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COMUNICATO STAMPA N 1
La stagione agonistica versiliese 2018 inizia dai timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin.
I giovani velisti impegnati su numerosi campi di regata da La Spezia a Napoli.
Viareggio. Sono i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin, impegnati in questi giorni su diversi campi
di regata della Penisola, ad aprire ufficialmente la stagione agonistica 2018. Anche quest’anno, infatti, la Vela in
Versilia, grazie all’impegno e al lavoro del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina, uniti in un unico progetto comune, continuerà a puntare sui giovani velisti.
Gli Juniores Federico Lunardi, Margherita Pezzella, Adalberto Parra e Tommaso Barbuti con il cadetto Federico
Querzolo sono a La Spezia dove, dopo aver completato le iscrizioni e armato i propri Optimist, stanno
partecipando al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale dal 3 al 5 gennaio) e alla regata Zonale Befana Day (6
gennaio). Adele Ferrarini, Marco Castellano, Matteo Graziani e Chiara Mori saranno invece protagonisti (sempre
nelle acque spezzine) del Raduno Ordinario e del Befana day mentre Alessia Alfano, Leo Bisio, Samuele Bonifazi,
Alessandro Mattiello ed Emma Maltese parteciperanno solo al tradizionale XXIII Befana day organizzato dalla
Società Vela La Spezia, all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia. Il programma di questa
ventitreesima edizione prevede per sabato il perfezionamento delle iscrizioni (dalle ore 8.30 alle ore 10) e il
segnale di avviso della prima prova alle ore 11.30. Come sempre, dopo la regata, tanti premi, colazione e
pasta/nutella party per tutti.
Il cadetto Manule Scacciati, invece, è in trasferta nelle acque napoletane per il tradizionale al Trofeo
Campobasso voluto dalla Federazione Italiana Vela e organizzato nel suggestivo specchio di mare antistante il
lungomare di Napoli dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. e dall’Associazione Italiana Classe Optimist
(A.I.C.O.). Otto le prove previste sia per la categoria Juniores che per la categoria Cadetti (ben 51 gli iscritti) e
non ne potranno essere corse più di tre al giorno (giovedì segnale di avviso ore 11.30, venerdì e sabato ore 10.30).
Al termine delle regate l’attesissima premiazione: saranno consegnati riconoscimenti al primo di ciascuna prova e
ai primi cinque della classifica finale, il Trofeo Marcello Campobasso al timoniere primo classificato tra gli
juniores, il Trofeo Unicef al primo classificato tra i cadetti, la Coppa Branko Stancic al concorrente
regolarmente classificato proveniente da più lontano (juniores/cadetti), la Targa Irene Campobasso alla prima
classificata del Trofeo Campobasso e la Targa Laura Rolandi al Circolo italiano che avrà ottenuto il miglior
punteggio sommando i migliori due piazzamenti nelle classifiche finali. La manifestazione partenopea, riservata
esclusivamente ai timonieri da 10 a 14 anni è intitolata a Marcello Campobasso, per lungo tempo presidente della
Giuria d’Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i
giovani a Napoli ed in tutta Italia.
Il 2018 sarà un anno particolarmente importante per i giovani timonieri della Scuola Mankin in quanto poco prima
di Natale, in occasione del Consiglio Federale di fine anno, la Commissione nominata al fine di valutare le
candidature per organizzare le manifestazioni FIV del 2018, ha stabilito che la Coppa Primavela e i Campionati
Nazionali Giovanili in singolo 2018 saranno organizzati a Viareggio dal Club Nautico Versilia, dal Circolo Velico
Torre del Lago Puccini, dalla LNI Viareggio, dalla Società Velica Viareggina e dal Comitato Circoli Velici Versiliesi
(25 agosto - 2 settembre). Un grande riconoscimento che premia l’impegno verso i giovani e il lavoro svolto in
questi anni dai sodalizi versiliesi uniti nella Scuola Vela Mankin e nel Progetto VelaScuola.
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Viareggio. Sono i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin, impegnati in questi
giorni su diversi campi di regata della Penisola, ad aprire ufficialmente la stagione
agonistica 2018. Anche quest’anno, infatti, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e al lavoro
del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina, uniti in un unico progetto comune, continuerà a puntare sui giovani velisti.
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Gli Juniores Federico Lunardi, Margherita Pezzella, Adalberto Parra e Tommaso Barbuti
con il cadetto Federico Querzolo sono a La Spezia dove, dopo aver completato le iscrizioni
e armato i propri Optimist, stanno partecipando al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale
dal 3 al 5 gennaio) e alla regata Zonale Befana Day (6 gennaio).
Adele Ferrarini, Marco Castellano, Matteo Graziani e Chiara Mori saranno invece
protagonisti (sempre nelle acque spezzine) del Raduno Ordinario e del Befana day mentre
Alessia Alfano, Leo Bisio, Samuele Bonifazi, Alessandro Matterello ed Emma Maltese
parteciperanno solo al tradizionale XXIII Befana day organizzato dalla Società Vela La
Spezia, all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia. Il programma di questa
ventitreesima edizione prevede per sabato il perfezionamento delle iscrizioni (dalle ore
8.30 alle ore 10) e il segnale di avviso della prima prova alle ore 11.30. Come sempre,
dopo la regata, tanti premi, colazione e pasta/nutella party per tutti.
Il cadetto Manule Scacciati, invece, è in trasferta nelle acque napoletane per il tradizionale
al Trofeo Campobasso voluto dalla Federazione Italiana Vela e organizzato nel suggestivo
specchio di mare antistante il lungomare di Napoli dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia
A.S.D. e dall’Associazione Italiana Classe Optimist (A.I.C.O.).
Otto le prove previste sia per la categoria Juniores che per la categoria Cadetti (ben 51 gli
iscritti) e non ne potranno essere corse più di tre al giorno (giovedì segnale di avviso ore
11.30, venerdì e sabato ore 10.30).
Al termine delle regate l’attesissima premiazione: saranno consegnati riconoscimenti al
primo di ciascuna prova e ai primi cinque della classifica finale, il Trofeo Marcello
Campobasso al timoniere primo classificato tra gli juniores, il Trofeo Unicef al primo
classificato tra i cadetti, la Coppa Branko Stancic al concorrente regolarmente classificato
proveniente da più lontano (juniores/cadetti), la Targa Irene Campobasso alla prima
classificata del Trofeo Campobasso e la Targa Laura Rolandi al Circolo italiano che avrà
ottenuto il miglior punteggio sommando i migliori due piazzamenti nelle classifiche finali.
La manifestazione partenopea, riservata esclusivamente ai timonieri da 10 a 14 anni è
intitolata a Marcello Campobasso, per lungo tempo presidente della Giuria d’Appello della
FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i
giovani a Napoli ed in tutta Italia.
Il 2018 sarà un anno particolarmente importante per i giovani timonieri della Scuola
Mankin in quanto poco prima di Natale, in occasione del Consiglio Federale di fine anno, la
Commissione nominata al fine di valutare le candidature per organizzare le manifestazioni
FIV del 2018, ha stabilito che la Coppa Primavela e i Campionati Nazionali Giovanili in
singolo 2018 saranno organizzati a Viareggio dal Club Nautico Versilia, dal Circolo Velico
Torre del Lago Puccini, dalla LNI Viareggio, dalla Società Velica Viareggina e dal Comitato
Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2 settembre). Un grande riconoscimento che premia
l’impegno verso i giovani e il lavoro svolto in questi anni dai sodalizi versiliesi uniti nella
Scuola Vela Mankin e nel Progetto VelaScuola.
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La Stagione Agonistica Versiliese 2018 Inizia Dai Timonieri Della Scuola Vela Valentin
Mankin.
I giovani velisti impegnati su numerosi
campi di regata da La Spezia a Napoli.
Viareggio. Sono i giovani timonieri della
Scuola Vela Valentin Mankin, impegnati in
questi giorni su diversi campi di regata
della Penisola, ad aprire ufficialmente la
stagione agonistica 2018.
Anche quest’anno, infatti, la Vela in Versilia,
grazie all’impegno e al lavoro del Club
Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina, uniti in un unico progetto
comune, continuerà a puntare sui giovani
velisti.
Gli Juniores Federico Lunardi, Margherita
Pezzella, Adalberto Parra e Tommaso
Barbuti con il cadetto Federico Querzolo
sono a La Spezia dove, dopo aver
completato le iscrizioni e armato i propri
Optimist, stanno partecipando al Raduno
Gaz (Gruppo agonistico zonale dal 3 al 5
gennaio) e alla regata Zonale Befana Day
(6 gennaio).
Adele Ferrarini, Marco Castellano, Matteo
Graziani e Chiara Mori saranno invece
protagonisti (sempre nelle acque spezzine)
del Raduno Ordinario e del Befana day mentre Alessia Alfano, Leo Bisio, Samuele Bonifazi,
Alessandro Mattiello ed Emma Maltese parteciperanno solo al tradizionale XXIII Befana day
organizzato dalla Società Vela La Spezia, all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia.
Il
programma
di
questa
ventitreesima edizione prevede per
sabato il perfezionamento delle
iscrizioni (dalle ore 8.30 alle ore
10) e il segnale di avviso della
prima prova alle ore 11.30.
Come sempre, dopo la regata,
tanti
premi,
colazione
e
pasta/nutella party per tutti.
Il cadetto Manule Scacciati, invece,
è in trasferta nelle acque
napoletane per il tradizionale al
Trofeo Campobasso voluto dalla
Federazione
Italiana
Vela
e
organizzato
nel
suggestivo
specchio di mare antistante il
lungomare di Napoli dal Reale
Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D.
e dall’Associazione Italiana Classe Optimist (A.I.C.O.). Otto le prove previste sia per la categoria
Juniores che per la categoria Cadetti (ben 51 gli iscritti) e non ne potranno essere corse più di tre
al giorno (giovedì segnale di avviso ore 11.30, venerdì e sabato ore 10.30).
Al termine delle regate l’attesissima premiazione: saranno consegnati riconoscimenti al primo di
ciascuna prova e ai primi cinque della classifica finale, il Trofeo Marcello Campobasso al timoniere
primo classificato tra gli juniores, il Trofeo Unicef al primo classificato tra i cadetti, la Coppa
Branko Stancic al concorrente regolarmente classificato proveniente da più lontano
(juniores/cadetti), la Targa Irene Campobasso alla prima classificata del Trofeo Campobasso e la
Targa Laura Rolandi al Circolo italiano che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando i migliori
due piazzamenti nelle classifiche finali.
La manifestazione partenopea, riservata esclusivamente ai timonieri da 10 a 14 anni è intitolata a
Marcello Campobasso, per lungo tempo presidente della Giuria d’Appello della FIV, considerato
ancora oggi uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i giovani a Napoli ed in tutta
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Il 2018 sarà un anno particolarmente
importante per i giovani timonieri della
Scuola Mankin in quanto poco prima di
Natale, in occasione del Consiglio Federale
di fine anno, la Commissione nominata al
fine di valutare le candidature per
organizzare le manifestazioni FIV del 2018,
ha stabilito che la Coppa Primavela e i
Campionati Nazionali Giovanili in singolo
2018 saranno organizzati a Viareggio dal
Club Nautico Versilia, dal Circolo Velico
Torre del Lago Puccini, dalla LNI Viareggio,
dalla Società Velica Viareggina e dal
Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto 2 settembre).
Un grande riconoscimento che premia
l’impegno verso i giovani e il lavoro svolto
in questi anni dai sodalizi versiliesi uniti
nella Scuola Vela Mankin e nel Progetto
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La stagione agonistica versiliese 2018 inizia dai
timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin
giovedì, 4 gennaio 2018, 15:43

Sono i giovani timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin, impegnati in questi giorni su
diversi campi di regata della Penisola, ad aprire
uﬃcialmente la stagione agonistica 2018.
Anche quest'anno, infatti, la Vela in Versilia,
grazie all'impegno e al lavoro del Club Nautico
Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina, uniti in
un unico progetto comune, continuerà a
puntare sui giovani velisti.Gli Juniores Federico
Lunardi, Margherita Pezzella, Adalberto Parra e
Tommaso Barbuti con il cadetto Federico
Querzolo sono a La Spezia dove, dopo aver
completato le iscrizioni e armato i propri
Optimist, stanno partecipando al Raduno Gaz
(Gruppo agonistico zonale dal 3 al 5 gennaio) e alla regata Zonale Befana Day (6
gennaio). Adele Ferrarini, Marco Castellano, Matteo Graziani e Chiara Mori saranno
invece protagonisti (sempre nelle acque spezzine) del Raduno Ordinario e del Befana day
mentre Alessia Alfano, Leo Bisio, Samuele Bonifazi, Alessandro Matterello ed Emma
Maltese parteciperanno solo al tradizionale XXIII Befana day organizzato dalla Società
Vela La Spezia, all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia.
Il programma di questa 23^ edizione prevede per sabato il perfezionamento delle
iscrizioni (dalle ore 8.30 alle ore 10) e il segnale di avviso della prima prova alle ore 11.30.
Come sempre, dopo la regata, tanti premi, colazione e pasta/nutella party per tutti.Il
cadetto Manule Scacciati, invece, è in trasferta nelle acque napoletane per il tradizionale
al Trofeo Campobasso voluto dalla Federazione Italiana Vela e organizzato nel suggestivo
specchio di mare antistante il lungomare di Napoli dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia
A.S.D. e dall'Associazione Italiana Classe Optimist (A.I.C.O.). Otto le prove previste sia
per la categoria Juniores che per la categoria Cadetti (ben 51 gli iscritti) e non ne
potranno essere corse più di tre al giorno (giovedì segnale di avviso ore 11.30, venerdì e
sabato ore 10.30). Al termine delle regate l'attesissima premiazione: saranno consegnati
riconoscimenti al primo di ciascuna prova e ai primi cinque della classifica finale, il Trofeo
Marcello Campobasso al timoniere primo classificato tra gli juniores, il Trofeo Unicef al
primo classificato tra i cadetti, la Coppa Branko Stancic al concorrente regolarmente
classificato proveniente da più lontano (juniores/cadetti), la Targa Irene Campobasso alla
prima classificata del Trofeo Campobasso e la Targa Laura Rolandi al Circolo italiano che
avrà ottenuto il miglior punteggio sommando i migliori due piazzamenti nelle classifiche
finali. La manifestazione partenopea, riservata esclusivamente ai timonieri da 10 a 14 anni
è intitolata a Marcello Campobasso, per lungo tempo presidente della Giuria d'Appello
della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della diﬀusione della vela tra i
giovani a Napoli ed in tutta Italia.
Il 2018 sarà un anno particolarmente importante per i giovani timonieri della Scuola
Mankin in quanto poco prima di Natale, in occasione del Consiglio Federale di fine anno,
la Commissione nominata al fine di valutare le candidature per organizzare le
manifestazioni FIV del 2018, ha stabilito che la Coppa Primavela e i Campionati Nazionali
Giovanili in singolo 2018 saranno organizzati a Viareggio dal Club Nautico Versilia, dal
Circolo Velico Torre del Lago Puccini, dalla LNI Viareggio, dalla Società Velica Viareggina

ALTRI ARTICOLI IN SPORT

Supporters
RICERCA NEL SITO
Cerca

Vai

e dal Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2 settembre). Un grande
riconoscimento che premia l'impegno verso i giovani e il lavoro svolto in questi anni dai
sodalizi versiliesi uniti nella Scuola Vela Mankin e nel Progetto VelaScuola.
Questo articolo è stato letto 18 volte.
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IAREGGIO – Sono i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin, impegnati in
questi giorni su diversi campi di regata della Penisola, ad aprire ufficialmente la stagione
agonistica 2018. Anche quest’anno, infatti, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e al
lavoro del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina, uniti in un unico progetto comune, continuerà a puntare sui giovani velisti.

Gli Juniores Federico Lunardi, Margherita Pezzella, Adalberto Parra e Tommaso Barbuti con il
cadetto Federico Querzolo sono a La Spezia dove, dopo aver completato le iscrizioni e armato i
propri Optimist, stanno partecipando al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale dal 3 al 5
gennaio) e alla regata Zonale Befana Day (6 gennaio). Adele Ferrarini, Marco Castellano, Matteo
Graziani e Chiara Mori saranno invece protagonisti (sempre nelle acque spezzine) del Raduno

Ordinario e del Befana day mentre Alessia Alfano, Leo Bisio, Samuele Bonifazi, Alessandro
Matterello ed Emma Maltese parteciperanno solo al tradizionale XXIII Befana day organizzato
dalla Società Vela La Spezia, all’interno della diga foranea del Golfo della Spezia. Il programma di
questa ventitreesima edizione prevede per sabato il perfezionamento delle iscrizioni (dalle ore
8.30 alle ore 10) e il segnale di avviso della prima prova alle ore 11.30. Come sempre, dopo la
regata, tanti premi, colazione e pasta/nutella party per tutti.
Il cadetto Manule Scacciati, invece, è in trasferta nelle acque napoletane per il tradizionale al
Trofeo Campobasso voluto dalla Federazione Italiana Vela e organizzato nel suggestivo specchio
di mare antistante il lungomare di Napoli dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. e
dall’Associazione Italiana Classe Optimist (A.I.C.O.). Otto le prove previste sia per la categoria
Juniores che per la categoria Cadetti (ben 51 gli iscritti) e non ne potranno essere corse più di tre
al giorno (giovedì segnale di avviso ore 11.30, venerdì e sabato ore 10.30). Al termine delle
regate l’attesissima premiazione: saranno consegnati riconoscimenti al primo di ciascuna prova e
ai primi cinque della classifica finale, il Trofeo Marcello Campobasso al timoniere primo
classificato tra gli juniores, il Trofeo Unicef al primo classificato tra i cadetti, la Coppa Branko
Stancic al concorrente regolarmente classificato proveniente da più lontano (juniores/cadetti), la
Targa Irene Campobasso alla prima classificata del Trofeo Campobasso e la Targa Laura Rolandi
al Circolo italiano che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando i migliori due piazzamenti
nelle classifiche finali. La manifestazione partenopea, riservata esclusivamente ai timonieri da 10
a 14 anni è intitolata a Marcello Campobasso, per lungo tempo presidente della Giuria d’Appello
della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i
giovani a Napoli ed in tutta Italia.
Il 2018 sarà un anno particolarmente importante per i giovani timonieri della Scuola Mankin in
quanto poco prima di Natale, in occasione del Consiglio Federale di fine anno, la Commissione
nominata al fine di valutare le candidature per organizzare le manifestazioni FIV del 2018, ha
stabilito che la Coppa Primavela e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018 saranno
organizzati a Viareggio dal Club Nautico Versilia, dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini, dalla
LNI Viareggio, dalla Società Velica Viareggina e dal Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto –
2 settembre). Un grande riconoscimento che premia l’impegno verso i giovani e il lavoro svolto in
questi anni dai sodalizi versiliesi uniti nella Scuola Vela Mankin e nel Progetto VelaScuola.
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Vela, si apre la stagione
agonistica 2018
di: Marco Pomella (https://www.versiliatoday.it/author/marco-pomella/) | Pubblicato il
04/01/2018 at 16:11.
Sono i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin, impegnati in questi giorni su diversi
campi di regata della Penisola, ad aprire uJicialmente la stagione agonistica 2018. Anche
quest’anno, infatti, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e al lavoro del Club Nautico Versilia, del
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, uniti in un unico progetto
comune, continuerà a puntare sui giovani velisti.
Gli Juniores Federico Lunardi, Margherita Pezzella, Adalberto Parra e Tommaso Barbuti con il
cadetto Federico Querzolo sono a La Spezia dove, dopo aver completato le iscrizioni e armato i
propri Optimist, stanno partecipando al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale dal 3 al 5
gennaio) e alla regata Zonale Befana Day (6 gennaio). Adele Ferrarini, Marco Castellano, Matteo
Graziani e Chiara Mori saranno invece protagonisti (sempre nelle acque spezzine) del Raduno
Ordinario e del Befana day mentre Alessia Alfano, Leo Bisio, Samuele Bonifazi, Alessandro
Matterello ed Emma Maltese parteciperanno solo al tradizionale XXIII Befana day organizzato
dalla Società Vela La Spezia, all’interno della diga foranea del Golfo della Spezia. Il programma
di questa ventitreesima edizione prevede per sabato il perfezionamento delle iscrizioni (dalle ore
8.30 alle ore 10) e il segnale di avviso della prima prova alle ore 11.30.
Come sempre, dopo la
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regata, tanti premi, colazione e pasta/nutella party per tutti.
Il cadetto Manule Scacciati, invece, è in trasferta nelle acque napoletane per il tradizionale al
Trofeo Campobasso voluto dalla Federazione Italiana Vela e organizzato nel suggestivo specchio
di mare antistante il lungomare di Napoli dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. e
dall’Associazione Italiana Classe Optimist (A.I.C.O.). Otto le prove previste sia per la categoria
Juniores che per la categoria Cadetti (ben 51 gli iscritti) e non ne potranno essere corse più di tre
al giorno (giovedì segnale di avviso ore 11.30, venerdì e sabato ore 10.30). Al termine delle regate
l’attesissima premiazione: saranno consegnati riconoscimenti al primo di ciascuna prova e ai
primi cinque della classigca gnale, il Trofeo Marcello Campobasso al timoniere primo classigcato
tra gli juniores, il Trofeo Unicef al primo classigcato tra i cadetti, la Coppa Branko Stancic al
concorrente regolarmente classigcato proveniente da più lontano (juniores/cadetti), la Targa
Irene Campobasso alla prima classigcata del Trofeo Campobasso e la Targa Laura Rolandi al
Circolo italiano che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando i migliori due piazzamenti nelle
classigche gnali. La manifestazione partenopea, riservata esclusivamente ai timonieri da 10 a 14
anni è intitolata a Marcello Campobasso, per lungo tempo presidente della Giuria d’Appello della
FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artegci della diJusione della vela tra i giovani a
Napoli ed in tutta Italia.
Il 2018 sarà un anno particolarmente importante per i giovani timonieri della Scuola Mankin in
quanto poco prima di Natale, in occasione del Consiglio Federale di gne anno, la Commissione
nominata al gne di valutare le candidature per organizzare le manifestazioni FIV del 2018, ha
stabilito che la Coppa Primavela e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018 saranno
organizzati a Viareggio dal Club Nautico Versilia, dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini, dalla
LNI Viareggio, dalla Società Velica Viareggina e dal Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto –
2 settembre). Un grande riconoscimento che premia l’impegno verso i giovani e il lavoro svolto in
questi anni dai sodalizi versiliesi uniti nella Scuola Vela Mankin e nel Progetto VelaScuola.
(Visitato 32 volte, 13 visite oggi)
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La stagione agonistica versiliese 2018 inizia dai timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin
I giovani velisti impegnati su numerosi campi di regata da La Spezia a Napoli

Viareggio. Sono i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin, impegnati in questi giorni su diversi
campi di regata della Penisola, ad aprire ufficialmente la stagione agonistica 2018. Anche quest'anno, infatti,
la Vela in Versilia, grazie all'impegno ed al lavoro del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina, uniti in un unico progetto comune, continuerà a puntare sui giovani
velisti.
Gli Juniores Federico Lunardi, Margherita Pezzella, Adalberto Parra e Tommaso Barbuti con il cadetto
Federico Querzolo sono a La Spezia dove, dopo aver completato le iscrizioni ed armato i propri Optimist,
stanno partecipando al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale dal 3 al 5 gennaio) ed alla regata Zonale
Befana Day (6 gennaio). Adele Ferrarini, Marco Castellano, Matteo Graziani e Chiara Mori saranno invece
protagonisti (sempre nelle acque spezzine) del Raduno Ordinario e del Befana day mentre Alessia Alfano,
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Leo Bisio, Samuele Bonifazi, Alessandro Matterello ed Emma Maltese parteciperanno solo al tradizionale

http://www.dixplay.it

regata, tanti premi, colazione e pasta/nutella party per tutti.

XXIII Befana day organizzato dalla Società Vela La Spezia, all'interno della diga foranea del Golfo della
Spezia. Il programma di questa ventitreesima edizione prevede per sabato il perfezionamento delle iscrizioni
(dalle ore 8.30 alle ore 10) ed il segnale di avviso della prima prova alle ore 11.30. Come sempre, dopo la
Il cadetto Manule Scacciati, invece, è in trasferta nelle acque napoletane per il tradizionale al Trofeo
Campobasso voluto dalla Federazione Italiana Vela ed organizzato nel suggestivo specchio di mare
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riconoscimenti al primo di ciascuna prova ed ai primi cinque della classifica finale, il Trofeo Marcello
Campobasso al timoniere primo classificato tra gli juniores, il Trofeo Unicef al primo classificato tra i cadetti,
la Coppa Branko Stancic al concorrente regolarmente classificato proveniente da più lontano
(juniores/cadetti), la Targa Irene Campobasso alla prima classificata del Trofeo Campobasso e la Targa
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Il 2018 sarà un anno particolarmente importante per i giovani timonieri della Scuola Mankin in quanto poco
prima di Natale, in occasione del Consiglio Federale di fine anno, la Commissione nominata al fine di
valutare le candidature per organizzare le manifestazioni FIV del 2018, ha stabilito che la Coppa Primavela
ed i Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018 saranno organizzati a Viareggio dal Club Nautico Versilia,
dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini, dalla LNI Viareggio, dalla Società Velica Viareggina e dal Comitato
Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2 settembre). Un grande riconoscimento che premia l'impegno verso i
giovani ed il lavoro svolto in questi anni dai sodalizi versiliesi uniti nella Scuola Vela Mankin e nel Progetto
VelaScuola.
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La stagione versiliese 2018 inizia dai timonieri
della Scuola Vela Valentin Mankin
VIAREGGIO – Sono i giovani timonieri della Scuola
Vela Valentin Mankin, impegnati in questi giorni su
diversi campi di regata della Penisola, ad aprire
ufficialmente la stagione agonistica 2018. Anche
quest’anno, infatti, la Vela in Versilia, grazie all’impegno
e al lavoro del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina,
uniti in un unico progetto comune, continuerà a puntare
sui giovani velisti.
Gli Juniores Federico Lunardi, Margherita Pezzella,
Adalberto Parra e Tommaso Barbuti con il cadetto
Federico Querzolo sono a La Spezia dove, dopo aver
completato le iscrizioni e armato i propri Optimist,
stanno partecipando al Raduno Gaz (Gruppo agonistico
zonale dal 3 al 5 gennaio) e alla regata Zonale Befana
Day (6 gennaio). Adele Ferrarini, Marco Castellano,
Matteo Graziani e Chiara Mori saranno invece
protagonisti (sempre nelle acque spezzine) del Raduno Ordinario e del Befana day mentre Alessia
Alfano, Leo Bisio, Samuele Bonifazi, Alessandro Matterello ed Emma Maltese parteciperanno solo
al tradizionale XXIII Befana day organizzato dalla Società Vela La Spezia, all’interno della diga
foranea del Golfo della Spezia.
Il programma di questa ventitreesima edizione prevede per sabato il perfezionamento delle iscrizioni
(dalle ore 8.30 alle ore 10) e il segnale di avviso della prima prova alle ore 11.30. Come sempre,
dopo la regata, tanti premi, colazione e pasta/nutella party per tutti.
Il cadetto Manule Scacciati, invece, è in trasferta nelle acque napoletane per il tradizionale al Trofeo
Campobasso voluto dalla Federazione Italiana Vela e organizzato nel suggestivo specchio di mare
antistante il lungomare di Napoli dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. e dall’Associazione
Italiana Classe Optimist (A.I.C.O.). Otto le prove previste sia per la categoria Juniores che per la
categoria Cadetti (ben 51 gli iscritti) e non ne potranno essere corse più di tre al giorno (giovedì
segnale di avviso ore 11.30, venerdì e sabato ore 10.30).
Al termine delle regate l’attesissima premiazione: saranno consegnati riconoscimenti al primo di
ciascuna prova e ai primi cinque della classifica finale, il Trofeo Marcello Campobasso al timoniere
primo classificato tra gli juniores, il Trofeo Unicef al primo classificato tra i cadetti, la Coppa Branko
Stancic al concorrente regolarmente classificato proveniente da più lontano (juniores/cadetti), la
Targa Irene Campobasso alla prima classificata del Trofeo Campobasso e la Targa Laura Rolandi al
Circolo italiano che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando i migliori due piazzamenti nelle

classifiche finali. La manifestazione partenopea, riservata esclusivamente ai timonieri da 10 a 14
anni è intitolata a Marcello Campobasso, per lungo tempo presidente della Giuria d’Appello della
FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i giovani a
Napoli ed in tutta Italia.
Il 2018 sarà un anno particolarmente importante per i giovani timonieri della Scuola Mankin in
quanto poco prima di Natale, in occasione del Consiglio Federale di fine anno, la Commissione
nominata al fine di valutare le candidature per organizzare le manifestazioni FIV del 2018, ha
stabilito che la Coppa Primavela e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018 saranno
organizzati a Viareggio dal Club Nautico Versilia, dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini, dalla
LNI Viareggio, dalla Società Velica Viareggina e dal Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto –
2 settembre). Un grande riconoscimento che premia l’impegno verso i giovani e il lavoro svolto in
questi anni dai sodalizi versiliesi uniti nella Scuola Vela Mankin e nel Progetto VelaScuola.
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
5.

Il Progetto Vela Scuola Valentin Mankin riparte e la Vela ritorna in aula
Occhi puntati sui timonieri della Scuola Vela Mankin e sull’affascinante Ardi
I giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin in partenza per Crotone
Scuola Vela Valentin Mankin: con il Progetto VelaScuola, il mare arriva in aula
Grande successo per la Scuola vela Valentin Mankin al Raduno scuole vela della Versilia

Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=51604

News

Eventi

Seleziona lingua
Powered by
Powered by

Turismo e Ormeggi

Seleziona lingua

Sport Acquatici

Video

Report

News / La stagione velistica versiliese 2018 inizia dai giovani della Sc...

Traduttore
Traduttore

Rubriche

Altri titoli
Volvo Ocean Race - The game closes
up

• BARCHE A MOTORE
• BARCHE A VELA

Volvo Ocean Race - The benchmarks
• BARCHE E NAVI D'EPOCA

Volvo Ocean Race - Paying
dividends

• CORSI E SEMINARI
• EVENTI, MOSTRE E INCONTRI

Volvo Ocean Race - 'We're quietly
confident'

• GOMMONI E TENDER

Italia d'argento e di bronzo al
Campionato del Mondo 420 2017 in
Australia
Volvo Ocean Race - East or west make your choice
Volvo Ocean Race - Fast sailing for
first 48 hours of Leg 4
Mondiale 420 in Australia, oggi
ultimo giorno
Volvo Ocean Race - Tight action as
Vestas 11th Hour Racing leads fleet
away from Melbourne
Volvo Ocean Race - How to follow
the Leg 4 start

Turismo e ormeggi

• YACHTS
• YACHT CLUB STORICI

La stagione velistica versiliese 2018 inizia dai giovani della
Scuola Mankin
Viareggio, 4 gennaio 2018
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I giovani velisti impegnati su numerosi campi di regata da La Spezia a Napoli.
• MOTORI MARINI

Sono i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin, impegnati in questi
giorni su diversi campi di regata della Penisola, ad aprire ufficialmente la stagione
agonistica 2018. Anche quest’anno, infatti, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e
al lavoro del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina, uniti in un unico progetto comune, continuerà a puntare
sui giovani velisti.
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Gli Juniores Federico Lunardi, Margherita Pezzella, Adalberto Parra e Tommaso
Barbuti con il cadetto Federico Querzolo sono a La Spezia dove, dopo aver
completato le iscrizioni e armato i propri Optimist, stanno partecipando al Raduno
Gaz (Gruppo agonistico zonale dal 3 al 5 gennaio) e alla regata Zonale Befana Day
(6 gennaio). Adele Ferrarini, Marco Castellano, Matteo Graziani e Chiara Mori
saranno invece protagonisti (sempre nelle acque spezzine) del Raduno Ordinario e
del Befana day mentre Alessia Alfano, Leo Bisio, Samuele Bonifazi, Alessandro
Matterello ed Emma Maltese parteciperanno solo al tradizionale XXIII Befana day
organizzato dalla Società Vela La Spezia, all'interno della diga foranea del Golfo
della Spezia. Il programma di questa ventitreesima edizione prevede per sabato il
perfezionamento delle iscrizioni (dalle ore 8.30 alle ore 10) e il segnale di avviso
della prima prova alle ore 11.30. Come sempre, dopo la regata, tanti premi,
colazione e pasta/nutella party per tutti.

• PESCA SPORTIVA

Il cadetto Manule Scacciati, invece, è in trasferta nelle acque napoletane per il
tradizionale al Trofeo Campobasso voluto dalla Federazione Italiana Vela e
organizzato nel suggestivo specchio di mare antistante il lungomare di Napoli dal
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. e dall’Associazione Italiana Classe
Optimist (A.I.C.O.). Otto le prove previste sia per la categoria Juniores che per la
categoria Cadetti (ben 51 gli iscritti) e non ne potranno essere corse più di tre al
giorno (giovedì segnale di avviso ore 11.30, venerdì e sabato ore 10.30).

• TECNOLOGIA A BORDO

Al termine delle regate l’attesissima premiazione: saranno consegnati
riconoscimenti al primo di ciascuna prova e ai primi cinque della classifica finale, il
Trofeo Marcello Campobasso al timoniere primo classificato tra gli juniores, il
Trofeo Unicef al primo classificato tra i cadetti, la Coppa Branko Stancic al
concorrente regolarmente classificato proveniente da più lontano (juniores/cadetti),
la Targa Irene Campobasso alla prima classificata del Trofeo Campobasso e la
Targa Laura Rolandi al Circolo italiano che avrà ottenuto il miglior punteggio
sommando i migliori due piazzamenti nelle classifiche finali.

• LINK

La manifestazione partenopea, riservata esclusivamente ai timonieri da 10 a 14
anni è intitolata a Marcello Campobasso, per lungo tempo presidente della Giuria
d’Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della
diffusione della vela tra i giovani a Napoli ed in tutta Italia.
Santa Maria di Leuca (LE)
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Il 2018 sarà un anno particolarmente importante per i giovani timonieri della Scuola
Mankin in quanto poco prima di Natale, in occasione del Consiglio Federale di fine
anno, la Commissione nominata al fine di valutare le candidature per organizzare le
manifestazioni FIV del 2018, ha stabilito che la Coppa Primavela e i Campionati
Nazionali Giovanili in singolo 2018 saranno organizzati a Viareggio dal Club
Nautico Versilia, dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini, dalla LNI Viareggio, dalla
Società Velica Viareggina e dal Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2
settembre). Un grande riconoscimento che premia l’impegno verso i giovani e il
lavoro svolto in questi anni dai sodalizi versiliesi uniti nella Scuola Vela Mankin e
nel Progetto VelaScuola.
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Viareggio Cup, arrivano
Juventus e Cagliari
La Juventus (che con il Milan ha vinto
per 9 volte il torneo) prenderà parte
alla 70esima edizione della 'Viareggio
Cup'. La notizia è stata uﬃcializzata
dal presidente del Cgc Viareggio
Alessandro Palagi che ha anche
annunciato l'adesione del Cagliari
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Il Versilia Basket 2002 è in testa al
proprio girone (E) del campionato
regionale Under 14 a due giornate
dalla fine del turno di andata. La
squadra allenata da Coach Marco
Silvestri, coadiuvato da Peter
Fracassini e Alessio Giovinazzo, sta
finora dominando il proprio girone
con 14 punti, avendo vinto...
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La stagione agonistica versiliese 2018
inizia dai timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin

ARTICOLI
CORRELATI
Campionato del Sabato di
Palermo
“Autunno in Regata”: per
Sarchiapone una vittoria allo
sprint
redazione

Sono i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin, impegnati in questi
giorni su diversi campi di regata della Penisola, ad aprire ufficialmente la
stagione agonistica 2018. Anche quest’anno, infatti, la Vela in Versilia, grazie
all’impegno e al lavoro del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina, uniti in un unico progetto comune,
continuerà a puntare sui giovani velisti.
Gli Juniores Federico Lunardi, Margherita Pezzella, Adalberto Parra e Tommaso
Barbuti con il cadetto Federico Querzolo sono a La Spezia dove, dopo aver
completato le iscrizioni e armato i propri Optimist, stanno partecipando al

Italia campione del mondo
giovanile a Sanya
Inizio anticipato al 7 aprile per la
terza edizione del Trofeo
Arcipelago Toscano
Nel week-end gran finale per
“Autunno in Regata”

Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale dal 3 al 5 gennaio) e alla regata Zonale
Befana Day (6 gennaio). Adele Ferrarini, Marco Castellano, Matteo Graziani e
Chiara Mori saranno invece protagonisti (sempre nelle acque spezzine) del
Raduno Ordinario e del Befana day mentre Alessia Alfano, Leo Bisio, Samuele
Bonifazi, Alessandro Matterello ed Emma Maltese parteciperanno solo al
tradizionale XXIII Befana day organizzato dalla Società Vela La Spezia,
all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia. Il programma di questa
ventitreesima edizione prevede per sabato il perfezionamento delle iscrizioni
(dalle ore 8.30 alle ore 10) e il segnale di avviso della prima prova alle ore
11.30. Come sempre, dopo la regata, tanti premi, colazione e pasta/nutella
party per tutti.
Il cadetto Manule Scacciati, invece, è in trasferta nelle acque napoletane per il
tradizionale al Trofeo Campobasso voluto dalla Federazione Italiana Vela e
organizzato nel suggestivo specchio di mare antistante il lungomare di Napoli dal
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. e dall’Associazione Italiana Classe
Optimist (A.I.C.O.). Otto le prove previste sia per la categoria Juniores che per
la categoria Cadetti (ben 51 gli iscritti) e non ne potranno essere corse più di tre
al giorno (giovedì segnale di avviso ore 11.30, venerdì e sabato ore 10.30). Al
termine
delle
regate
l’attesissima
premiazione:
saranno
consegnati
riconoscimenti al primo di ciascuna prova e ai primi cinque della classifica finale,
il Trofeo Marcello Campobasso al timoniere primo classificato tra gli juniores, il
Trofeo Unicef al primo classificato tra i cadetti, la Coppa Branko Stancic al
concorrente
regolarmente
classificato
proveniente
da
più
lontano
(juniores/cadetti), la Targa Irene Campobasso alla prima classificata del Trofeo
Campobasso e la Targa Laura Rolandi al Circolo italiano che avrà ottenuto il
miglior punteggio sommando i migliori due piazzamenti nelle classifiche finali. La
manifestazione partenopea, riservata esclusivamente ai timonieri da 10 a 14
anni è intitolata a Marcello Campobasso, per lungo tempo presidente della Giuria
d’Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della
diffusione della vela tra i giovani a Napoli ed in tutta Italia.
Il 2018 sarà un anno particolarmente importante per i giovani timonieri della
Scuola Mankin in quanto poco prima di Natale, in occasione del Consiglio
Federale di fine anno, la Commissione nominata al fine di valutare le
candidature per organizzare le manifestazioni FIV del 2018, ha stabilito che la
Coppa Primavela e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018 saranno
organizzati a Viareggio dal Club Nautico Versilia, dal Circolo Velico Torre del
Lago Puccini, dalla LNI Viareggio, dalla Società Velica Viareggina e dal Comitato
Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2 settembre). Un grande riconoscimento che
premia l’impegno verso i giovani e il lavoro svolto in questi anni dai sodalizi
versiliesi uniti nella Scuola Vela Mankin e nel Progetto VelaScuola.
04/01/2018 19:03:00
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Il XV Trofeo Nicolaiano
all'imbarcazione Yellow Bee
Dolphin e Meteor animano il 27°
Cimento del Garda
Il British Virgin Island Spring
Regatta & Sailing Festival 2018
Sofia Tomasoni Campionessa
Mondiale Giovanile TT:R Slalom
November Match Race: vince il
team di Ettore Botticini

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
Riva di Traiano: il 2018 parte con
la XXXII edizione della "Befana a
Vela"
Il Grand Soleil 46 Pierservice Luduan sarà
in acqua per difendere il Trofeo Challenge
conquistato lo scorso anno

Sydney-Hobart: la vittoria in
compensato va a Ichi Ban
La nuova barca e una previsione meteo
che ha favorito i 50 piedi, avevano reso
Ichi Ban uno dei favoriti pre-gara e la
regata lo ha confermato

Operazione “Dirty Market” della
Guardia Costiera
Per tutto il mese di dicembre, ha visto
impegnati tutti i Comandi Territoriali del
Corpo nei controlli sull’intera filiera ittica,
per contrastare l’arrivo, sulle tavole degli
italiani, di prodotti ittici “dirty”, ovvero “non
sicuri"

420: Tommaso Cilli e Bruno
Mantero vice Campioni del Mondo
U17
Gli atleti dello Yacht Club Sanremo hanno
conquistato la medaglia d’argento al
Campionato del Mondo di vela Classe 420
U17

Nuove stelle per la quarta tappa
della Volvo Ocean Race
Uno skipper vincitore della regata, velisti
della Coppa America, una campionessa di
match race… si aggiungono nuove stelle e
si apportano modifiche agli equipaggi per
la Leg 4 da Melbourne a Hong Kong

Il Meeting del Mediterraneo chiude
la stagione agonistica 2017
Grande successo per la competizione
giovanile che a Sanremo ha visto
complessivamente in gara quasi 100
imbarcazioni

VOR: partita la quarta tappa, rotta
su Hong Kong
E’ stata una partenza molto tirata quella
della quarta tappa della Volvo Ocean
Race, con i leader della generale MAPFRE
primi sulla linea a guidare la flotta fuori
dalla Port Phillip Bay di Melbourne, ma poi
la questione si è fatta più complessa

VOR: squadra che vince non si
cambia, turnover per gli altri team
Gli spagnoli di MAPFRE, attuali leader
della classifica generale della Volvo Ocean
Race, non apporteranno nessuna
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Sono i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin, impegnati in questi giorni su diversi campi di regata della
Penisola, ad aprire ufficialmente la stagione agonistica 2018. Anche quest’anno, infatti, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e
al lavoro del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, uniti in un unico
progetto comune, continuerà a puntare sui giovani velisti.
Gli Juniores Federico Lunardi, Margherita Pezzella, Adalberto Parra e Tommaso Barbuti con il cadetto Federico Querzolo
sono a La Spezia dove, dopo aver completato le iscrizioni e armato i propri Optimist, stanno partecipando al Raduno Gaz
(Gruppo agonistico zonale dal 3 al 5 gennaio) e alla regata Zonale Befana Day (6 gennaio). Adele Ferrarini, Marco Castellano,
Matteo Graziani e Chiara Mori saranno invece protagonisti (sempre nelle acque spezzine) del Raduno Ordinario e del Befana
day mentre Alessia Alfano, Leo Bisio, Samuele Bonifazi, Alessandro Matterello ed Emma Maltese parteciperanno solo al
tradizionale XXIII Befana day organizzato dalla Società Vela La Spezia, all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia. Il
programma di questa ventitreesima edizione prevede per sabato il perfezionamento delle iscrizioni (dalle ore 8.30 alle ore
10) e il segnale di avviso della prima prova alle ore 11.30. Come sempre, dopo la regata, tanti premi, colazione e pasta/nutella
party per tutti.
Il cadetto Manule Scacciati, invece, è in trasferta nelle acque napoletane per il tradizionale al Trofeo Campobasso voluto dalla
Federazione Italiana Vela e organizzato nel suggestivo specchio di mare antistante il lungomare di Napoli dal Reale Yacht
Club Canottieri Savoia A.S.D. e dall’Associazione Italiana Classe Optimist (A.I.C.O.). Otto le prove previste sia per la categoria
Juniores che per la categoria Cadetti (ben 51 gli iscritti) e non ne potranno essere corse più di tre al giorno (giovedì segnale di
avviso ore 11.30, venerdì e sabato ore 10.30). Al termine delle regate l’attesissima premiazione: saranno consegnati
riconoscimenti al primo di ciascuna prova e ai primi cinque della classifica finale, il Trofeo Marcello Campobasso al

timoniere primo classificato tra gli juniores, il Trofeo Unicef al primo classificato tra i cadetti, la Coppa Branko Stancic al
concorrente regolarmente classificato proveniente da più lontano (juniores/cadetti), la Targa Irene Campobasso alla prima
classificata del Trofeo Campobasso e la Targa Laura Rolandi al Circolo italiano che avrà ottenuto il miglior punteggio
sommando i migliori due piazzamenti nelle classifiche finali. La manifestazione partenopea, riservata esclusivamente ai
timonieri da 10 a 14 anni è intitolata a Marcello Campobasso, per lungo tempo presidente della Giuria d’Appello della FIV,
considerato ancora oggi uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i giovani a Napoli ed in tutta Italia.
Il 2018 sarà un anno particolarmente importante per i giovani timonieri della Scuola Mankin in quanto poco prima di Natale,
in occasione del Consiglio Federale di fine anno, la Commissione nominata al fine di valutare le candidature per organizzare
le manifestazioni FIV del 2018, ha stabilito che la Coppa Primavela e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018 saranno
organizzati a Viareggio dal Club Nautico Versilia, dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini, dalla LNI Viareggio, dalla Società
Velica Viareggina e dal Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2 settembre). Un grande riconoscimento che premia
l’impegno verso i giovani e il lavoro svolto in questi anni dai sodalizi versiliesi uniti nella Scuola Vela Mankin e nel Progetto
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