ne sono previste sei
complessivamente), si svolgerà la premiazione. L’appuntamento viareggino al
quale potranno partecipare solo i timonieri della II Zona, nati negli anni 2003/4/5
e 2006 e già iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche
con due sole prove portate a termine. In caso di condizioni meteorologiche
avverse, la Regata, organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, si svolgerà nel
lago di Massaciuccoli.
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è
rivolta anche sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5
e 6 maggio il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà il XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese, la manifestazione dedicata ad un uomo che tanto
ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero
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di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto, e al quale sono legati da
un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in
particolare il Presidente Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco,
suo assistente quando era Comandante Generale.
Quest’anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale
appuntamento per tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran
Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con percorso Marina di
Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche
delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che
contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di
imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio
per le vele d’epoca e storiche. La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si
svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia:
per l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come
sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da
cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti
ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale.
Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con un’apposita classifica in
tempo reale.
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio
di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, alla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di
Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini,
Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche
Viareggio e CSSNMM, e al supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e
dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria
navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature
CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse
località estere.
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trentini e le ragazze della
Canottieri Garda

Fraglia Riva e Canottieri Salò
protagonisti a Campione del
Garda

Regata Interzonale Optimist Il
Circolo Velico Ravennate ospita
l'apertura di stagione

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Turismo: l'analisi di Confturismo
presentata a Cernobbio smuove il
web
L'analisi “Il valore del turismo in Italia”,
realizzata da Confturismo-Confcommercio
presentata al Forum di Confcommercio a
Cernobbio ha raccolto oltre 2.500 azioni di
engagement

Volvo Ocean Race: Vestas
disalbera dopo Capo Horn
La barca si trova a circa 100 miglia a sud-
est delle Isole Falkland dove alle ore 21
stava dirigendosi a motore

Varato Riva 110’ Dolcevita:
leggenda contemporanea
La nuova ammiraglia è scesa in mare per
la prima volta presso il cantiere di La
Spezia, solcando le onde con il suo
inconfondibile profilo

La Ottanta del Circolo Nautico
Santa Margherita: superata quota
60 iscritti!
Sabato 7 aprile al via la prima lunga
adriatica

Fincantieri e Grimaldi firmano il
contratto per il rinnovamento dei
due cruise ferry
La costruzione dei tronconi che verranno
inseriti nelle navi comincerà nel 2018,
mentre il termine delle operazioni è
previsto, presso lo stabilimento di Palermo,
entro l’estate del 2019

Dal 31 Marzo al 2 Aprile 2018 in
Marina di Varazze si festeggia la
Pasqua con Festivela
La Veleggiata non competitiva a scopo
benefico sul percorso Varazze-Bergeggi-
Varazze con gara di cucina a bordo

Marta Maggetti e Carlo Ciabatti a
Palma di Majorca per il Trofeo
Princesa Sofia
Il TPS è la prima tappa dell'Eurosaf, il
circuito europeo per le classi Olimpiche a
cui ci sarà, nella classe RSX, una
partecipazione particolarmente alta

I ragazzi di New Sardiniasail
partono per la RomaXTutti
I minori affidati da Dipartimento Giustizia e
Minori con problemi penali ed i migranti
non accompagnati mettono alla prova le
competenze e le abilità acquisite con il
progetto "Sea for social inclusion"

Settimana di regate, Trofeo
Princesa Sofia a Palma ed
Europeo Techno 293 a Palermo
Tra le Nazioni rappresentante la più
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Questo fine settimana a Viareggio la Regata di
Selezione Optimist. A maggio il Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese con due nuovi Trofei
Post  on:  5 apr i le  2018 %  Redazione Web (ht tps: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

IAREGGIO – Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe

Optimist animeranno le acque viareggine con il recupero della Regata di Selezione per i

Campionati Mondiali ed Europei, precedentemente prevista a Civitavecchia ma non

disputata a causa delle condizioni meteo avverse.
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Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre domenica, al

termine delle ulteriori regate (ne sono previste sei complessivamente), si svolgerà la

premiazione. L’appuntamento viareggino al quale potranno partecipare solo i timonieri della II

Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia,

sarà valido anche con due sole prove portate a termine. In caso di condizioni meteorologiche

avverse, la Regata, organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico

Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, si svolgerà nel lago di Massaciuccoli.

 

Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche

sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio il sodalizio

presieduto da Roberto Brunetti organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la

manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove

ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto, e al quale

sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in

particolare il Presidente Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente

quando era Comandante Generale.

Quest’anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per

tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno

una regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) –

Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative

che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di

imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele

d’epoca e storiche. La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà sabato 19 maggio

alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia: per l’assegnazione del Trofeo Challenge

Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC

Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria

(Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale.

Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con un’apposita classifica in tempo reale.

Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio di Regione

Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, alla preziosa

collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV

Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche

Viareggio e CSSNMM, e al supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica

società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di

valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in

tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.

 

Continuate a seguire questi ed altri eventi sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina

Facebook Club Nautico Versilia Asd dove è possibile trovare tutte le notizie riguardanti le regate

e le iniziative del Club Nautico Versilia. Prima di ogni manifestazione, inoltre, è possibile



Tweet

scaricare dal sito i comunicati stampa di presentazione, i moduli d’iscrizione, i bandi e le

istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse, possono essere consultate le classifiche, i

comunicati stampa finali e la rassegna stampa dei principali media che seguono l’attività del CNV.
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A Viareggio nel fine settimana
la regata di selezione Optimist
VELA - Nel fine settimana che sta per iniziare i
giovani timonieri della Classe Optimist
animeranno le acque viareggine con il recupero
della Regata di Selezione per i Campionati
Mondiali ed Europei, precedentemente prevista a
Civitavecchia ma non disputata a causa delle
condizioni meteo avverse.
! 5 aprile 2018

Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre domenica, al termine delle

ulteriori regate (ne sono previste sei complessivamente), si svolgerà la premiazione. L’appuntamento

viareggino al quale potranno partecipare solo i timonieri della II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già

iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche con due sole prove portate a termine.

di Guido Casotti - Roy Lepore
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Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe Optimist animeranno le acque viareggine con il

recupero della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei, precedentemente prevista a Civitavecchia ma non

disputata a causa delle condizioni meteo avverse.

Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre domenica, al termine delle ulteriori regate (ne

sono previste sei complessivamente), si svolgerà la premiazione. L’appuntamento viareggino al quale potranno partecipare

solo i timonieri della II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia, sarà

valido anche con due sole prove portate a termine. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la Regata, organizzata dal

Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, si svolgerà

nel lago di Massaciuccoli.

Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul fascino della

tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà il XIII

Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di

Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto, e al quale sono legati

da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Brunetti e il vice

presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.

Quest’anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le barche d’Altura (ORC

International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola

del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove

https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/4-5/13191/questo-fine-settimana-a-viareggio-la-regata-di-selezione-opt.jpeg


 

iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo

Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche. La premiazione del Trofeo

Ammiraglio Francese si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia: per l'assegnazione del

Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran

Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B).

La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con un’apposita classifica in

tempo reale.

Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca,

Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, alla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI

sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele

Storiche Viareggio e CSSNMM, e al supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi,

altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per

marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.

Continuate a seguire questi ed altri eventi sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia

Asd dove è possibile trovare tutte le notizie riguardanti le regate e le iniziative del Club Nautico Versilia. Prima di ogni

manifestazione, inoltre, è possibile scaricare dal sito i comunicati stampa di presentazione, i moduli d’iscrizione, i bandi e le

istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse, possono essere consultate le classifiche, i comunicati stampa finali e la

rassegna stampa dei principali media che seguono l’attività del CNV.

 

Articoli correlati:
CLASSE OPTIMIST (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/CLASSE-OPTIMIST)  OPTIMIST (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/OPTIMIST)  SPORT VELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/SPORT-VELA)

CLUB NAUTICO VERSILIA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/CIRCOLI-NAUTICI/CLUB-NAUTICO-VERSILIA)

Club Nautico Versilia

GUARDA ANCHE

Lega Navale Italiana: Veleggiata per l'autismo 8 Aprile (https://www.pressmare.it/it/istituzioni/lega-navale-italiana/2018-04-
05/lega-navale-italiana-veleggiata-per-l-autismo-8-aprile-13207)

(https://www.pressmare.it/it/istituzioni/lega-navale-italiana/2018-04-05/lega-navale-italiana-veleggiata-per-l-autismo-8-aprile-13207)

 (https://www.pressmare.it/it/istituzioni/lega-navale-italiana) 05/04/2018 13.37

Petite Terrible ed Enfant Terrible pronti per la prima di stagione (https://www.pressmare.it/it/team/enfant-terrible/2018-04-
05/petite-terrible-enfant-terrible-pronti-la-prima-stagione-13196)

(https://www.pressmare.it/it/team/enfant-terrible/2018-04-05/petite-terrible-enfant-terrible-pronti-la-prima-stagione-13196)

 (https://www.pressmare.it/it/team/enfant-terrible) 05/04/2018 10.50

(https://www.pressmare.it/it/team/lightbay-team/2018-04-05/calvi-network-a-sanremo-per-la-prima-della-j-70-cup-2018-13194)

https://www.pressmare.it/it/tag/classe-optimist
https://www.pressmare.it/it/tag/optimist
https://www.pressmare.it/it/tag/sport-vela
https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia
https://www.pressmare.it/it/istituzioni/lega-navale-italiana/2018-04-05/lega-navale-italiana-veleggiata-per-l-autismo-8-aprile-13207
https://www.pressmare.it/it/istituzioni/lega-navale-italiana/2018-04-05/lega-navale-italiana-veleggiata-per-l-autismo-8-aprile-13207
https://www.pressmare.it/it/istituzioni/lega-navale-italiana
https://www.pressmare.it/it/team/enfant-terrible/2018-04-05/petite-terrible-enfant-terrible-pronti-la-prima-stagione-13196
https://www.pressmare.it/it/team/enfant-terrible/2018-04-05/petite-terrible-enfant-terrible-pronti-la-prima-stagione-13196
https://www.pressmare.it/it/team/enfant-terrible
https://www.pressmare.it/it/team/lightbay-team/2018-04-05/calvi-network-a-sanremo-per-la-prima-della-j-70-cup-2018-13194


Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe
Optimist animeranno le acque viareggine con il recupero della
Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei,
precedentemente prevista a Civitavecchia ma non ...
Leggi la notizia

Luoghi: viareggio civitavecchia
Tags: selezione fine settimana

A Viareggio nel fine settimana la regata di selezione
Optimist
NoiTv  2 ore fa

Persone:
regata interzonale optimist
Organizzazioni:
club nautico versilia
Luoghi: viareggio civitavecchia
Tags: weekend vela

Luoghi: viareggio massaciuccoli
Tags: condizioni meteorologiche
lago

Persone: emma maltese
tommaso barbuti
Organizzazioni:
regata interzonale optimist
selezione
Luoghi: viareggio civitavecchia
Tags: ex aequo condizioni meteo

Persone: vela emma maltese
Organizzazioni: mankin
scuola vela mankin
Prodotti: open
Luoghi: torre del lago puccini
genova
Tags: trasferte timonieri

Persone: valentin mankin vela
Organizzazioni:
club nautico versilia
società velica viareggina
Prodotti: campionati
Luoghi: viareggio
torre del lago puccini
Tags: calendario riconoscimenti

ALTRE FONTI (13)

Weekend di grande vela al Club Nautico Versilia
VIAREGGIO. La prevista Regata Interzonale
Optimist programmata lo scorso weekend a
Civitavecchia ma non disputata a causa delle
condizioni meteo avverse sarà recuperata sabato e
domenica a Viareggio...
Il Tirreno  -  4-4-2018

La regata Optimist sarà recuperata a Viareggio
In caso di condizioni meteorologiche avverse, la
Regata si svolgerà nel lago di Massaciuccoli. di
Guido Casotti - Roy Lepore
NoiTv  -  27-3-2018

La Regata Interzonale Optimist sarà recuperata a Viareggio
... sarà recuperata il 7 e l'8 aprile a Viareggio. La
Federazione Italiana Vela, infatti, ha deciso che la
Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed
Europei Optimist sarà organizzata nelle acque ...
Dì Lucca  -  23-3-2018

Vela, ok le trasferte dei timonieri della scuola Mankin
Prossimo appuntamento per i nostri timonieri
Optimist, tanti e molto motivati in questo inizio di ...
al Cv Torre del Lago Puccini, alla Lni Viareggio, alla
Sv Viareggina e al comitato Circoli Velici ...
Lucca in Diretta  -  12-2-2018

Per il Club Nautico Versilia tanti riconoscimenti e il nuovo calendario agonistico
... oltre che per l'attività Optimist). Con loro è stato
anche simbolicamente premiato il lavoro e l'...
invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata
presso il Liberty Disco Club di Viareggio, al ...
Dì Lucca  -  23-1-2018
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Agli Europei Techno a MondelloAgli Europei Techno a Mondello

by by Gazzetta.itGazzetta.it • 5 April 2018 • 5 April 2018
Senza la sfortunata quarta prova odierna di Nicolò Renna,
l’atleta di Tobole avrebbe potuto fare il paio con la
marchigiana Giorgia Speciale per una doppietta azzurra
provvisoria. Il campionato europeo delle tavole della classe
Techno 293 Plus a Mondello, oggi è entrato nel vivo con
quattro prove nella “gold fleet” maschile ed altrettante per
la classifica femminile. Grazie al terzo posto nell’ultima
delle quattro prove odierne, è tornato in testa alla
graduatoria il francese Yun Pouliquen scalzando l’azzurro di
Torbole, ...

Trofeo Princesa Sofia: Tita-Banti ancora in testa, doppietta TartagliniTrofeo Princesa Sofia: Tita-Banti ancora in testa, doppietta Tartaglini
(ora è terza), Spadoni in lotta per la Medal(ora è terza), Spadoni in lotta per la Medal

by by Farevela.netFarevela.net • 5 April 2018 • 5 April 2018
Palma di Maiorca- Intensa giornata al Trofeo Sofia di Palma, con vento medio da SW. Ruggero Tita e Caterina
Banti ottengono un 12-5-2 e mantengono la testa con sette punti sugli inglesi Saxton-Boniface nei Nacra
17. Terzo Iker Martinez con Olga Maslivets e quarti gli argentini d’oro Lange-Carranza. Buona giornata per
Lorenzo Bressani e Cecilia

The post Trofeo Princesa Sofia: Tita-Banti ancora in testa, doppietta Tartaglini (ora è terza), Spadoni in lotta
per la Medal appeared first on Farevela.net.

Scallywags su Fb: non ci arrendiamo!Scallywags su Fb: non ci arrendiamo!

by by Gazzetta.itGazzetta.it • 5 April 2018 • 5 April 2018
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Scallywags never give up!

When you’re feeling the pain And you’re sick of the game But you’re young and you’re brave and you’re
bright You pick yourself up and dust yourself down Cos it’s the carrying on that’s hard.

Scallywags will continue!!

Our delivery crew have arrived and we are now in a race against the clock to make the start in Brazil for the
next leg. We are all hurt but we are ...
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Si stanno allenando nella acque antistanti lo Yacht Club Sanremo gli equipaggi di Petite Terrible ed Enfant
Terrible, promosso da J/70 Italian Class 

Club Nautico Versilia: questo week and la regata di Selezione OptimistClub Nautico Versilia: questo week and la regata di Selezione Optimist

by by Pressmare.itPressmare.it • 5 April 2018 • 5 April 2018

 Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe Optimist animeranno le acque
viareggine con il recupero della Regata di Selezione

Mascalzone Latino: Achille Onorato al timone del J/70 a SanremoMascalzone Latino: Achille Onorato al timone del J/70 a Sanremo

by by Pressmare.itPressmare.it • 5 April 2018 • 5 April 2018

 

https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018-04-05/club-nautico-versilia-week-and-regata-selezione-optimist-13191
http://www.veladuepuntozero.it/author/sport-vela/
https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018-04-05/club-nautico-versilia-week-and-regata-selezione-optimist-13191
https://www.pressmare.it/it/team/mascalzone-latino/2018-04-05/mascalzone-latino-achille-onorato-timone-del-j-70-a-sanremo-13189
http://www.veladuepuntozero.it/author/sport-vela/
https://www.pressmare.it/it/team/mascalzone-latino/2018-04-05/mascalzone-latino-achille-onorato-timone-del-j-70-a-sanremo-13189


HOMEHOME PADANIAPADANIA POLITICIPOLITICI ECONOMIAECONOMIA EVENTIEVENTI COMMENTICOMMENTI COMMUNITYCOMMUNITY MILANOMILANO EXPO 2015EXPO 2015 TECHTECH VIAGGIVIAGGI

TERZIARIOTERZIARIO MEDIAMEDIA WORLD NEWSWORLD NEWS DICONO DI NOIDICONO DI NOI SONDAGGIOSONDAGGIO CHI SIAMOCHI SIAMO PRIVACYPRIVACY CONTATTOCONTATTO COPYRIGHTCOPYRIGHT

CERCACERCA

Vela, a Viareggio la regata di selezione
optimist
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Scarso Ottimo VOTA

Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della classe optimist animeranno le
acque viareggine con il recupero della regata di selezione per i campionati mondiali ed
europei, precedentemente prevista a Civitavecchia ma non disputata a causa delle condizioni
meteo avverse.
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Protezione Civile e Difesa: una giornata di formazione
per l’Istituto Alti Studi per la Difesa
Rientro in atmosfera di Tiangong-1, Borrelli: «I mezzi di
informazione sono un importante e strategico...
Al via la sperimentazione di “Io non rischio scuola”

PADANIA CLOUDS

antichi  berlusconi  bossi  castello  celtegh  celti  celtica 

celtiche  comitato  comune  conferenza  cultura 

culturale  dialetti  druidi  euro  europea  federalismo 

festa  festival  giovani  governo  gruppo  informazioni 

insubri  italia  italiano  lago  lavoro  lega  libro  lingua 

lombardia  manovra  medhelan  media  milanese 

milano  ministro  musica  nazionale  nord  pace 

padania  paesi  presidente  provincia  regionale 

regione  regioni  roma  secolo  serata  storia  terra 

territorio  tradizione  tremonti  veneto  venezia

ULTIMI COMMENTI PADANI

PISA, [XXXXX] ARRESTATO/ Ultime notizie, vittima
morÃƒÂ¬ travolta da treno: un caso analogo due ...
05:02
Mario Rossi scrive su padania.org: "Ma come mai,
c'Ã© da chiedersi, questi due ragazzi, hanno pensato
di farsi vendetta da soli e non, invece, di rivolgersi alle
istituzioni? Sare grato a chi...
14:45 Lettera a Salvini da un poliziotto italiano
02:01 Via Pertini, saranno tagliati i ventuno cedri del
Libano
09:47 STABIO Stabio si avvolge di mistero grazie alla
realtÃƒÂ  aumentata Il borgo per una settimana si
tramuterÃƒÂ  nel campo da gioco di una caccia al
tesoro decisamente futuristica
23:14 Medici senza frontiere, il grande cuore di Bonito
10:21 www.Sicilia24ORE.it - La Cgil di Agrigento scrive
al Presidente Sergio Mattarella
08:49 TalkinÃ¢â‚¬â„¢ Woody Guthrie
18:57 Crotone Ã¢â‚¬â€œ Presentato il libro di
Giuseppe Covelli
11:34 Crotone Ã¢â‚¬â€œ Presentato il libro di
Giuseppe Covelli
17:26 Enzo Isaia su Radio 102 con il nuovo album Ã
¢â‚¬Å“Cuore RandagioÃ¢â‚¬Â
06:14 Stranieri sputano addosso alla soldatessa
19:06 Gli auguri di Natale di Mariano Ferro alla classe
politica italiana. Riceviamo e pubblichiamo
15:11 Salvini: "Sicilia usa male l'autonomia, gliela
toglierei subito"
11:29 Come vivere con 1000 Euro al mese?
10:21 BANANA SPLIT - ''IL NOSTRO CANDIDATO A
ROMA SARÃ€ ALFIO MARCHINI. ANCHE A MILANO
ABBIAMO INDIVIDUATO UNA FIGURA FUORI DALLA
POLITICA, DI ALTO PROFILO, L'HO PROPOSTA A
SALVINI E MI SEMBRA D'ACCORDO. LO
PRESENTEREMO A GIORNI''
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La Regata Interzonale Optimist sarà
recuperata a Viareggio

VIAREGGIO – La prevista Regata
Interzonale Optimist programmata lo scorso
fine settimana a Civitavecchia ma non
disputata a causa delle condizioni meteo
avverse, sarà recuperata il 7 e l’8 aprile a
Viareggio. La Federazione Italiana Vela,
infatti, ha deciso che la Regata di Selezione
per i Campionati Mondiali ed Europei
Optimist sarà organizzata nelle acque
viareggine dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con il Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e la Società Velica
Viareggina. In caso di condizioni
meteorologiche avverse, la Regata si svolgerà
nel lago di Massaciuccoli.

Il nuovo programma prevede per sabato 7 aprile lo Skipper meeting (ore 11) e le prime prove
(segnale di avviso prima regata alle ore 13) mentre per la giornata seguente, al termine delle
ulteriori regate, la cerimonia delle premiazioni.

All’appuntamento viareggino potranno partecipare i timonieri tesserati FIV appartenenti alla II
Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 ma solo quelli già iscritti alla selezione interzonale di
Civitavecchia. Non potranno, infatti, essere accettate nuove iscrizioni.Se possibile saranno
disputate un massimo di sei prove (non più di tre prove al giorno) e al compimento della quarta
prova sarà applicato uno scarto.

La Regata di Selezione sarà valida anche con due sole prove portate a termine. Nelle tre
giornate a Civitavecchia, invece, per condizioni meteo inadatte, era stato possibile completare
una sola regata con onda e poco vento. Ottimi i piazzamenti degli Juniores portacolori della
Scuola Vela Valentin Mankin: Adalbeto Parra ha chiuso in prima posizione ex aequo (1° di
batteria), Tommaso Barbuti al settimo posto ex aequo (4° di batteria), Margherita Pezzella 13°
ex aequo (7° di batteria), Federico Lunardi 13° ex aequo (7° di batteria) ed Emma Maltese 61°
ex aequo (31° di batteria). I posti disponibile per passare alla seconda selezione sono trentasei.

Leggi anche:

1. Regata Interzonale Optimist: sei regate per i centoquaranta velisti ospiti del CVR
2. Regata Interzonale Optimist: il Circolo Velico Ravennate ospita l’apertura di stagione
3. GLI OPTIMIST IN REGATA A NAPOLI PER IL TROFEO MARCELLO

CAMPOBASSO
4. La Roma per 1 sarà la prima regata virtuale italiana
5. MEETING DEL MEDITERRANEO TROFEO KINDER: INIZIA IL 28 DICEMBRE LA

REGATA DEDICATA AGLI OPTIMIST
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SI PARLA DI CARNEVALE DI VIAREGGIO ASSE DI PENETRAZIONE BOLKESTEIN HOCKEY SU PISTA OPERAZIONE MI PIACE

COMUNI: VIAREGGIO CAMAIORE MASSAROSA PIETRASANTA FORTE DEI MARMI SERAVEZZA STAZZEMA
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VIAREGGIO. La prevista Regata Interzonale Optimist programmata lo scorso
weekend a Civitavecchia ma non disputata a causa delle condizioni meteo
avverse sarà recuperata sabato e domenica a Viareggio. La Federazione
italiana vela ha deciso che la regata di selezione per i campionati mondiali ed
europei Optimist sarà organizzata nelle acque viareggine dal Club Nautico
Versilia col Circolo Velico Torre del Lago e la Società velica viareggina.

In caso di condizioni meteo avverse, la Regata si svolgerà nel lago di
Massaciuccoli. Il nuovo programma prevede per sabato lo Skipper meeting
(ore 11) e le prime prove (segnale di avviso prima regata alle 13) mentre
domenica ci sarà la cerimonia delle premiazioni. Potranno partecipare i
timonieri tesserati Fiv appartenenti alla II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006
ma solo quelli già iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia. Non
potranno essere accettate nuove iscrizioni.

La regata di selezione sarà valida anche con due sole prove portate a termine.
Nelle tre giornate a Civitavecchia, per condizioni meteo inadatte, era stato
possibile completare una sola regata con onda e poco vento. Ottimi i
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Weekend di grande vela al Club
Nautico Versilia
VIAREGGIO. La prevista Regata Interzonale Optimist programmata lo
scorso weekend a Civitavecchia ma non disputata a causa delle
condizioni meteo avverse sarà recuperata sabato e domenica a
Viareggio....
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piazzamenti degli juniores della scuola vela Valentin Mankin: Adalbeto Parra
ha chiuso in prima posizione ex aequo (1° di batteria), Tommaso Barbuti al
settimo posto ex
aequo (4° di batteria), Margherita Pezzella 13ª ex aequo (7ª di batteria),
Federico Lunardi 13° ex aequo (7° di batteria) ed Emma Maltese 61ª ex
aequo (31ª di batteria). I posti disponibili per passare alla seconda selezione
sono 36. 
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