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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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La stagione agonistica 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.
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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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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.

Kong
Nuove stelle per la quarta tappa della
Volvo Ocean Race
Alberto Bolzan si prende un break:
rientrerà con Team Brunel da Hong
Kong
Arrivato anche AkzoNobel, ora riposo e
lavori a bordo
420 Class World Championship 2017 a
Freemantle, Australia
Mascalzone Latino quinto overall nella
classifica IRC e secondo tra gli IRC
nella divisione “0” alla Rolex Sydney
Hobart n° 73
Dongfeng e Vestas sul podio, Team
Brunel quarto a Melbourne
Agli spagnoli di MAPFRE anche la terza
tappa
Il 24° Trofeo Marcello Campobasso dal
5 al 7 Gennaio 2017 al RYCC Savoia il
meglio della vela giovanile
internazionale
Il J24 Pelle Nera di Paolo Cecamore
vince la prima manche del 43°
Invernale di Anzio e Nettuno.
Auguriiiiiiiiiii
MAPFRE a Melbourne prima di Natale
Mascalzone Latino chiude la stagione
2017 alla Rolex Sydney Hobart
Dongfeng si nasconde per cercare il
colpo
Al limite della fatica
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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
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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.

venerdì, 29 dicembre 2017, 19:04

B&B Service Hockey Club
Forte dei Marmi strapazza
Hockey Thiene 13 a 1
Si è disputata ieri sera la prima
giornata di serie A1 hockey su pista
2017/2018 che ha visto di fronte i
padroni di casa del B&B Service
Hockey Club Forte dei Marmi contro
l'Hockey Thiene

venerdì, 22 dicembre 2017, 13:43

Donazione dei giocatori della
Robur Siena alla Pediatria del
"Versilia"
Domenica 24 dicembre 2017, alle
11.30, il calciatore viareggino
Leonardo Terigi farà visita al reparto
di Pediatria dell'Ospedale Versilia per
regalare una maglia della Robur Siena
(formazione che partecipa al
Campionato di Serie C, Girone A),
firmata da tutti i compagni di squadra

giovedì, 21 dicembre 2017, 21:33

Maranello Corse, per chiudere
in bellezza un 'Ciocchetto da
Top10"
Non poteva che chiudersi nel migliore
dei modi la stagione agonistica per la
Scuderia Maranello Corse che, in
provincia di Lucca al Rally del
Ciocchetto, centra una strabiliante
settima posizione assoluta con
l'equipaggio Guglielmini-Giorgio 

giovedì, 21 dicembre 2017, 15:39

Rizzo e Romani: due figure che
hanno scritto la storia dello
sport viareggino in visita in
comune
Nei giorni scorsi sono stati accolti nel
palazzo municipale il sensei
Francesco Romani e Ferdinando
Rizzo, presidente della CTZ panificio
Carlotta, insieme ad altri
rappresentanti della squadra veterana
del calcio amatoriale. Due personaggi
che hanno letteralmente scritto la
storia dello sport di Viareggio
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Post  on:  4 gennaio 2018 $  Redazione Web (ht tps: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

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
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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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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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04/01/2018 GIÀ SUI CAMPI DI REGATA GLI OPTIMISTI VERSILIESI

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,

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) ed 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 ed 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 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

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

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

http://www.peyranitrasporti.com/


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. Il Progetto Vela Scuola Valentin Mankin riparte e la Vela ritorna in aula
2. Occhi puntati sui timonieri della Scuola Vela Mankin e sull’affascinante Ardi
3. I giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin in partenza per Crotone
4. Scuola Vela Valentin Mankin: con il Progetto VelaScuola, il mare arriva in aula
5. Grande successo per la Scuola vela Valentin Mankin al Raduno scuole vela della Versilia
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News / La stagione velistica versiliese 2018 inizia dai giovani della Sc...

Viareggio, 4 gennaio 2018
I giovani velisti impegnati su numerosi campi di regata da La Spezia a Napoli.
 
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.

La stagione velistica versiliese 2018 inizia dai giovani della
Scuola Mankin
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Fonte: Porto di Leuca e Nautica Report
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Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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MAPFRE has been the big mover over the past 24 hours, with
Dongfeng...

Volvo Ocean Race - The game closes up
Leg 4, Race Day 4 - 5 January, 2018

The top teams in the race are the pace-setters and the rest of the
...

Volvo Ocean Race - The benchmarks
January 05, 2018 - 07:32 UTC Leg 4

Dongfeng Race Team and team AkzoNobel claimed the first
bragging ri...

Volvo Ocean Race - Paying dividends
Leg 4, Race Day 3 - 4 January, 2018

AkzoNobel OBR Sam Greenfield sits down with Chris Nicholson
for som...

Volvo Ocean Race - 'We're quietly confident'
January 04, 2018 - 07:28 UTC

Si è concluso oggi a Fremantle, in Australia, il 2017 420 Wo...

Italia d'argento e di bronzo al Campionato del Mondo 420
2017 in Australia
Fremantle (Australia), 3 gennaio 2018
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mercoledì, 20 dicembre 2017, 10:28

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

martedì, 19 dicembre 2017, 14:03

La squadra Under 14 del
Versilia Basket in testa al
campionato
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

 

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
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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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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

https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/1-4/11662/scuola-vela-valentin-mankin_45374.jpeg


 

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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