
	

RASSEGNA STAMPA COM 17 
Conclusa la Regata di Selezione Optimist della II Zona 



RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento,  
sono a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni o materiali.   

Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943- paolazanoni@icloud.com 

             COMUNICATO STAMPA N 17 

Edoardo Guidi vince la Regata di Selezione Optimist della II Zona. 
Trentadue Juniores hanno animato le acque di Viareggio. Molto bene i timonieri della Scuola Vela Mankin.  

Successo di partecipazione anche al corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata e posa boe . 

Viareggio. Dopo quattro prove disputate regolarmente nel fine settimana appena concluso, lo Juniores spezzino 
Edoardo Guidi si è aggiudicato la vittoria finale (5 punti, 2,5,1,2 i suoi parziali) alla Regata di Selezione per i 
Campionati Mondiali ed Europei Optimist, precedendo il carrarino Mattia Tognocchi protagonista nella regata di 
sabato e nella prima delle tre prove della domenica (9 punti; 1,1,dnf,7) e il portacolori della Scuola Vela Valentin 
Mankin Adalberto Parra (11 punti; 3,7,4,4).  
Nel fine settimana appena concluso, infatti, trentadue timonieri della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006 e 
già precedentemente iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia), hanno animato le acque viareggine per 
l’importante appuntamento precedentemente previsto a Civitavecchia ma non disputato a causa delle condizioni 
meteo avverse. Al termine della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei ben organizzata dal 
Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, 
le aspettative per i timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin sono molto buone in quanto ben quattro dei cinque 
portacolori sono riusciti a passare il turno (i posti disponibili erano 12 sui 36 totali riservati a II-III-IV-IX 
zona): Adalberto Parra 3° classificato, Margherita Pezzella 6° (ex aequo con la 5° classificata, 17 punti; 9,6,5,6), 
Federico Lunardi 7° (22 punti; 5,4,13,15) e Tommaso Barbuti 10° (27 punti; 4,10,14,13). Brava ma sfortunata 
anche Emma Maltese che non è riuscita a selezionarsi a causa una di una penalità per partenza anticipata nella 
giornata di sabato non pienamente recuperata (17° posto con 46 punti; ufd, 9,21,16). 
Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i 140 pre-selezionati in tutta Italia si sposteranno nelle 
splendide acque di Porto Rotondo per la 1° tappa di Selezione Nazionale a cui seguirà la 2° tappa in programma a 
Gaeta a metà maggio. Concluse le manche nazionali, i primi cinque classificati parteciperanno ai Campionati 
Mondiali Optimist a Cipro e a seguire in classifica altri sette (4 maschi e 3 femmine) agli Europei in Olanda. 

Nella giornata di sabato, il Club Nautico Versilia ha anche ospitato il corso di formazione e aggiornamento per 
assistenza regata (dalle ore 14 alle 17) e posa boe (dalle ore 10 alle 13) ben organizzato dalla II Zona (Toscana - 
Umbria La Spezia ). Numerosi e molto interessati i presenti. Il corso era valido ai fini della formazione 
obbligatoria UdR prevista dalla normativa come Aggiornamento per gli Ufficiali di Regata sia nazionali che zonali. 
La documentazione del corso è disponibile per tutti i partecipanti e per gli interessati nelle due cartelle 
"mattina" (corso posa boe) e "pomeriggio"   (corso assistenza regata) sul sito :http://
organizzazioneregata.pbworks.com Nella pagina Facebook del Club Nautico Versilia Asd l’intervista al Presidente 
della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, e le foto della giornata. 
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Trentadue Juniores hanno animato le acque di Viareggio. Molto bene i timonieri della Scuola

Vela Mankin. 

Successo di partecipazione anche al corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata e posa

boe .

 

Viareggio. Dopo quattro prove disputate regolarmente nel fine settimana appena concluso, lo Juniores

spezzino Edoardo Guidi si è aggiudicato la vittoria finale (5 punti, 2,5,1,2 i suoi parziali) alla Regata di

Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist, precedendo il carrarino Mattia Tognocchi

protagonista nella regata di sabato e nella prima delle tre prove della domenica (9 punti; 1,1,dnf,7) e il

portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin Adalberto Parra (11 punti; 3,7,4,4). 

Nel fine settimana appena concluso, infatti, trentadue timonieri della II Zona (nati negli anni

2003/4/5/2006 e già precedentemente iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia), hanno animato

le acque viareggine per l’importante appuntamento precedentemente previsto a Civitavecchia ma non

disputato a causa delle condizioni meteo avverse. Al termine della Regata di Selezione per i Campionati

Mondiali ed Europei ben organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico

Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, le aspettative per i timonieri della Scuola Vela

Valentin Mankin sono molto buone in quanto ben quattro dei cinque portacolori sono riusciti a passare il

turno (i posti disponibili erano 12 sui 36 totali riservati a II-III-IV-IX zona): Adalberto Parra 3° classificato,

Margherita Pezzella 6° (ex aequo con la 5° classificata, 17 punti; 9,6,5,6), Federico Lunardi 7° (22 punti;
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5,4,13,15) e Tommaso Barbuti 10° (27 punti; 4,10,14,13). Brava ma sfortunata anche Emma Maltese

che non è riuscita a selezionarsi a causa di una penalità per partenza anticipata nella giornata di sabato

non pienamente recuperata (17° posto con 46 punti; ufd, 9,21,16).

Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i 140 pre-selezionati in tutta Italia si sposteranno nelle

splendide acque di Porto Rotondo per la 1° tappa di Selezione Nazionale a cui seguirà la 2° tappa in

programma a Gaeta a metà maggio. Concluse le manche nazionali, i primi cinque classificati

parteciperanno ai Campionati Mondiali Optimist a Cipro e a seguire in classifica altri sette (4 maschi e 3

femmine) agli Europei in Olanda.

 

Nella giornata di sabato, il Club Nautico Versilia ha anche ospitato il corso di formazione e

aggiornamento per assistenza regata (dalle ore 14 alle 17) e posa boe (dalle ore 10 alle 13) ben

organizzato dalla II Zona (Toscana – Umbria La Spezia ). Numerosi e molto interessati i presenti. Il

corso era valido ai fini della formazione obbligatoria UdR prevista dalla normativa come Aggiornamento

per gli Ufficiali di Regata sia nazionali che zonali. La documentazione del corso è disponibile per tutti i

partecipanti e per gli interessati nelle due cartelle “mattina” (corso posa boe) e “pomeriggio”  (corso

assistenza regata) sul sito: http://organizzazioneregata.pbworks.com Nella pagina Facebook del Club

Nautico Versilia Asd l’intervista al Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, e le foto della giornata.
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Edoardo Guidi Vince La Regata Di Selezione Optimist Della II Zona.
Trentadue Juniores hanno animato
le acque di Viareggio. Molto bene i
timonieri della Scuola Vela Mankin.
Successo di partecipazione anche
al corso di formazione e
aggiornamento per assistenza
regata e posa boe.
Viareggio. Dopo quattro prove
disputate regolarmente nel fine
settimana appena concluso, lo
Juniores spezzino Edoardo Guidi si
è aggiudicato la vittoria finale (5
punti, 2,5,1,2 i suoi parziali) alla
Regata di Selezione per i
Campionati Mondiali ed Europei
Optimist, precedendo il carrarino

Mattia Tognocchi protagonista nella regata di sabato e nella prima delle tre prove della domenica
(9 punti; 1,1,dnf,7) e il portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin Adalberto Parra (11 punti;

3,7,4,4). 
Nel fine settimana appena
concluso, infatti, trentadue
timonieri della II Zona (nati negli
anni 2003/4/5/2006 e già
precedentemente iscritti alla
selezione interzonale di
Civitavecchia), hanno animato le
acque viareggine per l’importante
appuntamento precedentemente
previsto a Civitavecchia ma non
disputato a causa delle condizioni
meteo avverse.
Al termine della Regata di
Selezione per i Campionati
Mondiali ed Europei ben
organizzata dal Club Nautico
Versilia in collaborazione con il
Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e la Società Velica
Viareggina, le aspettative per i
timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin sono molto buone in
quanto ben quattro dei cinque
portacolori sono riusciti a passare
il turno (i posti disponibili erano 12
sui 36 totali riservati a II-III-IV-IX
zona): Adalberto Parra 3°
classificato, Margherita Pezzella 6°
(ex aequo con la 5° classificata, 17
punti; 9,6,5,6), Federico Lunardi
7° (22 punti; 5,4,13,15) e
Tommaso Barbuti 10° (27 punti;
4,10,14,13).
Brava ma sfortunata anche Emma

Maltese che non è riuscita a selezionarsi a causa una di una penalità per partenza anticipata nella
giornata di sabato non pienamente recuperata (17° posto con 46 punti; ufd, 9,21,16).
Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i 140 pre-selezionati in tutta Italia si
sposteranno nelle splendide acque di Porto Rotondo per la 1° tappa di Selezione Nazionale a cui
seguirà la 2° tappa in programma a Gaeta a metà maggio. Concluse le manche nazionali, i primi
cinque classificati parteciperanno ai Campionati Mondiali Optimist a Cipro e a seguire in classifica
altri sette (4 maschi e 3 femmine) agli Europei in Olanda.
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Nella giornata di sabato, il Club
Nautico Versilia ha anche ospitato
il corso di formazione e
aggiornamento per assistenza
regata (dalle ore 14 alle 17) e
posa boe (dalle ore 10 alle 13)
ben organizzato dalla II Zona
(Toscana - Umbria La Spezia ).
Numerosi e molto interessati i
presenti. Il corso era valido ai fini
della formazione obbligatoria UdR
prevista dalla normativa come
Aggiornamento per gli Ufficiali di
Regata sia nazionali che zonali. La
documentazione del corso è
disponibile per tutti i partecipanti e
per gli interessati nelle due cartelle
"mattina" (corso posa boe) e
"pomeriggio"  (corso assistenza
regata) sul sito

:http://organizzazioneregata.pbworks.com Nella pagina Facebook del Club Nautico Versilia Asd
l’intervista al Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, e le foto della giornata.
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MAPFRE chiude quinto a Itajaì
I Terrible conquistano Sanremo
Si conclude con 4 medaglie, tra cui tre
primi posti, la settimana della vela
italiana tra Palma e Palermo
Trofeo Marina di Nettuno, Circuito
Nazionale J24. La Superba sempre
saldamente al comando
Gran Premio d’Italia Mini 6.50 Partenza
lenta, ma il vento rinforzerà nella notte
in vista della Corsica.
La Ottanta del Circolo Nautico Santa
Margherita: partiti
Turn the Tide on Plastic e Francesca
Clapcich quarti in Brasile
J/70 Cup, la prima giornata di stagione
è nel segno di Calvi Network e ArtTube
J/70 Cup 2018, a Sanremo è subito
Calvi Network
Inizia la stagione agonistica
dell'Associazione Velica Alto Verbano
Gran Premio d'Italia MINI 6.50 - Coppa
Alberti
Coppa delle Dune tinta di rosa
Gaeta Trofeo Punta Stendardo 2018,
tradizione e ospitalità.
Garmin Marine Roma per 2  - Sabato
corsi sicurezza e briefing
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A Viareggio Edoardo Guidi vince la Regata di
Selezione Optimist della II Zona

Viareggio. Dopo quattro prove disputate regolarmente nel fine settimana appena
concluso, lo Juniores spezzino Edoardo Guidi si è aggiudicato la vittoria finale (5 punti,
2,5,1,2 i suoi parziali) alla Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei
Optimist, precedendo il carrarino Mattia Tognocchi protagonista nella regata di sabato e
nella prima delle tre prove della domenica (9 punti; 1,1,dnf,7) e il portacolori della Scuola
Vela Valentin Mankin Adalberto Parra (11 punti; 3,7,4,4). 

Nel fine settimana appena concluso, infatti, trentadue timonieri della II Zona (nati negli anni
2003/4/5/2006 e già precedentemente iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia),
hanno animato le acque viareggine per l’importante appuntamento precedentemente
previsto a Civitavecchia ma non disputato a causa delle condizioni meteo avverse. 
 Al termine della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei ben
organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e la Società Velica Viareggina, le aspettative per i timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin sono molto buone in quanto ben quattro dei cinque portacolori sono
riusciti a passare il turno (i posti disponibili erano 12 sui 36 totali riservati a II-III-IV-IX
zona): Adalberto Parra 3° classificato, Margherita Pezzella 6° (ex aequo con la 5°
classificata, 17 punti; 9,6,5,6), Federico Lunardi 7° (22 punti; 5,4,13,15) e Tommaso
Barbuti 10° (27 punti; 4,10,14,13). 
Brava ma sfortunata anche Emma Maltese che non è riuscita a selezionarsi a causa di
una penalità per partenza anticipata nella giornata di sabato non pienamente recuperata
(17° posto con 46 punti; ufd, 9,21,16).
Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i 140 pre-selezionati in tutta Italia si
sposteranno nelle splendide acque di Porto Rotondo per la 1° tappa di Selezione
Nazionale a cui seguirà la 2° tappa in programma a Gaeta a metà maggio. Concluse le
manche nazionali, i primi cinque classificati parteciperanno ai Campionati Mondiali
Optimist a Cipro e a seguire in classifica altri sette (4 maschi e 3 femmine) agli Europei in
Olanda.

Nella giornata di sabato, il Club Nautico Versilia ha anche ospitato il corso di formazione e
aggiornamento per assistenza regata (dalle ore 14 alle 17) e posa boe (dalle ore 10 alle
13) ben organizzato dalla II Zona (Toscana - Umbria La Spezia ). Numerosi e molto
interessati i presenti. Il corso era valido ai fini della formazione obbligatoria UdR prevista
dalla normativa come Aggiornamento per gli Ufficiali di Regata sia nazionali che zonali. 
La documentazione del corso è disponibile per tutti i partecipanti e per gli interessati nelle
due cartelle "mattina" (corso posa boe) e "pomeriggio"  (corso assistenza regata) sul
sito: http://organizzazioneregata.pbworks.com Nella pagina Facebook del Club Nautico
Versilia Asd l’intervista al Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, e le foto della
giornata.
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Dopo quattro prove disputate regolarmente nel Ine settimana appena concluso, lo Juniores spezzino Edoardo

Guidi si è aggiudicato la vittoria Inale (5 punti, 2,5,1,2 i suoi parziali) alla Regata di Selezione per i Campionati

Mondiali ed Europei Optimist, precedendo il carrarino Mattia Tognocchi protagonista nella regata di sabato e nella

prima delle tre prove della domenica (9 punti; 1,1,dnf,7) e il portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin Adalberto

Parra (11 punti; 3,7,4,4). 

Nel Ine settimana appena concluso, infatti, trentadue timonieri della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006 e già

precedentemente iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia), hanno animato le acque viareggine per

l’importante appuntamento precedentemente previsto a Civitavecchia ma non disputato a causa delle condizioni

meteo avverse. 

Al termine della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei ben organizzata dal Club Nautico

Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, le aspettative

per i timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin sono molto buone in quanto ben quattro dei cinque portacolori

sono riusciti a passare il turno (i posti disponibili erano 12 sui 36 totali riservati a II-III-IV-IX zona): Adalberto Parra 3°

classiIcato, Margherita Pezzella 6° (ex aequo con la 5° classiIcata, 17 punti; 9,6,5,6), Federico Lunardi 7° (22 punti;

5,4,13,15) e Tommaso Barbuti 10° (27 punti; 4,10,14,13). Brava ma sfortunata anche Emma Maltese che non è riuscita

a selezionarsi a causa di una penalità per partenza anticipata nella giornata di sabato non pienamente recuperata

(17° posto con 46 punti; ufd, 9,21,16).

Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i 140 pre-selezionati in tutta Italia si sposteranno nelle splendide
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acque di Porto Rotondo per la 1° tappa di Selezione Nazionale a cui seguirà la 2° tappa in programma a Gaeta a

metà maggio. Concluse le manche nazionali, i primi cinque classiIcati parteciperanno ai Campionati Mondiali

Optimist a Cipro e a seguire in classiIca altri sette (4 maschi e 3 femmine) agli Europei in Olanda.

 

Nella giornata di sabato, il Club Nautico Versilia ha anche ospitato il corso di formazione e aggiornamento per

assistenza regata (dalle ore 14 alle 17) e posa boe (dalle ore 10 alle 13) ben organizzato dalla II Zona (Toscana –

Umbria La Spezia ). Numerosi e molto interessati i presenti. Il corso era valido ai Ini della formazione obbligatoria

UdR prevista dalla normativa come Aggiornamento per gli Ujiciali di Regata sia nazionali che zonali. La

documentazione del corso è disponibile per tutti i partecipanti e per gli interessati nelle due cartelle “mattina”

(corso posa boe) e “pomeriggio”  (corso assistenza regata) sul sito: http://organizzazioneregata.pbworks.com

(http://organizzazioneregata.pbworks.com/) Nella pagina Facebook del Club Nautico Versilia Asd l’intervista al

Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, e le foto della giornata.
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Edoardo Guidi vince la Regata di Selezione Optimist
della II Zona
Creato Lunedì, 09 Aprile 2018 17:20
Scritto da Giuseppe Bini

Dopo quattro prove disputate regolarmente nel fine
settimana appena concluso, lo Juniores spezzino
Edoardo Guidi si è aggiudicato la vittoria finale (5
punti, 2,5,1,2 i suoi parziali) alla Regata di Selezione
per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist,
precedendo il carrarino Mattia Tognocchi
protagonista nella regata di sabato e nella prima
delle tre prove della domenica (9 punti; 1,1,dnf,7) e
il portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin
Adalberto Parra (11 punti; 3,7,4,4)

Nel fine settimana appena concluso, infatti, trentadue timonieri della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006 e già precedentemente
iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia), hanno animato le acque viareggine per l’importante appuntamento precedentemente
previsto a Civitavecchia ma non disputato a causa delle condizioni meteo avverse. 
Al termine della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei ben organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, le aspettative per i timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin sono
molto buone in quanto ben quattro dei cinque portacolori sono riusciti a passare il turno (i posti disponibili erano 12 sui 36 totali riservati a
II-III-IV-IX zona): Adalberto Parra 3° classificato, Margherita Pezzella 6° (ex aequo con la 5° classificata, 17 punti; 9,6,5,6), Federico
Lunardi 7° (22 punti; 5,4,13,15) e Tommaso Barbuti 10° (27 punti; 4,10,14,13). Brava ma sfortunata anche Emma Maltese che non è riuscita a
selezionarsi a causa di una penalità per partenza anticipata nella giornata di sabato non pienamente recuperata (17° posto con 46 punti; ufd,
9,21,16).
Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i 140 pre-selezionati in tutta Italia si sposteranno nelle splendide acque di Porto Rotondo
per la 1° tappa di Selezione Nazionale a cui seguirà la 2° tappa in programma a Gaeta a metà maggio. Concluse le manche nazionali, i primi
cinque classificati parteciperanno ai Campionati Mondiali Optimist a Cipro e a seguire in classifica altri sette (4 maschi e 3 femmine) agli
Europei in Olanda.

Nella giornata di sabato, il Club Nautico Versilia ha anche ospitato il corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata (dalle ore
14 alle 17) e posa boe (dalle ore 10 alle 13) ben organizzato dalla II Zona (Toscana - Umbria La Spezia ). Numerosi e molto interessati i
presenti. Il corso era valido ai fini della formazione obbligatoria UdR prevista dalla normativa come Aggiornamento per gli Ufficiali di
Regata sia nazionali che zonali. La documentazione del corso è disponibile per tutti i partecipanti e per gli interessati nelle due cartelle
"mattina" (corso posa boe) e "pomeriggio"  (corso assistenza regata) sul sito: http://organizzazioneregata.pbworks.com Nella pagina
Facebook del Club Nautico Versilia Asd l’intervista al Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, e le foto della giornata.
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A Viareggio Edoardo Guidi vince la Regata di
Selezione Optimist della II Zona
lunedì, 9 aprile 2018, 16:35

Dopo quattro prove disputate regolarmente nel
fine settimana appena concluso, lo Juniores
spezzino Edoardo Guidi si è aggiudicato la
vittoria finale (5 punti, 2,5,1,2 i suoi parziali) alla
Regata di Selezione per i Campionati Mondiali
ed Europei Optimist, precedendo il carrarino
Mattia Tognocchi protagonista nella regata di
sabato e nella prima delle tre prove della domenica (9 punti; 1,1,dnf,7) e il portacolori
della Scuola Vela Valentin Mankin Adalberto Parra (11 punti; 3,7,4,4). Nel fine settimana
appena concluso, infatti, trentadue timonieri della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006 e
già precedentemente iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia), hanno animato le
acque viareggine per l'importante appuntamento precedentemente previsto a
Civitavecchia ma non disputato a causa delle condizioni meteo avverse. Al termine della
Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei ben organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società
Velica Viareggina, le aspettative per i timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin sono
molto buone in quanto ben quattro dei cinque portacolori sono riusciti a passare il turno (i
posti disponibili erano 12 sui 36 totali riservati a II-III-IV-IX zona): Adalberto Parra 3°
classificato, Margherita Pezzella 6° (ex aequo con la 5° classificata, 17 punti; 9,6,5,6),
Federico Lunardi 7° (22 punti; 5,4,13,15) e Tommaso Barbuti 10° (27 punti; 4,10,14,13).
Brava ma sfortunata anche Emma Maltese che non è riuscita a selezionarsi a causa di
una penalità per partenza anticipata nella giornata di sabato non pienamente recuperata
(17° posto con 46 punti; ufd, 9,21,16).Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i
140 pre-selezionati in tutta Italia si sposteranno nelle splendide acque di Porto Rotondo
per la 1° tappa di Selezione Nazionale a cui seguirà la 2° tappa in programma a Gaeta a
metà maggio. Concluse le manche nazionali, i primi cinque classificati parteciperanno ai
Campionati Mondiali Optimist a Cipro e a seguire in classifica altri sette (4 maschi e 3
femmine) agli Europei in Olanda.

Nella giornata di sabato, il Club Nautico Versilia ha anche ospitato il corso di formazione
e aggiornamento per assistenza regata (dalle ore 14 alle 17) e posa boe (dalle ore 10 alle
13) ben organizzato dalla II Zona (Toscana - Umbria La Spezia ). Numerosi e molto
interessati i presenti. Il corso era valido ai fini della formazione obbligatoria UdR prevista
dalla normativa come Aggiornamento per gli Ufficiali di Regata sia nazionali che zonali.
La documentazione del corso è disponibile per tutti i partecipanti e per gli interessati
nelle due cartelle "mattina" (corso posa boe) e "pomeriggio"  (corso assistenza regata)
sul sito: http://organizzazioneregata.pbworks.com Nella pagina Facebook del Club
Nautico Versilia Asd l'intervista al Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, e le foto
della giornata.

 

 

Questo articolo è stato letto 23 volte.

ALTRI ARTICOLI IN SPORT

domenica, 8 aprile 2018, 19:34

Il Viareggio porta a casa un
punto contro la Massese
A cinque partite dalla fine del
campionato Massese e Viareggio si
sono incontrate per uno spareggio
valido per la zona play-off. Il
Viareggio è partito forte dei suoi
quattro punti di vantaggio rispetto
alla formazione di casa in classifica
generale

venerdì, 6 aprile 2018, 17:37

Maranello Corse, al Rally della
Romagna un tandem d'attacco
'verde' con Lorenzo Grani e

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai

http://www.terigi.it/lp-promo/audi-q2-1-6-tdi-s-tronic-tua-185e-al-mese/
https://www.facebook.com/lagazzettadiviareggio/
https://twitter.com/GazzettaVg
https://www.youtube.com/channel/UCJyuXMsu1GhhGK-UUmblffg
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/cronaca/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/politica/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/cultura/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/economia/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/sport/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/enogastronomia/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/confcommercio/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/ce-n-e-anche-per-cecco-a-cena/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/rubriche/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/l-intersvista/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/l-evento/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/notizie-brevi/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/massarosa/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/camaiore/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/pietrasanta/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/forte-dei-marmi/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/alta-versilia/
http://www.ilmeteo.it/box/previsioni.php?citta=7806&type=tri1&width=500&ico=1&lang=ita&days=6&font=Arial&fontsize=12&bg=FFFFFF&fg=000000&bgtitle=0099FF&fgtitle=FFFFFF&bgtab=F0F0F0&fglink=1773C2
https://www.lagazzettadiviareggio.it/al-cinema/
http://www.lagazzettadilucca.it/
http://www.lagazzettadelserchio.it/
http://www.lagazzettadimassaecarrara.it/
http://www.lagazzettadipistoia.it/
http://www.ilpandashoes.it/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
http://organizzazioneregata.pbworks.com/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/sport/2018/04/il-viareggio-porta-a-casa-un-punto-contro-la-massese/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/sport/2018/04/maranello-corse-al-rally-della-romagna-un-tandem-dattacco-verde-con-lorenzo-grani-e-mauro-arati/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/supporters/
http://www.mypremiumstyle.com/
http://www.lagazzettadilucca.it/redazionali/maranello
http://www.carismi.it/opencms/promozioni/mutuo095/index.html
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/


(https://www.arteinworld.com)

(https://www.tgregione.it)

!

" (https://www.facebook.com/TGregione.it)  # (https://twitter.com/tgregione)

Vela: a Viareggio Edoardo Guidi vince la Regata di
Selezione Optimist della II Zona
Post  on:  9 apr i le  2018 $  Redazione Web (ht tps: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

+ SHARE

CRONACA VERSILIA (https://www.tgregione.it/category/cronaca-versilia/)

Search

https://www.arteinworld.com/
https://www.tgregione.it/
https://www.facebook.com/TGregione.it
https://twitter.com/tgregione
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHG1-gdLMWrW5AoiM3gOe7KiwD6_0mfhPxqHJq7YGn92G_tYLEAEgwtuKImD90v-D5BCgAY_juPoDyAECqQI1hPwm9Ky0PqgDAcgDyQSqBIgCT9BVg21L9RjPBq9w1o8vFv-_B9hlRqfQqjWUH-3kMXcKyd49PXbL4JuCaQ7fH-FH_OnnuJcc__jHeM3u4U_WoCNfoWj4CHtd1_LPvG94JppoHWReEYQWzCInr9iuHzMFXy_Oh4Ot7VkCK21bt3gAcydinfsomG4fiI6rIYjQJZTTtBOdnQpeX8rgyyo9LFqit-7m51P8_-vvvK0tmNuM0BL2VRfXuQZBzOg-GTcqCGcAB5OStxfhMv_wa0s6WjO6L2jUWTNsNmcbstYIcPFvCUSMXKmGMAlVzJ6K1tBpNV3GviOHS-6fmNXJGJ95m33q1i-5_eh7J-w1XbKW1J0uQeR098lPHg9roAYCgAfZnMcFqAeOzhuoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJRF1Ab0RZYmiACgHYEwo&num=1&cid=CAASEuRovCkP0_4_jI5C-9IaL5s-ww&sig=AOD64_0nGMqH8L0F7hrtqm0I4_lHFQWJ6A&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=http://www.versiliayachtingrendezvous.it
https://www.tgregione.it/author/redazione-web/
https://www.tgregione.it/category/cronaca-versilia/


V IAREGGIO – Dopo quattro prove disputate regolarmente nel fine settimana appena

concluso, lo Juniores spezzino Edoardo Guidi si è aggiudicato la vittoria finale (5 punti,

2,5,1,2 i suoi parziali) alla Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei

Optimist, precedendo il carrarino Mattia Tognocchi protagonista nella regata di sabato e nella

prima delle tre prove della domenica (9 punti; 1,1,dnf,7) e il portacolori della Scuola Vela Valentin

Mankin Adalberto Parra (11 punti; 3,7,4,4).

Nel fine settimana appena concluso, infatti, trentadue timonieri della II Zona (nati negli anni

2003/4/5/2006 e già precedentemente iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia),

hanno animato le acque viareggine per l’importante appuntamento precedentemente previsto a

Civitavecchia ma non disputato a causa delle condizioni meteo avverse.

Al termine della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei ben organizzata dal

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

Velica Viareggina, le aspettative per i timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin sono molto
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buone in quanto ben quattro dei cinque portacolori sono riusciti a passare il turno (i posti

disponibili erano 12 sui 36 totali riservati a II-III-IV-IX zona): Adalberto Parra 3° classificato,

Margherita Pezzella 6° (ex aequo con la 5° classificata, 17 punti; 9,6,5,6), Federico Lunardi 7° (22

punti; 5,4,13,15) e Tommaso Barbuti 10° (27 punti; 4,10,14,13). Brava ma sfortunata anche

Emma Maltese che non è riuscita a selezionarsi a causa di una penalità per partenza anticipata

nella giornata di sabato non pienamente recuperata (17° posto con 46 punti; ufd, 9,21,16).

Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i 140 pre-selezionati in tutta Italia si

sposteranno nelle splendide acque di Porto Rotondo per la 1° tappa di Selezione Nazionale a cui

seguirà la 2° tappa in programma a Gaeta a metà maggio. Concluse le manche nazionali, i primi

cinque classificati parteciperanno ai Campionati Mondiali Optimist a Cipro e a seguire in

classifica altri sette (4 maschi e 3 femmine) agli Europei in Olanda.

 

Nella giornata di sabato, il Club Nautico Versilia ha anche ospitato il corso di formazione e

aggiornamento per assistenza regata (dalle ore 14 alle 17) e posa boe (dalle ore 10 alle 13) ben

organizzato dalla II Zona (Toscana – Umbria La Spezia ). Numerosi e molto interessati i presenti.

Il corso era valido ai fini della formazione obbligatoria UdR prevista dalla normativa come

Aggiornamento per gli Ufficiali di Regata sia nazionali che zonali. La documentazione del corso è

disponibile per tutti i partecipanti e per gli interessati nelle due cartelle “mattina” (corso posa

boe) e “pomeriggio” (corso assistenza regata) sul sito: http://organizzazioneregata.pbworks.com

Nella pagina Facebook del Club Nautico Versilia Asd l’intervista al Presidente della II Zona Fiv,

Andrea Leonardi, e le foto della giornata.
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Vela, Edoardo Guidi vince la selezione per i mondiali
Optimist

È lo spezzino Edoardo Guidi il vincitore della regata di selezione per i campionati mondiali ed europei
Optimist, tenutasi nel Gne settimana a Viareggio. Guidi ha preceduto il carrarino Mattia Tognocchi,
protagonista nella regata di sabato e nella prima delle tre prove della domenica, e il portacolori della
Scuola Vela Valentin Mankin Adalberto Parra. Sono stati 32 i timonieri della zona 2 ad aver animato le
acque viareggine per l’importante appuntamento precedentemente previsto a Civitavecchia ma non
disputato a causa delle condizioni meteo avverse. Al termine della regata, ben organizzata dal Club
nautico Versilia in collaborazione con il Circolo celico Torre del Lago Puccini e la Società velica
viareggina, le aspettative per i timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin sono molto buone in quanto
ben quattro dei cinque portacolori sono riusciti a passare il turno (i posti disponibili erano 12 sui 36 totali):
Adalberto Parra terzo classiGcato, Margherita Pezzella sesta, Federico Lunardi settimo e Tommaso
Barbuti decimo.
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Concluse le varie regate, i 140 pre-selezionati in tutta Italia si sposteranno nelle acque di Porto Rotondo
per la prima tappa di selezione nazionale a cui seguirà una successiva tappa a Gaeta a metà maggio.
Concluse le manche nazionali, i primi cinque classiGcati parteciperanno ai campionati mondiali Optimist a
Cipro. I classiGcati dal settimo al tredicesimo posto invece (e comunque 4 maschi e 3 femmine)
parteciperanno agli Europei che si disputeranno in Olanda.
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Edoardo Guidi vince la Regata di Selezione
Optimist della II Zona

VIAREGGIO – Dopo quattro prove disputate
regolarmente nel fine settimana appena
concluso, lo Juniores spezzino Edoardo Guidi
si è aggiudicato la vittoria finale (5 punti,
2,5,1,2 i suoi parziali) alla Regata di
Selezione per i Campionati Mondiali ed
Europei Optimist, precedendo il carrarino
Mattia Tognocchi protagonista nella regata di
sabato e nella prima delle tre prove della
domenica (9 punti; 1,1,dnf,7) e il portacolori
della Scuola Vela Valentin Mankin Adalberto
Parra (11 punti; 3,7,4,4).

Nel fine settimana appena concluso, infatti, trentadue timonieri della II Zona (nati negli anni
2003/4/5/2006 e già precedentemente iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia), hanno
animato le acque viareggine per l’importante appuntamento precedentemente previsto a
Civitavecchia ma non disputato a causa delle condizioni meteo avverse.

Al termine della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei ben organizzata dal
Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la
Società Velica Viareggina, le aspettative per i timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin sono
molto buone in quanto ben quattro dei cinque portacolori sono riusciti a passare il turno (i posti
disponibili erano 12 sui 36 totali riservati a II-III-IV-IX zona): Adalberto Parra 3° classificato,
Margherita Pezzella 6° (ex aequo con la 5° classificata, 17 punti; 9,6,5,6), Federico Lunardi 7°
(22 punti; 5,4,13,15) e Tommaso Barbuti 10° (27 punti; 4,10,14,13). Brava ma sfortunata anche
Emma Maltese che non è riuscita a selezionarsi a causa di una penalità per partenza anticipata
nella giornata di sabato non pienamente recuperata (17° posto con 46 punti; ufd, 9,21,16).

Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i 140 pre-selezionati in tutta Italia si
sposteranno nelle splendide acque di Porto Rotondo per la 1° tappa di Selezione Nazionale a
cui seguirà la 2° tappa in programma a Gaeta a metà maggio. Concluse le manche nazionali, i
primi cinque classificati parteciperanno ai Campionati Mondiali Optimist a Cipro e a seguire in
classifica altri sette (4 maschi e 3 femmine) agli Europei in Olanda.

Nella giornata di sabato, il Club Nautico Versilia ha anche ospitato il corso di formazione e
aggiornamento per assistenza regata (dalle ore 14 alle 17) e posa boe (dalle ore 10 alle 13) ben
organizzato dalla II Zona (Toscana – Umbria La Spezia ). Numerosi e molto interessati i
presenti. Il corso era valido ai fini della formazione obbligatoria UdR prevista dalla normativa
come Aggiornamento per gli Ufficiali di Regata sia nazionali che zonali.

Leggi anche:

1. Questo fine settimana a Viareggio il recupero della Regata di Selezione Optimist
2. La Regata Interzonale Optimist sarà recuperata a Viareggio
3. Regata Interzonale Optimist: il Circolo Velico Ravennate ospita l’apertura di stagione
4. CONCLUSA LA SELEZIONE ZONALE OPTIMIST DI SANREMO
5. PILATI-CECCHIN VINCONO LA REGATA DI SELEZIONE PER IL MONDIALE E

L’EUROPEO CLASSE 420
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Brava ma sfortunata anche Emma Maltese che non è riuscita a
selezionarsi a causa di una penalità per partenza anticipata nella
giornata di sabato non pienamente recuperata , 17° posto con 46
punti; ufd, 9,21,16, . Concluse le varie Regate di ...
Leggi la notizia

 
Persone: edoardo guidi selezione optimist
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Edoardo Guidi vince la Regata di Selezione Optimist
della II Zona
Dì Lucca  1  23 ore fa
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Morgan Guidi Colombi e Tommaso Anfosso portano
la Canottieri ... Edoardo Rocchi e Alessio Bozzano
esprimono il loro dominio ... La domenica della
D'Inverno sul Po, regata internazionale torinese di
fondo,...
Citta di Genova  -  11-2-2018
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Dopo quattro prove disputate regolarmente nel fine settimana appena concluso,

lo Juniores spezzino Edoardo Guidi si è aggiudicato la vittoria finale (5 punti,

2,5,1,2 i suoi parziali) alla Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed

Europei Optimist, precedendo il carrarino Mattia Tognocchi protagonista nella

regata di sabato e nella prima delle tre prove della domenica (9 punti; 1,1,dnf,7)

e il portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin Adalberto Parra (11 punti;

3,7,4,4). 

Nel fine settimana appena concluso, infatti, trentadue timonieri della II Zona

(nati negli anni 2003/4/5/2006 e già precedentemente iscritti alla selezione

interzonale di Civitavecchia), hanno animato le acque viareggine per
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l’importante appuntamento precedentemente previsto a Civitavecchia ma non

disputato a causa delle condizioni meteo avverse. 

Al termine della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei ben

organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico

Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, le aspettative per i

timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin sono molto buone in quanto ben

quattro dei cinque portacolori sono riusciti a passare il turno (i posti disponibili

erano 12 sui 36 totali riservati a II-III-IV-IX zona): Adalberto Parra 3° classificato,

Margherita Pezzella 6° (ex aequo con la 5° classificata, 17 punti; 9,6,5,6), Federico

Lunardi 7° (22 punti; 5,4,13,15) e Tommaso Barbuti 10° (27 punti; 4,10,14,13).

Brava ma sfortunata anche Emma Maltese che non è riuscita a selezionarsi a

causa di una penalità per partenza anticipata nella giornata di sabato non

pienamente recuperata (17° posto con 46 punti; ufd, 9,21,16).

Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i 140 pre-selezionati in tutta

Italia si sposteranno nelle splendide acque di Porto Rotondo per la 1° tappa di

Selezione Nazionale a cui seguirà la 2° tappa in programma a Gaeta a metà

maggio. Concluse le manche nazionali, i primi cinque classificati parteciperanno

ai Campionati Mondiali Optimist a Cipro e a seguire in classifica altri sette (4

maschi e 3 femmine) agli Europei in Olanda.

Nella giornata di sabato, il Club Nautico Versilia ha anche ospitato il corso di

formazione e aggiornamento per assistenza regata (dalle ore 14 alle 17) e posa

boe (dalle ore 10 alle 13) ben organizzato dalla II Zona (Toscana - Umbria La

Spezia ). Numerosi e molto interessati i presenti. Il corso era valido ai fini della

formazione obbligatoria UdR prevista dalla normativa come Aggiornamento per

gli Ufficiali di Regata sia nazionali che zonali. La documentazione del corso è

disponibile per tutti i partecipanti e per gli interessati nelle due cartelle



 

"mattina" (corso posa boe) e "pomeriggio"  (corso assistenza regata) sul sito:

http://organizzazioneregata.pbworks.com Nella pagina Facebook del Club

Nautico Versilia Asd l’intervista al Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi,

e le foto della giornata.
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