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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.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com -www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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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.
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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

CATEGORIE
Abbigliamento (40)

Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Quest'anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le

Accessori (89)

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

Costruttori (176)

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

Federazioni Associazioni

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

(53)

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

Noleggio (248)

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

Porti (125)
Riviste (12)
Scuole Di Vela (324)
Varie (143)
Velerie (48)
Vendita (18)
Eventi (14)

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.

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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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.
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Vela, a Viareggio la regata di selezione optimist
Giovedì, 05 Aprile 2018 09:12

Commenta per primo!

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.
PUBBLICITÀ

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.
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Sabato a Viareggio la Regata di Selezione Optimist. A maggio il
Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese con due Trofei
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.
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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.

• NORMATIVE, FORMAZIONE E FISCO

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.

• RICETTE IN BARCA

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.

• TURISMO E ORMEGGI

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
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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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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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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
Primavera di appuntamenti per Nautica Italiana
Milano, 5 aprile 2018

Toscana al centro dell’attenzione, in vista dell’appunt...
La Croazia aumenta i prezzi per la tassa di soggiorno dei
diportisti
Ai sensi dell’art. 16 e dell’art. 20, comma 7 della legge sulla tassa
di so...
Terza giornata della 49^ Edizione del Trofeo Princesa Sofia:
finalmente il vento !
Palma di Majorca, 5 aprile 2018
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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.
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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.

Seleziona lingua

Traduttore
Traduttore

DIVENTIAMO AMICI SU FACEBOOK

Nessun commento:
Posta un commento

SEGUIMI PER EMAIL

Ac

HOME

PHOTO GALLERY

LINK WEB

CONTATTI

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 LuccaVersilia, 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
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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.

aziende associate, identificative
dell’intero comparto nautico italiano,
che proprio in Toscana parteciperà ad
una serie di importantiiniziative in
vista del Versilia Yachting Rendezvous che si terrà dal 10 al 13 maggio
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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.
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Nel ﬁne settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe Optimist animeranno le acque viareggine con il
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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

Viareggio

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
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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.
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Continuate a seguire questi ed altri eventi sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico
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i bandi e le istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse, possono essere consultate le classiﬁche, i comunicati
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Questo fine settimana a Viareggio il
recupero della Regata di Selezione
Optimist
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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
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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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Questo fine settimana a Viareggio la Regata di
Selezione Optimist. A maggio il Trofeo Ammiraglio
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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

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
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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.
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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

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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(https://www.pressmare.it/it/istituzioni/lega-navale-italiana)
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Lega Navale Italiana: Veleggiata per l'autismo 8 Aprile (https://www.pressmare.it/it/istituzioni/lega-navale-italiana/2018-0405/lega-navale-italiana-veleggiata-per-l-autismo-8-aprile-13207)
(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

Petite Terrible ed Enfant Terrible pronti per la prima di stagione (https://www.pressmare.it/it/team/enfant-terrible/2018-0405/petite-terrible-enfant-terrible-pronti-la-prima-stagione-13196)
(https://www.pressmare.it/it/team/lightbay-team/2018-04-05/calvi-network-a-sanremo-per-la-prima-della-j-70-cup-2018-13194)

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina

Lombardia

Lazio

Campania Emilia Romagna

Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Liguria

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

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
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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...
Il Tirreno - 4-4-2018
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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
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Tags: condizioni meteorologiche
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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
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Tags: trasferte timonieri

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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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 ...
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Agli Europei Techno a Mondello
by Gazzetta.it • 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 Tartaglini
(ora è terza), Spadoni in lotta per la Medal
by Farevela.net • 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!
by Gazzetta.it • 5 April 2018

if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) {
OAS_AD('Frame1'); }
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 ...

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 Optimist
by Pressmare.it • 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 Sanremo
by Pressmare.it • 5 April 2018
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Vela, a Viareggio la regata di selezione optimist
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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.
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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
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=53063
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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....
04 aprile 2018
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TOP VIDEO
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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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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