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Per il Club Nautico Versilia un aprile a pieno ritmo:
dalle regate alle conferenze nelle sue sale
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COMUNICATO STAMPA N 19
Per il Club Nautico Versilia un aprile a pieno ritmo: dalle regate alle conferenze nelle sue sale.
Viareggio. Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente un mese denso di appuntamenti da non perdere, organizzati sia in
mare che a terra. Dopo la Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist disputata da trentadue
timonieri Juniores della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006) nel week end del 7 e 8 aprile, e il corso di formazione e
aggiornamento per assistenza regata e posa boe ben organizzato nella sola giornata di sabato 7 dalla II Zona Fiv nelle sale
del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, giovedì 19 il Club Nautico Versilia ospiterà alcuni importanti workshop
organizzati nell’ambito dello Yachting Aftersales & Refit Experience (YARE), l'appuntamento internazionale tra i comandanti di
superyacht e la yachting industry del refill giunto alla sua ottava edizione. Per la prima volta, infatti, Yare sarà ospitato nel
cuore del distretto nautico di Viareggio, sfondo e cornice dell’evento con le sue aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri
Lusben e Perini Navi e del Club Nautico Versilia. Oltre agli appuntamenti di business, i forum e i tour nei distretti, i comandanti
e le aziende che saranno presenti a Yare avranno occasione di scoprire e gustare Viareggio, il magnifico territorio della Versilia,
Lucca e la sua provincia.
Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20 alle ore 12, per la conferenza stampa di
presentazione della XXXIII Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018: oltre ai rappresentanti
della Federazione Italiana Vela, della II Zona Fiv e del Comitato Organizzatore (costituito dal Presidente Roberto Brunetti Club Nautico Versilia- e da Massimo Bertolani -Circolo Velico Torre del Lago Puccini-, Paolo Insom -Società Velica Viareggina-,
Domenico Mei -LNI Viareggio-, Franco Dazzi -Comitato Circoli Velici Versiliesi-), sono attese numerose Autorità civili e militari
fra le quali l’Assessore Regionale allo Sport Stefania Saccardi che ha già confermato la sua presenza.
Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo Memorial Sodini organizzata dalla Lega Navale
Italiana di Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia e riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club,
Miniatura e classe Open. Potranno essere disputate un massimo di tre prove complessivamente: per sabato è prevista una
regata costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi - Viareggio mentre per la giornata seguente sono previste due prove
con percorso a bastone bolina-poppa nell’aera antistante il porto di Viareggio al termine delle quali si svolgerà la premiazione
per i primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla
prima imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla classe ORC). Il Trofeo Memorial Sodini sarà
anche valido come seconda ed ultima tappa del Trofeo Costiero Comitato Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle sinergie dei Circoli
coinvolti nel CCVV (CdVM Massa, CV Mare, CdV Forte dei Marmi, CVM Pietrasanta, CV Torre del Lago Puccini, Club Nautico
Versilia, LNI - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, SV Viareggina, YC Versilia), infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad
incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e a riportare in mare un numero
sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà
determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club
Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CVMare il 18 e 19 maggio. La
somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare i Campioni 2018 nelle varie categorie Orc, Orc Club e Open.
Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si svolgerà la prova scritta (un tema a scelta
fra quattro diverse tracce) per gli alunni del triennio che hanno aderito alla seconda edizione della Borsa di Studio intitolata a
Maurizio e Bertani Benetti, voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici.
Anche quest’anno, infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per ricordare due figure storiche della cantieristica
viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell’iniziativa
(organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo
legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa, a riprova
della grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà costituito come nella passata edizione
dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di
Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri. I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una
cerimonia ufficiale che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà
anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in programma: dal Trofeo Ammiraglio Francese
(regate il 5 e il 6 e premiazione sabato 19 alle ore 18) con i due nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e
storiche, al coinvolgimento del CNV nel Versilia Yachting Rendez-Vous, sino alla consegna delle borse di studio… e molto altro
ancora.

Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile trovare
tutti gli approfondimenti delle notizie, delle regate e delle iniziative del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Per il Club Nautico Versilia un aprile a pieno ritmo: dalle regate alle conferenze nelle sue sale

Viareggio. Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente un mese denso di appuntamenti da non
DIXPLAY

perdere, organizzati sia in mare che a terra. Dopo la Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed
Europei Optimistdisputata da trentadue timonieri Juniores della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006)
nel weekend del 7 ed 8 aprile, ed il corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata e
posa boe ben organizzato nella sola giornata di sabato 7 dalla II Zona Fiv nelle sale del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti, giovedì 19 il Club Nautico Versilia ospiterà alcuni importanti workshop
organizzati nell'ambito dello Yachting Aftersales & Refit Experience (YARE), l'appuntamento internazionale
tra i comandanti di superyacht e la yachting industry del refill giunto alla sua ottava edizione. Per la prima
volta, infatti, Yare sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di Viareggio, sfondo e cornice dell'evento con
le sue aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri Lusben e Perini Navi e del Club Nautico Versilia. Oltre agli
appuntamenti di business, i forum ed i tour nei distretti, i comandanti e le aziende che saranno presenti a
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Yare avranno occasione di scoprire e gustare Viareggio, il magnifico territorio della Versilia, Lucca e la sua
provincia.
Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20 alle ore 12, per la
conferenza stampa di presentazione della XXXIII Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali
Giovanili in singolo 2018: oltre ai rappresentanti della Federazione Italiana Vela, della II Zona Fiv e del
Comitato Organizzatore (costituito dal Presidente Roberto Brunetti -Club Nautico Versilia- e da Massimo
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assegnato alla prima imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla classe
ORC). Il Trofeo Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed ultima tappa del Trofeo Costiero
Comitato Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV (CdVM Massa, CV Mare,
CdV Forte dei Marmi, CVM Pietrasanta, CV Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, LNI - Sez. Viareggio,
Nimbus Surfing Club, SV Viareggina, YC Versilia), infatti, è nata un'importante iniziativa volta ad
incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia ed a riportare in
mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Il
Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei

Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CV Mare il 18 e 19 maggio. La somma dei punteggi dei due
Trofei consentirà di proclamare i Campioni 2018 nelle varie categorie Orc, Orc Club ed Open.
Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si svolgerà la prova scritta
(un tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli alunni del triennio che hanno aderito alla seconda
edizione della Borsa di Studio intitolata a Maurizio e Bertani Benetti, voluta dal Presidente del Club Nautico
Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici. Anche quest'anno, infatti, verrà ripetuta la grande
iniziativa nata per ricordare due figure storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le
classi e di tutti gli indirizzi dell'Istituto Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell'iniziativa (organizzata in modo
differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo
legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola ed il contesto territoriale di radicamento della
stessa, a riprova della grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà
costituito come nella passata edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.
Francesco Marsili dell'Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall'Architetto Marcello Povoleri. I
premi e l'erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà
presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la
consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte della figlia dell'Ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in programma: dal Trofeo
Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione sabato 19 alle ore 18) con i due nuovi Trofei Altura
CCVV ed Artiglio per le vele d'epoca e storiche, al coinvolgimento del CNV nel Versilia Yachting Rendez-Vous,
sino alla consegna delle borse di studio... e molto altro ancora.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile
trovare tutti gli approfondimenti delle notizie, delle regate e delle iniziative del Club Nautico Versilia.
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Per Il Club Nautico Versilia Un Aprile A Pieno Ritmo: Dalle Regate Alle Conferenze
Nelle Sue Sale.
Viareggio. Per il Club Nautico
Versilia, aprile è sicuramente un
mese denso di appuntamenti da
non perdere, organizzati sia in
mare che a terra. Dopo la Regata
di Selezione per i Campionati
Mondiali ed Europei Optimist
disputata da trentadue timonieri
Juniores della II Zona (nati negli
anni 2003/4/5/2006) nel week end
del 7 e 8 aprile, e il corso di
formazione e aggiornamento per
assistenza regata e posa boe ben
organizzato nella sola giornata di
sabato 7 dalla II Zona Fiv nelle
sale del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti, giovedì 19 il Club
Nautico Versilia ospiterà alcuni importanti workshop organizzati nell’ambito dello Yachting
Aftersales & Refit Experience (YARE), l'appuntamento internazionale tra i comandanti di
superyacht e la yachting industry del refill giunto alla sua ottava edizione. Per la prima volta,
infatti, Yare sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di Viareggio, sfondo e cornice dell’evento
con le sue aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri Lusben e Perini Navi e del Club Nautico
Versilia. Oltre agli appuntamenti di business, i forum e i tour nei distretti, i comandanti e le
aziende che saranno presenti a Yare avranno occasione di scoprire e gustare Viareggio, il
magnifico territorio della Versilia, Lucca e la sua provincia.
Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20 alle ore 12, per
la conferenza stampa di presentazione della XXXIII Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali
Giovanili in singolo 2018: oltre ai rappresentanti della Federazione Italiana Vela, della II Zona Fiv
e del Comitato Organizzatore (costituito dal Presidente Roberto Brunetti -Club Nautico Versilia- e
da Massimo Bertolani -Circolo Velico Torre del Lago Puccini-, Paolo Insom -Società Velica
Viareggina-, Domenico Mei -LNI Viareggio-, Franco Dazzi -Comitato Circoli Velici Versiliesi-), sono
attese numerose Autorità civili e militari fra le quali l’Assessore Regionale allo Sport Stefania
Saccardi che ha già confermato la sua presenza.
Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo Memorial Sodini
organizzata dalla Lega Navale Italiana di Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia e
riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Miniatura e classe Open. Potranno
essere disputate un massimo di tre prove complessivamente: per sabato è prevista una regata
costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi - Viareggio mentre per la giornata seguente
sono previste due prove con percorso a bastone bolina-poppa nell’aera antistante il porto di
Viareggio al termine delle quali si svolgerà la premiazione per i primi classificati di ciascuna
Divisione, Classe e Raggruppamento mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla prima
imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla classe ORC). Il
Trofeo Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed ultima tappa del Trofeo Costiero
Comitato Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV (CdVM Massa,
CV Mare, CdV Forte dei Marmi, CVM Pietrasanta, CV Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia,
LNI - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, SV Viareggina, YC Versilia), infatti, è nata
un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano
regate d'Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di
equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai
migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre
da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia
organizzata dal CVMare il 18 e 19 maggio. La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di
proclamare i Campioni 2018 nelle varie categorie Orc, Orc Club e Open.
Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si svolgerà la prova
scritta (un tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli alunni del triennio che hanno aderito
alla seconda edizione della Borsa di Studio intitolata a Maurizio e Bertani Benetti, voluta dal
Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici. Anche
quest’anno, infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per ricordare due figure storiche della
cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto
Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli alunni del
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biennio e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socioeconomico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa, a
riprova della grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà
costituito come nella passata edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal
T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto
Marcello Povoleri. I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una
cerimonia ufficiale che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio. Nel
corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte
della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in programma: dal
Trofeo Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione sabato 19 alle ore 18) con i due
nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche, al coinvolgimento del CNV nel
Versilia Yachting Rendez-Vous, sino alla consegna delle borse di studio… e molto altro ancora.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile
trovare tutti gli approfondimenti delle notizie, delle regate e delle iniziative del Club Nautico
Versilia.
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PER IL CLUB NAUTICO
VERSILIA UN APRILE A PIENO
RITMO: DALLE REGATE ALLE
CONFERENZE NELLE SUE SALE
12 aprile 2018

Scritto da Nautica Editrice
Viareggio. Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente un mese denso di appuntamenti da non
perdere, organizzati sia in mare che a terra. Dopo la Regata di Selezione per i Campionati
Mondiali ed Europei Optimist disputata da trentadue timonieri Juniores della II Zona (nati negli
anni 2003/4/5/2006) nel week end del 7 e 8 aprile, e il corso di formazione e aggiornamento
per assistenza regata e posa boe ben organizzato nella sola giornata di sabato 7 dalla II Zona
Fiv nelle sale del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, giovedì 19 il Club Nautico Versilia
ospiterà alcuni importanti workshop organizzati nell’ambito dello Yachting Aftersales & Refit
Experience (YARE), l’appuntamento internazionale tra i comandanti di superyacht e la yachting
industry del refill giunto alla sua ottava edizione. Per la prima volta, infatti, Yare sarà ospitato nel
cuore del distretto nautico di Viareggio, sfondo e cornice dell’evento con le sue aziende, grazie alla
disponibilità dei cantieri Lusben e Perini Navi e del Club Nautico Versilia. Oltre agli appuntamenti
di business, i forum e i tour nei distretti, i comandanti e le aziende che saranno presenti a Yare
avranno occasione di scoprire e gustare Viareggio, il magnifico territorio della Versilia, Lucca e la
sua provincia.

Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20 alle ore 12, per
la conferenza stampa di presentazione della XXXIII Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali
Giovanili in singolo 2018: oltre ai rappresentanti della Federazione Italiana Vela, della II Zona Fiv

e del Comitato Organizzatore (costituito dal Presidente Roberto Brunetti -Club Nautico Versilia- e
da Massimo Bertolani -Circolo Velico Torre del Lago Puccini-, Paolo Insom -Società Velica
Viareggina-, Domenico Mei -LNI Viareggio-, Franco Dazzi -Comitato Circoli Velici Versiliesi-), sono
attese numerose Autorità civili e militari fra le quali l’Assessore Regionale allo Sport Stefania
Saccardi che ha già confermato la sua presenza.

Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo Memorial
Sodini organizzata dalla Lega Navale Italiana di Viareggio in collaborazione con il Club Nautico
Versilia e riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Miniatura e classe Open.
Potranno essere disputate un massimo di tre prove complessivamente: per sabato è prevista una
regata costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi – Viareggio mentre per la giornata
seguente sono previste due prove con percorso a bastone bolina-poppa nell’aera antistante il porto
di Viareggio al termine delle quali si svolgerà la premiazione per i primi classificati di ciascuna
Divisione, Classe e Raggruppamento mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla prima
imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla classe ORC). Il Trofeo
Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed ultima tappa del Trofeo Costiero Comitato
Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV (CdVM Massa, CV Mare,
CdV Forte dei Marmi, CVM Pietrasanta, CV Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, LNI –
Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, SV Viareggina, YC Versilia), infatti, è nata un’importante
iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d’Altura in
Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la
voglia di regatare e divertirsi. Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori
risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club
Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal
CVMare il 18 e 19 maggio. La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare i
Campioni 2018 nelle varie categorie Orc, Orc Club e Open.

Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si svolgerà la
prova scritta (un tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli alunni del triennio che hanno
aderito alla seconda edizione della Borsa di Studio intitolata a Maurizio e Bertani Benetti, voluta
dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici. Anche
quest’anno, infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per ricordare due figure storiche della
cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto
Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli alunni del
biennio e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socioeconomico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa, a
riprova della grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà
costituito come nella passata edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal
T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto
Marcello Povoleri. I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una
cerimonia ufficiale che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio. Nel
corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte
della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in programma: dal
Trofeo Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione sabato 19 alle ore 18) con i due nuovi
Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche, al coinvolgimento del CNV nel Versilia
Yachting Rendez-Vous, sino alla consegna delle borse di studio… e molto altro ancora.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è
possibile trovare tutti gli approfondimenti delle notizie, delle regate e delle iniziative del Club
Nautico Versilia.
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Per il Club Nautico Versilia un aprile a pieno
ritmo: dalle regate alle conferenze nelle sue sale
giovedì, 12 aprile 2018, 14:57

Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente
un mese denso di appuntamenti da non
perdere, organizzati sia in mare che a terra.
Dopo la Regata di Selezione per i Campionati
Mondiali ed Europei Optimist disputata da 32
timonieri Juniores della II Zona (nati negli anni
2003/4/5/2006) nel week-end del 7 e 8 aprile, e
il corso di formazione e aggiornamento per
assistenza regata e posa boe ben organizzato nella sola giornata di sabato 7 dalla II Zona
Fiv nelle sale del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, giovedì 19 il Club Nautico
Versilia ospiterà alcuni importanti workshop organizzati nell'ambito dello Yachting
Aftersales & Refit Experience (YARE), l'appuntamento internazionale tra i comandanti di
superyacht e la yachting industry del refill giunto alla sua ottava edizione. Per la prima
volta, infatti, Yare sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di Viareggio, sfondo e
cornice dell'evento con le sue aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri Lusben e
Perini Navi e del Club Nautico Versilia. Oltre agli appuntamenti di business, i forum e i
tour nei distretti, i comandanti e le aziende che saranno presenti a Yare avranno
occasione di scoprire e gustare Viareggio, il magnifico territorio della Versilia, Lucca e la
sua provincia.
Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20 alle ore
12, per la conferenza stampa di presentazione della XXXIII Coppa Primavela e dei
Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018: oltre ai rappresentanti della Federazione
Italiana Vela, della II Zona Fiv e del Comitato Organizzatore (costituito dal Presidente
Roberto Brunetti -Club Nautico Versilia- e da Massimo Bertolani -Circolo Velico Torre del
Lago Puccini-, Paolo Insom -Società Velica Viareggina-, Domenico Mei -LNI Viareggio-,
Franco Dazzi -Comitato Circoli Velici Versiliesi-), sono attese numerose Autorità civili e
militari fra le quali l'Assessore Regionale allo Sport Stefania Saccardi che ha già
confermato la sua presenza.
Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo Memorial
Sodini organizzata dalla Lega Navale Italiana di Viareggio in collaborazione con il Club
Nautico Versilia e riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Miniatura e
classe Open. Potranno essere disputate un massimo di tre prove complessivamente: per
sabato è prevista una regata costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi Viareggio mentre per la giornata seguente sono previste due prove con percorso a
bastone bolina-poppa nell'aera antistante il porto di Viareggio al termine delle quali si
svolgerà la premiazione per i primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla prima
imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla classe
ORC). Il Trofeo Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed ultima tappa del
Trofeo Costiero Comitato Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti
nel CCVV (CdVM Massa, CV Mare, CdV Forte dei Marmi, CVM Pietrasanta, CV Torre del
Lago Puccini, Club Nautico Versilia, LNI - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, SV
Viareggina, YC Versilia), infatti, è nata un'importante iniziativa volta ad incrementare la
collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e a riportare in
mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare
e divertirsi. Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel
XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico
Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata
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lunedì, 9 aprile 2018, 16:35

A Viareggio Edoardo Guidi
vince la Regata di Selezione
Optimist della II Zona
32 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
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
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dal CVMare il 18 e 19 maggio. La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di
proclamare i Campioni 2018 nelle varie categorie Orc, Orc Club e Open.
Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si svolgerà la
prova scritta (un tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli alunni del triennio che
hanno aderito alla seconda edizione della Borsa di Studio intitolata a Maurizio e Bertani
Benetti, voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due
grandi amici. Anche quest'anno, infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per
ricordare due figure storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le
classi e di tutti gli indirizzi dell'Istituto Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell'iniziativa
(organizzata in modo diﬀerenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio) è quello di
incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro
scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa, a riprova della grande
attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà costituito come
nella passata edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal
T.V.Francesco Marsili dell'Uﬃcio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e
dall'Architetto Marcello Povoleri. I premi e l'erogazione liberale alla scuola saranno
consegnati nel corso di una cerimonia uﬃciale che si terrà presso le sale del Club
Nautico Versilia venerdì 25 maggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la
consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte della figlia dell'Ammiraglio Cerri.E
concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in
programma: dal Trofeo Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione sabato 19
alle ore 18) con i due nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d'epoca e storiche, al
coinvolgimento del CNV nel Versilia Yachting Rendez-Vous, sino alla consegna delle
borse di studio... e molto altro ancora.Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina
Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile trovare tutti gli approfondimenti delle
notizie, delle regate e delle iniziative del Club Nautico Versilia.Uﬃcio stampa Club Nautico
Versilia Paola Zanoni 335/5212943
- paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia
Asd

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
Mauro Arati
La scuderia modenese sarà ai nastri
di partenza della prima tappa del
Campionato Regionale anche con
due giovani emiliani a caccia di gloria
nelle rispettive classi: il 24enne di
Maranello Lorenzo Grani (Peugeot
106) ed il 31enne di Toano Mauro
Arati (Renault Clio)
giovedì, 5 aprile 2018, 14:01
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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
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
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
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Per il Club Nautico Versilia un aprile a
pieno ritmo: dalle regate alle conferenze

ARTICOLI
CORRELATI
Il Club Nautico Versilia sempre al
centro di grandi event

redazione

Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente un mese denso di appuntamenti
da non perdere, organizzati sia in mare che a terra. Dopo la Regata di
Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist disputata da
trentadue timonieri Juniores della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006) nel
week end del 7 e 8 aprile, e il corso di formazione e aggiornamento per
assistenza regata e posa boe ben organizzato nella sola giornata di sabato
7 dalla II Zona Fiv nelle sale del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti,
giovedì
19
il
Club
Nautico
Versilia
ospiterà
alcuni
importanti workshop organizzati nell’ambito dello Yachting Aftersales & Refit
Experience (YARE), l'appuntamento internazionale tra i comandanti di
superyacht e la yachting industry del refill giunto alla sua ottava edizione. Per la
prima volta, infatti, Yare sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di
Viareggio, sfondo e cornice dell’evento con le sue aziende, grazie alla
disponibilità dei cantieri Lusben e Perini Navi e del Club Nautico Versilia. Oltre
agli appuntamenti di business, i forum e i tour nei distretti, i comandanti e le
aziende che saranno presenti a Yare avranno occasione di scoprire e gustare
Viareggio, il magnifico territorio della Versilia, Lucca e la sua provincia.

Per il Club Nautico Versilia tanti
riconoscimenti e il nuovo
calendario agonistico
Al Club Nautico Versilia sarà
assegnato il XXXI Oscar versiliese
dello sport
Il Club Nautico Versilia chiude con
grande soddisfazione la stagione
2017
Al Club Nautico Versilia
consegnate le borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti
Ardi chiude con soddisfazione la
trasferta in acque internazionali

Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì
20 alle ore 12, per la conferenza stampa di presentazione della XXXIII
Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018:
oltre ai rappresentanti della Federazione Italiana Vela, della II Zona Fiv e del
Comitato Organizzatore (costituito dal Presidente Roberto Brunetti -Club Nautico
Versilia- e da Massimo Bertolani -Circolo Velico Torre del Lago Puccini-, Paolo
Insom -Società Velica Viareggina-, Domenico Mei -LNI Viareggio-, Franco Dazzi Comitato Circoli Velici Versiliesi-), sono attese numerose Autorità civili e militari
fra le quali l’Assessore Regionale allo Sport Stefania Saccardi che ha già
confermato la sua presenza.
Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo
Memorial Sodini organizzata dalla Lega Navale Italiana di Viareggio in
collaborazione con il Club Nautico Versilia e riservata a tutte le imbarcazioni ORC
Standard, ORC Club, Miniatura e classe Open. Potranno essere disputate un
massimo di tre prove complessivamente: per sabato è prevista una regata
costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi - Viareggio mentre per la
giornata seguente sono previste due prove con percorso a bastone bolina-poppa
nell’aera antistante il porto di Viareggio al termine delle quali si svolgerà la
premiazione per i primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla prima
imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla
classe ORC). Il Trofeo Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed
ultima tappa del Trofeo Costiero Comitato Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle
sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV (CdVM Massa, CV Mare, CdV Forte dei
Marmi, CVM Pietrasanta, CV Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, LNI Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, SV Viareggina, YC Versilia), infatti, è nata
un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club
che organizzano regate d'Altura in Versilia e a riportare in mare un numero
sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e
divertirsi. Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati
ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre
da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2
Viareggio-Capraia organizzata dal CVMare il 18 e 19 maggio. La somma dei
punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare i Campioni 2018 nelle varie
categorie Orc, Orc Club e Open.

Il Club Nautico Versilia consegna
le borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Bennati

Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si
svolgerà la prova scritta (un tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli
alunni del triennio che hanno aderito alla seconda edizione della Borsa di Studio
intitolata a Maurizio e Bertani Benetti, voluta dal Presidente del Club Nautico
Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici. Anche quest’anno,
infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per ricordare due figure storiche
della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli
indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell’iniziativa (organizzata in
modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio) è quello di
incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale
fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa, a riprova
della grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il Comitato TecnicoScientifico sarà costituito come nella passata edizione dal Presidente, il
Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio
Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri. I
premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una
cerimonia ufficiale che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25
maggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico
Versilia di un crest da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in
programma: dal Trofeo Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione
sabato 19 alle ore 18) con i due nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele
d’epoca e storiche, al coinvolgimento del CNV nel Versilia Yachting Rendez-Vous,
sino alla consegna delle borse di studio… e molto altro ancora.

Caorle: partita "La Ottanta" del
Cnsm
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Ancora successi per il Club
Nautico Versilia: Bresciano si
impone a Porto Cervo
Prosegue l’avventura di Ardi
Il Club Nautico Versilia chiude con
soddisfazione la stagione 2016

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
I portacolori Fraglia Vela Riva
Gallinaro e Bedoni ai Campionati
Europei Laser Radial e Laser 4.7
Doppietta fragliotta ai Campionati Zonali a
squadre Optimist. Bene anche la squadra
Laser allo zonale di Malcesine

Garmin Marine Roma per 2: si
parte oggi alle 18:30
La partenza della flotta dei solitari avverrà
alle ore 18:30, mentre le imbarcazioni
partecipanti alla altre classi della "Roma" e
della "Riva" partiranno alle 18:45

La prima imbarcazione assoluta e della
categoria XTutti al passaggio di boa è stata
Luna per te, Millenium 40 dello Sporting
Club Duevele con Andrea Boscolo alla
tattica

Garmin Marine Roma per 2: mini
ciclone in arrivo, partenza differita
di almeno 24 ore
Un mini ciclone che si sta generando in
Sardegna porterà alla formazione di due
fronti che investirebbero la flotta nella notte
tra domenica e lunedì con raffiche fino a 50
nodi

Il Dolphin One Design da
spettacolo sul Garda
Tre prove, vento medio leggerissimo da
sud, un bastone tra le acque di Toscolano
e Bogliaco, partecipazione affollata nella
classe Dolphin, che riconferma i valori
della passata stagione

Garmin Marine Roma per 2:
Endlessgame primo a Ventotene
Nella per 2 Libertine è passato in
vantaggio du Scricca e Aygilon, nei solitari
guida Fantini, mentre nella Riva Giuliano
Perego precede Massimo Piparo

Il meteo impone riflessione:
domattina si decide su partenza e
percorso
Le previsioni meteo confermate da
Ambrogio Beccaria mostrano una
situazione abbastanza forte e la Direzione
di Regata si è riservata di decidere entro
domattina per partenza e percorso

La Garmin Marine Roma per Tutti
di Endlessgame
Grande preoccupazione da parte
dell'organizzazione per l'arrivo di una
depressione profonda già nelle prime ore
della regata. Al momento è confermato il
colpo di cannone per domani alle ore
12:00, ma non è escluso un posticipo della
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VIAREGGIO Per il Club Nautico
Versilia, aprile è sicuramente un
mese denso di appuntamenti da
non perdere, organizzati sia in
mare che a terra. Dopo la Regata
di Selezione per i...
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Al centro commerciale Le
Terrazze si avvicina la
ﬁnalissima del contest
culinario "Top Cake"
Citta della Spezia | 17-04-2018 15:47

3

Lo Schermo | 12-04-2018 17:45

Categoria: CRONACA

Pieve San Venerio,
Comune aﬃda bar e area
verde
Citta della Spezia | 17-04-2018 16:17

Leggi tutta la notizia

"L'amministrazione faccia i
passi per musealizzare il
Da Vinci"
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Al centro commerciale Le Terrazze si avvicina la ﬁnalissima del
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La Spezia, corse clandestine in pieno centro

La Spezia - Una gara clandestina organizzata in pieno centro, in una delle zone più...
Il Secolo XIX | 17-04-2018 14:58

CRONACA

La Spezia, voucher per i 'nidi' e libri di testo per le famiglie in
diﬃcoltà

La Spezia - Libri scolastici in comodato d'uso gratuito per i ﬁgli di famiglie in
diﬃcoltà...
Il Secolo XIX | 17-04-2018 14:52

SPETTACOLI

MERCATINI

Vittorio Sgarbi

Cercantico,
mercatino
antiquario di La
Spezia

il 19 APRILE

il 06 MAGGIO

CRONACA

Incidente tra auto e scooter, il centauro ﬁnisce al Pronto soccorso
La Spezia - Stamani intorno alle 8.30 si è veriﬁcato un incidente tra auto e
scooter in...

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

Citta della Spezia | 17-04-2018 14:18

FILM DA VEDERE

CRONACA

TROVA CINEMA

La denuncia del Nursind: "Ritardi nell'apertura dei seggi per le
elezioni delle Rsu in Asl"
La Spezia - "Inaccettabili ritardi alla Spezia e Sarzana: i seggi ﬁssi del
Sant'Andrea e San...
Citta della Spezia | 17-04-2018 14:17

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
20.7 °

24 °

23 °

21 °

21.3 °

Roma

Milano

Torino

Napoli

Palermo

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Settimana dell’Astronomia
2018

Dibattito "La città
partecipata"

La locandiera

Stagione di Concerti
2017/2018 al Teatro di San
Carlo

Settimana dell’Astronomia
2018

NOTIZIE

NOTIZIE

NOTIZIE

NOTIZIE

NOTIZIE

Consulta-scuola, Prosperetti
in Sardegna

Maiale bianco per Roger
Waters a Milano

Tuﬃ: tricolori indoor a
Torino

Universiadi, "presto lavori
Palavesuvio"

Piccolo al Biondo racconta
fuga da Mosul

Scopri cosa fare

Fir

E

Settimana

N

Firenze, at
tifo

Tutti i comuni di La Spezia

Abitare

Comprare

Benessere

Finanza e aﬀari

Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e ﬁori
Serramenti ed inﬁssi
legno
Condizionatori aria
Componenti elettronici
Traslochi

Abbigliamento
Gioiellerie e oreﬁcerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Palestre e ﬁtness
Piscine ed accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Banche ed istituti di
credito e risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e mutui
Dottori commercialisti
Avvocati
Agenzie immobiliari

Muoversi

Curarsi

Alimentazione

Tempo libero

Abruzzo

Basilicata

Calab

Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e servizi
aeroportuali
Automobili
Autoﬃcine e centri
assistenza
Corrieri

Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Supermercati
Alimenti dietetici e
macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e vendita
vini

Ristoranti
Pizzerie
Bar e caﬀe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Campania

Emilia Romagna

Friuli

Lazio

Liguria

Lomb

Marche

Molise

Piem

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umb

Valle d´Aosta

Veneto

CERC

il nostro network

Comuni limitroﬁ:

Vezzano Ligure / Arcola / Portovenere / Follo / Riomaggio

Riccò Del Golfo Di Spezia / Lerici / Santo Stefano Di Magra
Beverino / Pignone / Ameglia
Liguria:
Genova / Imperia / La Spezia / Savona

Imprese, Aziende e Privati per regione

SCOPRI ANCHE IN ITALIA MAGAZINE IMPOSTA CITTA'

Attendere prego, invio in corso

AREA OPERATORI
Cerca nel sito

Login

Registrati»

Home
VelaInItalia
Annunci
Community
Notizie
Meteo
VelaOnLine
Info&Servizi
BoatOnSale
Offerte
LastMinute

Username
••••••••

Password?

Novità
Comunicati Aziende
Archivio Notizie
Archivio Novità
Documentazione
indietro «
Notizie
SEZIONE NOTIZIE
Notizie
Le notizie dal mondo della vela.
Ricerca le più datate in Archivio
Novità
Nuovi prodotti, iniziative, novità.
Ricerca le più datate in Archivio
12/04/2018 - Aprile a pieno ritmo per il Club Nautico Versilia

Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente un mese denso di appuntamenti da non perdere, organizzati
sia in mare che a terra.
Dopo la Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist disputata da trentadue timonieri
Juniores della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006) nel week end del 7 e 8 aprile, e il corso di formazione e
aggiornamento per assistenza regata e posa boe ben organizzato nella sola giornata di sabato 7 dalla II Zona
Fiv nelle sale del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, giovedì 19 il Club Nautico Versilia ospiterà alcuni
importanti workshop organizzati nell’ambito dello Yachting Aftersales & Refit Experience (YARE),
l'appuntamento internazionale tra i comandanti di superyacht e la yachting industry del refill giunto alla sua
ottava edizione.
Per la prima volta, infatti, Yare sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di Viareggio, sfondo e cornice
dell’evento con le sue aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri Lusben e Perini Navi e del Club Nautico
Versilia. Oltre agli appuntamenti di business, i forum e i tour nei distretti, i comandanti e le aziende che
saranno presenti a Yare avranno occasione di scoprire e gustare Viareggio, il magnifico territorio della Versilia,
Lucca e la sua provincia.
Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20 alle ore 12, per la conferenza
stampa di presentazione della XXXIII Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018:

InfoAziende
I comunicati degli operatori

oltre ai rappresentanti della Federazione Italiana Vela, della II Zona Fiv e del Comitato Organizzatore
(costituito dal Presidente Roberto Brunetti -Club Nautico Versilia- e da Massimo Bertolani -Circolo Velico
Torre del Lago Puccini-, Paolo Insom -Società Velica Viareggina-, Domenico Mei -LNI Viareggio-, Franco
Dazzi -Comitato Circoli Velici Versiliesi-), sono attese numerose Autorità civili e militari fra le quali
l’Assessore Regionale allo Sport Stefania Saccardi che ha già confermato la sua presenza.
Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo Memorial Sodini organizzata dalla
Lega Navale Italiana di Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia e riservata a tutte le
imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Miniatura e classe Open. Potranno essere disputate un massimo di tre
prove complessivamente: per sabato è prevista una regata costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi Viareggio mentre per la giornata seguente sono previste due prove con percorso a bastone bolina-poppa
nell’aera antistante il porto di Viareggio al termine delle quali si svolgerà la premiazione per i primi classificati
di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla prima
imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla classe ORC). Il Trofeo Memorial
Sodini sarà anche valido come seconda ed ultima tappa del Trofeo Costiero Comitato Circoli Velici Versiliesi.
Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV (CdVM Massa, CV Mare, CdV Forte dei Marmi, CVM
Pietrasanta, CV Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, LNI - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, SV
Viareggina, YC Versilia), infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i
vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di
imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà
determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come
sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia
organizzata dal CVMare il 18 e 19 maggio. La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare i
Campioni 2018 nelle varie categorie Orc, Orc Club e Open.
Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si svolgerà la prova scritta (un
tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli alunni del triennio che hanno aderito alla seconda edizione della
Borsa di Studio intitolata a Maurizio e Bertani Benetti, voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto
Brunetti per ricordare due grandi amici. Anche quest’anno, infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per
ricordare due figure storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli
indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli
alunni del biennio e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socioeconomico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa, a riprova della
grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà costituito come nella passata
edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio
Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri. I premi e l’erogazione liberale
alla scuola saranno consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà presso le sale del Club Nautico
Versilia venerdì 25 maggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di
un crest da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in programma: dal Trofeo
Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione sabato 19 alle ore 18) con i due nuovi Trofei Altura
CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche, al coinvolgimento del CNV nel Versilia Yachting RendezVous, sino alla consegna delle borse di studio… e molto altro ancora.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile trovare tutti
gli approfondimenti delle notizie, delle regate e delle iniziative del Club Nautico Versilia.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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IAREGGIO – Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente un mese denso di
appuntamenti da non perdere, organizzati sia in mare che a terra. Dopo la Regata di
Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist disputata da trentadue
timonieri Juniores della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006) nel week end del 7 e 8 aprile, e il
corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata e posa boe ben organizzato nella sola
giornata di sabato 7 dalla II Zona Fiv nelle sale del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti,
giovedì 19 il Club Nautico Versilia ospiterà alcuni importanti workshop organizzati nell’ambito
dello Yachting Aftersales & Refit Experience (YARE), l’appuntamento internazionale tra i
comandanti di superyacht e la yachting industry del refill giunto alla sua ottava edizione. Per la
prima volta, infatti, Yare sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di Viareggio, sfondo e
cornice dell’evento con le sue aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri Lusben e Perini Navi e
del Club Nautico Versilia. Oltre agli appuntamenti di business, i forum e i tour nei distretti, i
comandanti e le aziende che saranno presenti a Yare avranno occasione di scoprire e gustare
Viareggio, il magnifico territorio della Versilia, Lucca e la sua provincia.

Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20 alle ore 12, per
la conferenza stampa di presentazione della XXXIII Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali
Giovanili in singolo 2018: oltre ai rappresentanti della Federazione Italiana Vela, della II Zona Fiv
e del Comitato Organizzatore (costituito dal Presidente Roberto Brunetti -Club Nautico
Versilia- e da Massimo Bertolani -Circolo Velico Torre del Lago Puccini-, Paolo Insom -Società
Velica Viareggina-, Domenico Mei -LNI Viareggio-, Franco Dazzi -Comitato Circoli Velici
Versiliesi-), sono attese numerose Autorità civili e militari fra le quali l’Assessore Regionale allo
Sport Stefania Saccardi che ha già confermato la sua presenza.
Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo Memorial Sodini
organizzata dalla Lega Navale Italiana di Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia
e riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Miniatura e classe Open. Potranno

essere disputate un massimo di tre prove complessivamente: per sabato è prevista una regata
costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi – Viareggio mentre per la giornata seguente
sono previste due prove con percorso a bastone bolina-poppa nell’aera antistante il porto di
Viareggio al termine delle quali si svolgerà la premiazione per i primi classificati di ciascuna
Divisione, Classe e Raggruppamento mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla prima
imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla classe ORC). Il
Trofeo Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed ultima tappa del Trofeo Costiero
Comitato Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV (CdVM
Massa, CV Mare, CdV Forte dei Marmi, CVM Pietrasanta, CV Torre del Lago Puccini, Club
Nautico Versilia, LNI – Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, SV Viareggina, YC Versilia), infatti, è
nata un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che
organizzano regate d’Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di
imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Il Trofeo Altura CCVV, invece,
sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese
organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei
ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CVMare il 18 e 19 maggio. La somma dei punteggi dei
due Trofei consentirà di proclamare i Campioni 2018 nelle varie categorie Orc, Orc Club e Open.
Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si svolgerà la prova
scritta (un tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli alunni del triennio che hanno aderito
alla seconda edizione della Borsa di Studio intitolata a Maurizio e Bertani Benetti, voluta dal
Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici. Anche
quest’anno, infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per ricordare due figure storiche della
cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto
Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli alunni
del biennio e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico,
socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della
stessa, a riprova della grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il Comitato TecnicoScientifico sarà costituito come nella passata edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV
Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio
e dall‘Architetto Marcello Povoleri. I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati
nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25
maggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un
crest da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in programma: dal
Trofeo Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione sabato 19 alle ore 18) con i due
nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche, al coinvolgimento del CNV nel
Versilia Yachting Rendez-Vous, sino alla consegna delle borse di studio… e molto altro ancora.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile
trovare tutti gli approfondimenti delle notizie, delle regate e delle iniziative del Club Nautico
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VIAREGGIO – Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente un mese denso
di appuntamenti da non perdere, organizzati sia in mare che a terra. Dopo la
Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist disputata
da trentadue timonieri Juniores della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006)
nel week end del 7 e 8 aprile, e il corso di formazione e aggiornamento per
assistenza regata e posa boe ben organizzato nella sola giornata di sabato 7
dalla II Zona Fiv nelle sale del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, giovedì
19 il Club Nautico Versilia ospiterà alcuni importanti workshop organizzati
nell’ambito dello Yachting Aftersales & Re_t Experience (YARE),
l’appuntamento internazionale tra i comandanti di superyacht e la yachting
industry del re_ll giunto alla sua ottava edizione. Per la prima volta, infatti, Yare
sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di Viareggio, sfondo e cornice
dell’evento con le sue aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri Lusben e
Perini Navi e del Club Nautico Versilia. Oltre agli appuntamenti di business, i
forum e i tour nei distretti, i comandanti e le aziende che saranno presenti a
Yare avranno occasione di scoprire e gustare Viareggio, il magni_co territorio
della Versilia, Lucca e la sua provincia.
Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì
20 alle ore 12, per la conferenza stampa di presentazione della XXXIII Coppa
Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018: oltre ai
rappresentanti della Federazione Italiana Vela, della II Zona Fiv e del Comitato
Organizzatore (costituito dal Presidente Roberto Brunetti -Club Nautico
Versilia- e da Massimo Bertolani -Circolo Velico Torre del Lago Puccini-, Paolo

I Più letti

LUCCA, AVANTI TUTTA”,
PALESTRE A CIELO APERTO E
TANTI PROGETTI...
R8:
Ottimo!!...le città hanno bisogno di posti dove fare
sport gratuite aperte a tutti...dove tutti abbiano
spazi...

VICENDA CAREDIO –
INTERVIENE RENATO
GENOVESE: ‘SI STA PARLANDO
DI TUTTO TRANNE...
UNA DOMANDA:
Oh Genovese, mi dici ma Sara Genovesi che da
anni ricopre ruoli all'interno dello staﬀ è tua ﬁglia o
parent...

MINNITI (LEGA): ‘LA GUERRA IN
SIRIA È UN CRIMINE CONTRO
L’UMANITÀ...
NO GUERRA:
Ecco perché gli U.S.A. vogliono la guerra: 1 - in
Siria, non c' è nessuna banca centrale Rothschild. 2
-...

MINNITI (LEGA): ‘LA GUERRA IN
SIRIA È UN CRIMINE CONTRO
L’UMANITÀ...

Insom -Società Velica Viareggina-, Domenico Mei -LNI Viareggio-, Franco Dazzi
-Comitato Circoli Velici Versiliesi-), sono attese numerose Autorità civili e
militari fra le quali l’Assessore Regionale allo Sport Stefania Saccardi che ha
già confermato la sua presenza.
Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo
Memorial Sodini organizzata dalla Lega Navale Italiana di Viareggio in
collaborazione con il Club Nautico Versilia e riservata a tutte le imbarcazioni
ORC Standard, ORC Club, Miniatura e classe Open. Potranno essere disputate
un massimo di tre prove complessivamente: per sabato è prevista una regata
costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi – Viareggio mentre per la
giornata seguente sono previste due prove con percorso a bastone bolinapoppa nell’aera antistante il porto di Viareggio al termine delle quali si svolgerà
la premiazione per i primi classi_cati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla prima
imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla
classe ORC). Il Trofeo Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed
ultima tappa del Trofeo Costiero Comitato Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle
sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV (CdVM Massa, CV Mare, CdV Forte dei
Marmi, CVM Pietrasanta, CV Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, LNI
– Sez. Viareggio, Nimbus Sur_ng Club, SV Viareggina, YC Versilia), infatti, è
nata un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari
Club che organizzano regate d’Altura in Versilia e a riportare in mare un numero
sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e
divertirsi. Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati
ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come
sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei
ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CVMare il 18 e 19 maggio. La somma
dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare i Campioni 2018 nelle
varie categorie Orc, Orc Club e Open.
Ed in_ne martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si
svolgerà la prova scritta (un tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli
alunni del triennio che hanno aderito alla seconda edizione della Borsa di
Studio intitolata a Maurizio e Bertani Benetti, voluta dal Presidente del Club
Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici. Anche
quest’anno, infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per ricordare due
_gure storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi
e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell’iniziativa
(organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del
triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socioeconomico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento
della stessa, a riprova della grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il
Comitato Tecnico-Scienti_co sarà costituito come nella passata edizione dal
Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili
dell’Ukcio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello
Povoleri. I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel
corso di una cerimonia ukciale che si terrà presso le sale del Club Nautico
Versilia venerdì 25 maggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la
consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte della _glia
dell’Ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi
in programma: dal Trofeo Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione
sabato 19 alle ore 18) con i due nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele
d’epoca e storiche, al coinvolgimento del CNV nel Versilia Yachting RendezVous, sino alla consegna delle borse di studio… e molto altro ancora.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico
Versilia Asd è possibile trovare tutti gli approfondimenti delle notizie, delle
regate e delle iniziative del Club Nautico Versilia.
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Per il Club Nautico Versilia un aprile a pieno
ritmo
VIAREGGIO – Per il Club Nautico Versilia,
aprile è sicuramente un mese denso di
appuntamenti da non perdere, organizzati sia
in mare che a terra. Dopo la Regata di
Selezione per i Campionati Mondiali ed
Europei Optimist disputata da trentadue
timonieri Juniores della II Zona (nati negli
anni 2003/4/5/2006) nel week end del 7 e 8
aprile, e il corso di formazione e
aggiornamento per assistenza regata e posa
boe ben organizzato nella sola giornata di
sabato 7 dalla II Zona Fiv nelle sale del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti,
giovedì 19 il Club Nautico Versilia ospiterà alcuni importanti workshop organizzati nell’ambito
dello Yachting Aftersales & Refit Experience (YARE), l’appuntamento internazionale tra i
comandanti di superyacht e la yachting industry del refill giunto alla sua ottava edizione.
Per la prima volta, infatti, Yare sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di Viareggio, sfondo
e cornice dell’evento con le sue aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri Lusben e Perini
Navi e del Club Nautico Versilia. Oltre agli appuntamenti di business, i forum e i tour nei
distretti, i comandanti e le aziende che saranno presenti a Yare avranno occasione di scoprire e
gustare Viareggio, il magnifico territorio della Versilia, Lucca e la sua provincia.
Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20 alle ore 12,
per la conferenza stampa di presentazione della XXXIII Coppa Primavela e dei Campionati
Nazionali Giovanili in singolo 2018: oltre ai rappresentanti della Federazione Italiana Vela,
della II Zona Fiv e del Comitato Organizzatore (costituito dal Presidente Roberto Brunetti Club Nautico Versilia- e da Massimo Bertolani -Circolo Velico Torre del Lago Puccini-, Paolo
Insom -Società Velica Viareggina-, Domenico Mei -LNI Viareggio-, Franco Dazzi -Comitato
Circoli Velici Versiliesi-), sono attese numerose Autorità civili e militari fra le quali l’Assessore
Regionale allo Sport Stefania Saccardi che ha già confermato la sua presenza.
Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo Memorial Sodini
organizzata dalla Lega Navale Italiana di Viareggio in collaborazione con il Club Nautico
Versilia e riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Miniatura e classe Open.
Potranno essere disputate un massimo di tre prove complessivamente: per sabato è prevista una
regata costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi – Viareggio mentre per la giornata
seguente sono previste due prove con percorso a bastone bolina-poppa nell’aera antistante il
porto di Viareggio al termine delle quali si svolgerà la premiazione per i primi classificati di
ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento mentre il Trofeo challenger Sodini sarà
assegnato alla prima imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà
alla classe ORC).
Il Trofeo Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed ultima tappa del Trofeo Costiero
Comitato Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV (CdVM
Massa, CV Mare, CdV Forte dei Marmi, CVM Pietrasanta, CV Torre del Lago Puccini, Club
Nautico Versilia, LNI – Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, SV Viareggina, YC Versilia),
infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club

che organizzano regate d’Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di
imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Il Trofeo Altura CCVV,
invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe
Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei
Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CVMare il 18 e 19 maggio. La somma dei
punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare i Campioni 2018 nelle varie categorie Orc,
Orc Club e Open.
Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si svolgerà la
prova scritta (un tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli alunni del triennio che hanno
aderito alla seconda edizione della Borsa di Studio intitolata a Maurizio e Bertani Benetti,
voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi
amici. Anche quest’anno, infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per ricordare due figure
storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio.
Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del
triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e
culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa, a riprova della
grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà costituito
come nella passata edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal
T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto
Marcello Povoleri. I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di
una cerimonia ufficiale che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio.
Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da
parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri.E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno
numerosissimi gli eventi in programma: dal Trofeo Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e
premiazione sabato 19 alle ore 18) con i due nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele
d’epoca e storiche, al coinvolgimento del CNV nel Versilia Yachting Rendez-Vous, sino alla
consegna delle borse di studio… e molto altro ancora.
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
5.
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Viareggio. Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente un mese denso di
appuntamenti da non perdere, organizzati sia in mare che a terra. Dopo la Regata di
Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist disputata da trentadue
timonieri Juniores della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006) nel week end del 7 e 8
aprile, e il corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata e posa
boe ben organizzato nella sola giornata di sabato 7 dalla II Zona Fiv nelle sale del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, giovedì 19 il Club Nautico Versilia ospiterà alcuni
importanti workshop organizzati nell’ambito dello Yachting Aftersales & Refit Experience
(YARE), l'appuntamento internazionale tra i comandanti di superyacht e la yachting
industry del refill giunto alla sua ottava edizione.
Per la prima volta, infatti, Yare sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di Viareggio,
sfondo e cornice dell’evento con le sue aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri
Lusben e Perini Navi e del Club Nautico Versilia. Oltre agli appuntamenti di business, i
forum e i tour nei distretti, i comandanti e le aziende che saranno presenti a Yare avranno
occasione di scoprire e gustare Viareggio, il magnifico territorio della Versilia, Lucca e la
sua provincia.
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Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20 alle ore
12, per la conferenza stampa di presentazione della XXXIII Coppa Primavela e dei
Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018: oltre ai rappresentanti della
Federazione Italiana Vela, della II Zona Fiv e del Comitato Organizzatore (costituito dal
Presidente Roberto Brunetti -Club Nautico Versilia- e da Massimo Bertolani -Circolo Velico
Torre del Lago Puccini-, Paolo Insom -Società Velica Viareggina-, Domenico Mei -LNI
Viareggio-, Franco Dazzi -Comitato Circoli Velici Versiliesi-), sono attese numerose
Autorità civili e militari fra le quali l’Assessore Regionale allo Sport Stefania Saccardi che
ha già confermato la sua presenza.
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Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo Memorial
Sodini organizzata dalla Lega Navale Italiana di Viareggio in collaborazione con il Club
Nautico Versilia e riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Miniatura e
classe Open. Potranno essere disputate un massimo di tre prove complessivamente: per
sabato è prevista una regata costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi - Viareggio
mentre per la giornata seguente sono previste due prove con percorso a bastone bolinapoppa nell’aera antistante il porto di Viareggio al termine delle quali si svolgerà la
premiazione per i primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento
mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla prima imbarcazione della divisione
più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla classe ORC).
Il Trofeo Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed ultima tappa del Trofeo
Costiero Comitato Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel
CCVV (CdVM Massa, CV Mare, CdV Forte dei Marmi, CVM Pietrasanta, CV Torre del
Lago Puccini, Club Nautico Versilia, LNI - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, SV
Viareggina, YC Versilia), infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad incrementare la
collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e a riportare in
mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare
e divertirsi.
Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6
maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CVMare il 18
e 19 maggio. La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare i Campioni
2018 nelle varie categorie Orc, Orc Club e Open.
Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si svolgerà la
prova scritta (un tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli alunni del triennio che
hanno aderito alla seconda edizione della Borsa di Studio intitolata a Maurizio e Bertani
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Benetti, voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due
grandi amici.
Anche quest’anno, infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per ricordare due figure
storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato
per gli alunni del biennio e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo
legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di
radicamento della stessa, a riprova della grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV.
Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà costituito come nella passata edizione dal Presidente,
il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio
Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri. I premi e l’erogazione
liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà
presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio. Nel corso della cerimonia si
svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte della figlia
dell’Ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in
programma: dal Trofeo Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione sabato 19
alle ore 18) con i due nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche, al
coinvolgimento del CNV nel Versilia Yachting Rendez-Vous, sino alla consegna delle borse
di studio… e molto altro ancora.
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Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente un mese denso di appuntamenti
da non perdere, organizzati sia in mare che a terra. Dopo la Regata di Selezione
per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist disputata da trentadue timonieri
Juniores della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006) nel week end del 7 e 8 aprile,
e il corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata e posa boe ben
organizzato nella sola giornata di sabato 7 dalla II Zona Fiv nelle sale del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, giovedì 19 il Club Nautico Versilia

ospiterà alcuni importanti workshop organizzati nell’ambito dello Yachting
Aftersales & Refit Experience (YARE), l'appuntamento internazionale tra i
comandanti di superyacht e la yachting industry del refill giunto alla sua ottava
edizione. Per la prima volta, infatti, Yare sarà ospitato nel cuore del distretto
nautico di Viareggio, sfondo e cornice dell’evento con le sue aziende, grazie alla
disponibilità dei cantieri Lusben e Perini Navi e del Club Nautico Versilia. Oltre
agli appuntamenti di business, i forum e i tour nei distretti, i comandanti e le
aziende che saranno presenti a Yare avranno occasione di scoprire e gustare
Viareggio, il magnifico territorio della Versilia, Lucca e la sua provincia.
Le sale del CNV saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20
alle ore 12, per la conferenza stampa di presentazione della XXXIII Coppa
Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018: oltre ai
rappresentanti della Federazione Italiana Vela, della II Zona Fiv e del Comitato
Organizzatore (costituito dal Presidente Roberto Brunetti -Club Nautico Versilia- e
da Massimo Bertolani -Circolo Velico Torre del Lago Puccini-, Paolo Insom Società Velica Viareggina-, Domenico Mei -LNI Viareggio-, Franco Dazzi -Comitato
Circoli Velici Versiliesi-), sono attese numerose Autorità civili e militari fra le
quali l’Assessore Regionale allo Sport Stefania Saccardi che ha già confermato la
sua presenza.
Nel week end del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la Regata Trofeo
Memorial Sodini organizzata dalla Lega Navale Italiana di Viareggio in
collaborazione con il Club Nautico Versilia e riservata a tutte le imbarcazioni ORC
Standard, ORC Club, Miniatura e classe Open. Potranno essere disputate un
massimo di tre prove complessivamente: per sabato è prevista una regata
costiera con percorso Viareggio – Forte dei Marmi - Viareggio mentre per la
giornata seguente sono previste due prove con percorso a bastone bolina-poppa

nell’aera antistante il porto di Viareggio al termine delle quali si svolgerà la
premiazione per i primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla prima
imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla
classe ORC). Il Trofeo Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed ultima
tappa del Trofeo Costiero Comitato Circoli Velici Versiliesi. Grazie alle sinergie dei
Circoli coinvolti nel CCVV (CdVM Massa, CV Mare, CdV Forte dei Marmi, CVM
Pietrasanta, CV Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, LNI - Sez. Viareggio,
Nimbus Surfing Club, SV Viareggina, YC Versilia), infatti, è nata un’importante
iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano
regate d'Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di
imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Il Trofeo Altura
CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico
Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia
organizzata dal CVMare il 18 e 19 maggio. La somma dei punteggi dei due Trofei
consentirà di proclamare i Campioni 2018 nelle varie categorie Orc, Orc Club e
Open.
Ed infine martedì 24 aprile alle ore 9 presso Istituto Tecnico Nautico Artiglio, si
svolgerà la prova scritta (un tema a scelta fra quattro diverse tracce) per gli
alunni del triennio che hanno aderito alla seconda edizione della Borsa di Studio
intitolata a Maurizio e Bertani Benetti, voluta dal Presidente del Club Nautico
Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici. Anche quest’anno,
infatti, verrà ripetuta la grande iniziativa nata per ricordare due figure storiche
della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli
indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio. Scopo dell’iniziativa (organizzata

in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio) è quello di
incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra
la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa, a riprova della
grande attenzione rivolta ai giovani dal CNV. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà
costituito come nella passata edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV
Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di
Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri. I premi e l’erogazione
liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale che si
terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio. Nel corso della
cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da
parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in
programma: dal Trofeo Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione
sabato 19 alle ore 18) con i due nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele
d’epoca e storiche, al coinvolgimento del CNV nel Versilia Yachting Rendez-Vous,
sino alla consegna delle borse di studio… e molto altro ancora.
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Per il Club Nautico Versilia, aprile è sicuramente un mese denso di appuntamenti da non perdere,
organizzati sia in mare che a terra. Dopo la regata di selezione per i campionati mondiali ed europei
Optimist disputata da trentadue timonieri juniores della seconda zona (nati negli anni 2003/4/5/2006) nel
week end del 7 e 8 aprile, e il corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata e posa boe ben
organizzato nella sola giornata di sabato 7 dalla seconda zona Fiv nelle sale del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti, giovedì (19 aprile) il Club Nautico Versilia ospiterà alcuni importanti workshop
organizzati nell’ambito dello Yachting Aftersales & Re\t Experience (Yare), l'appuntamento internazionale

tra i comandanti di superyacht e la yachting industry del re\ll giunto alla sua ottava edizione.
PUBBLICITÀ

Per la prima volta, infatti, Yare sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di Viareggio, sfondo e cornice
dell’evento con le sue aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri Lusben e Perini Navi e del Club Nautico
Versilia. Oltre agli appuntamenti di business, i forum e i tour nei distretti, i comandanti e le aziende che
saranno presenti a Yare avranno occasione di scoprire e gustare Viareggio, il magni\co territorio della
Versilia, Lucca e la sua provincia.
Le sale del Cnv saranno nuovamente protagoniste il giorno seguente, venerdì 20 alle 12, per la conferenza
stampa di presentazione della 33esima Coppa Primavela e dei campionati nazionali giovanili in singolo
2018: oltre ai rappresentanti della Federazione italiana vela, della seconda zona Fiv e del comitato
organizzatore (costituito dal presidente Roberto Brunetti del Club Nautico Versilia e da Massimo Bertolani
del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Paolo Insom della Società Velica Viareggina, Domenico Mei
della Lni Viareggio e Franco Dazzi del Comitato circoli velici versiliesi), sono attese numerose autorità
civili e militari fra le quali l’assessore regionale allo sport Stefania Saccardi che ha già confermato la sua
presenza.
Nel weekend del 21 e 22 tutti nuovamente in mare per la regata trofeo Memorial Sodini organizzata dalla
Lega navale italiana di Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia e riservata a tutte le
imbarcazioni Orc Standard, Orc Club, miniatura e classe Open. Potranno essere disputate un massimo di
tre prove complessivamente: per sabato è prevista una regata costiera con percorso Viareggio – Forte dei
Marmi - Viareggio mentre per la giornata seguente sono previste due prove con percorso a bastone
bolina-poppa nell’aera antistante il porto di Viareggio al termine delle quali si svolgerà la premiazione per i
primi classi\cati di ciascuna divisione, classe e raggruppamento mentre il trofeo challenger Sodini sarà
assegnato alla prima imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla classe
Orc). Il trofeo Memorial Sodini sarà anche valido come seconda ed ultima tappa del Trofeo costiero del
comitato dei circoli velici versiliesi. Grazie alle sinergie dei circoli coinvolti nel Ccvv (Cdvm Massa, Cv
Mare, Cdv Forte dei Marmi, Cvm Pietrasanta, Cv Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, Lni
Viareggio, Nimbus Sur\ng Club, Sv Viareggina, YcVersilia), infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad
incrementare la collaborazione tra i vari club che organizzano regate d'Altura in Versilia e a riportare in
mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Il
Trofeo altura Ccvv, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel 13simo trofeo Ammiraglio

Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei
Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CVMare il 18 e 19 maggio. La somma dei punteggi dei
due trofei consentirà di proclamare i campioni 2018 nelle varie categorie Orc, Orc Club e Open.
Ed in\ne martedì 24 aprile alle 9 all'istituto tecnico nautico Artiglio, si svolgerà la prova scritta (un tema a
scelta fra quattro diverse tracce) per gli alunni del triennio che hanno aderito alla seconda edizione della
borsa di studio intitolata a Maurizio e Bertani Benetti, voluta dal Presidente del Club nautico Versilia
Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici. Anche quest’anno, infatti, verrà ripetuta la grande
iniziativa nata per ricordare due \gure storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le
classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto tecnico nautico Artiglio. Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo
differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo
legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento
della stessa, a riprova della grande attenzione rivolta ai giovani dal Cnv. Il comitato tecnico-scienti\co
sarà costituito come nella passata edizione dal presidente, il consigliere del Cnv Massimo Canali, dal
tenente di vascello Francesco Marsili dell’Ukcio demanio della capitaneria di porto di Viareggio e
dall‘architetto Marcello Povoleri. I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di
una cerimonia ukciale che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio. Nel corso
della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte della \glia
dell’ammiraglio Cerri.
E concluso aprile, anche nel mese di maggio saranno numerosissimi gli eventi in programma: dal Trofeo
Ammiraglio Francese (regate il 5 e il 6 e premiazione sabato 19 alle 18) con i due nuovi Trofei Altura Ccvv
e Artiglio per le vele d’epoca e storiche, al coinvolgimento del Cnv nel Versilia Yachting Rendez-Vous, sino
alla consegna delle borse di studio… e molto altro ancora.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile trovare
tutti gli approfondimenti delle notizie, delle regate e delle iniziative del Club Nautico Versilia.
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