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COMUNICATO STAMPA N 3
Al Club Nautico Versilia sarà assegnato il XXXI Oscar versiliese dello sport.
Ideato nel 1987, l’ambito riconoscimento premia
il Club Nautico Versilia che ha scritto tante pagine della storia non solo sportiva ma anche viareggina.
Viareggio. Il 2018 è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere.
La Giuria Tecnica dell'Oscar versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al Club Nautico Versilia il prestigioso
riconoscimento ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per i risultati ottenuti nel
corso della stagione precedente.
A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito sportivo conferita dal Coni, al sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti verrà dunque consegnato il graditissimo riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno profuso nel 2017.
Per il CN Versilia, infatti, quello appena concluso è stato un anno davvero speciale nel quale è stato festeggiato il
60esimo anniversario della fondazione fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo
della Vela e della Motonautica, brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca Scuola Ardi, One Tonner del
1968, ai timonieri Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle scuole (Scuola Vela Mankin, Progetto VelaScuola e
borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti), realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la
determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio,
la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. A chiusura
della passata stagione, inoltre, era stato anche realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”,
un interessante e coinvolgente libro che ripercorre non solo la storia del CNV e dei personaggi che hanno
contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.
La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport - aperta al pubblico, senza obbligo di invito - è in
programma il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al Liberty Disco Club, in piazza Campioni a Viareggio. Nel corso della
serata -condotta ancora una volta da Fabrizio Diolaiuti- saranno premiati complessivamente trentuno personaggi o
società sportive che nel corso del 2017 hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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VIAREGGIO – Viareggio. Il 2018 è appena iniziato ma per il Club Nautico
Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere.
La Giuria Tecnica dell’Oscar versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al
Club Nautico Versilia il prestigioso riconoscimento ideato nel 1987 dalla
redazione di Viareggio del quotidiano ‘La Nazione’ per i risultati ottenuti nel
corso della stagione precedente.

A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito sportivo conferita dal
Coni, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti verrà dunque consegnato il
graditissimo riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno profuso nel 2017.
Per il CN Versilia, infatti, quello appena concluso è stato un anno davvero
speciale nel quale è stato festeggiato il 60esimo anniversario della fondazione
fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo
della Vela e della Motonautica, brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla
barca Scuola Ardi, One Tonner del 1968, ai timonieri Optimist), iniziative rivolte
ai giovani e alle scuole (Scuola Vela Mankin, Progetto VelaScuola e borse di
studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti), realizzazione di progetti e
ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal
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punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua
cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane
a Torre del Lago. A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato anche
realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”, un
interessante e coinvolgente libro che ripercorre non solo la storia del CNV e dei
personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il
rapporto dei viareggini con il mare.
La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport – aperta al
pubblico, senza obbligo di invito – è in programma il prossimo 22 gennaio alle
ore 21 al Liberty Disco Club, in piazza Campioni a Viareggio. Nel corso della
serata -condotta ancora una volta da Fabrizio Diolaiuti- saranno premiati
complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del
2017 hanno raggiunto signiccativi traguardi sportivi.
Udcio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 –
paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it – Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Al Club Nautico Versilia sarà assegnato il
XXXI Oscar versiliese dello sport
VIAREGGIO – Il 2018 è appena iniziato ma per il
Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono
fatte attendere. La Giuria Tecnica dell’Oscar
versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al
Club Nautico Versilia il prestigioso
riconoscimento ideato nel 1987 dalla redazione di
Viareggio del quotidiano ‘La Nazione’ per i
risultati ottenuti nel corso della stagione
precedente.
A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito
sportivo conferita dal Coni, al sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti verrà dunque consegnato il graditissimo riconoscimento che premia il lavoro e
l’impegno profuso nel 2017. Per il CN Versilia, infatti, quello appena concluso è stato un anno
davvero speciale nel quale è stato festeggiato il 60esimo anniversario della fondazione fra
innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della
Motonautica, brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca Scuola Ardi, One Tonner del
1968, ai timonieri Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle scuole (Scuola Vela Mankin, Progetto
VelaScuola e borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti), realizzazione di progetti e
ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo
e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri,
abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago.
A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato anche realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di
Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che ripercorre non solo la storia del
CNV e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei
viareggini con il mare.
La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport – aperta al pubblico, senza obbligo di
invito – è in programma il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al Liberty Disco Club, in piazza
Campioni a Viareggio. Nel corso della serata -condotta ancora una volta da Fabrizio Diolaiutisaranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del 2017
hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
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America’s Cup: Sir Ben Ainslie hires former Team New Zealand designer
Nick Holroyd
by Nzherald.co.nz • 10 January 2018
Britain's America's Cup syndicate have hired former Team New Zealand designer Nick Holroyd.Ben Ainsile
Racing confirmed today the appointment of Holroyd, who was the mastermind behind bringing foiling to the
Cup game.Holroyd spent...

Volvo Ocean Race Leg 4, i Doldrum
intrappolano i sette team
by Pressmare.it • 10 January 2018
Al nono giorno della Volvo Ocean Race Leg 4, i Doldrum si
sono rivelati duri tenendo intrappolate le sette barche in
una bolla di bonaccia e di caldo soffocante

Appuntamento al Marina di Varazze con le regate dei monotipo J70
by Pressmare.it • 10 January 2018

La 44Winter, seconda manche del Campionato Invernale del Ponente, ospitato da Marina di Varazze, si
arricchisce con nuovi appuntamenti

Volvo Race. Nei Doldrums, tutti insieme molto lentamente.
by Mario Scialoja • 10 January 2018

Superato il traverso delle isole Salomone, la flotta è ormai entrata in pieno nella zona dei Doldrums. Le
calme equatoriali dove i venti sono debolissimi e instabili e tutti i giochi per i vari team possono riaprirsi.
Tanto più che tutte le sette barche sono raggruppate nello spazio irrisorio di meno di 8 miglia. Al momento,
davanti

Volvo Ocean Race: la Clapcich dalle bonacce del Pacifico, “Finalmente

primi”
by Farevela.net • 10 January 2018
Isole Salomone– Francesca Clapcich commenta dal caldo torrido del Pacifico Equatoriale la prima
leadership per la sua Turn The Tide on Plastic in questa Volvo Ocean Race. La quarta tappa continua a
essere assai incerta, con tutte e sette i VO65 raggruppati adesso in sole sette miglia. TTTOP si è
destreggiata meglio tra le ariette
The post Volvo Ocean Race: la Clapcich dalle bonacce del Pacifico, “Finalmente primi” appeared first on
Farevela.net.

Volvo Ocean Race 2017/18 – Leg 4: intervista a Francesca Clapcich
by Pressmare.it • 10 January 2018

Francesca Clapcich ha 29 anni ed è l’unica rappresentante femminile italiana a partecipare alla Volvo Ocean
Race 2017/18

Al Club Nautico Versilia sarà assegnato il XXXI Oscar versiliese dello
sport
by Pressmare.it • 10 January 2018

La Giuria Tecnica dell'Oscar versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al Club Nautico Versilia il
prestigioso riconoscimento ideato nel 1987

America’s Cup: Luna Rossa inizia la campagna con il Tp52 a Cagliari…
mentre Oracle vorrebbe farsi il circuito AC50
by Farevela.net • 10 January 2018
Cagliari– Pronti via… la nuova campagna di America’s Cup di Luna Rossa, la sesta (l’ultima fu interrotta dal
ritiro del team a causa delle modifiche al protocollo di Oracle Team USA) della serie iniziata da Patrizio
Bertelli nel 1997, è pronta a scattare a Cagliari. la prima delle sessione d’allenamento, previste in questa
fase invernale,
The post America’s Cup: Luna Rossa inizia la campagna con il Tp52 a Cagliari… mentre Oracle vorrebbe farsi
il circuito AC50 appeared first on Farevela.net.
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AL CLUB NAUTICO VERSILIA
SARÀ ASSEGNATO IL XXXI
OSCAR VERSILIESE DELLO
SPORT
10 gennaio 2018

Scritto da Nautica Editrice
Ideato nel 1987, l’ambito riconoscimento premia il Club Nautico Versilia che ha
scritto tante pagine della storia non solo sportiva ma anche viareggina.
Viareggio. Il 2018 è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni
non si sono fatte attendere.
La Giuria Tecnica dell’Oscar versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al Club
Nautico Versilia il prestigioso riconoscimento ideato nel 1987 dalla redazione di
Viareggio del quotidiano ‘La Nazione’ per i risultati ottenuti nel corso della stagione
precedente.
A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito sportivo conferita dal Coni, al
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti verrà dunque consegnato il graditissimo
riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno profuso nel 2017. Per il CN Versilia,
infatti, quello appena concluso è stato un anno davvero speciale nel quale è stato
festeggiato il 60esimo anniversario della fondazione fra innovazioni e continuità,
organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della Motonautica,
brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca Scuola Ardi, One Tonner del
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1968, ai timonieri Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle scuole (Scuola Vela
Mankin, Progetto VelaScuola e borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti), realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di
contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di
Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio
dalle Apuane a Torre del Lago. A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato
anche realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”, un
interessante e coinvolgente libro che ripercorre non solo la storia del CNV e dei
personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto
dei viareggini con il mare.
La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport – aperta al pubblico,
senza obbligo di invito – è in programma il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al
Liberty Disco Club, in piazza Campioni a Viareggio. Nel corso della serata -condotta
ancora una volta da Fabrizio Diolaiuti- saranno premiati complessivamente trentuno
personaggi o società sportive che nel corso del 2017 hanno raggiunto significativi
traguardi sportivi.
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Il 2018 è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere.

METEO VIAREGGIO

La Giuria Tecnica dell'Oscar versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al Club Nautico Versilia il prestigioso
riconoscimento ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per i risultati ottenuti nel corso
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della stagione precedente.

Viareggio

A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito sportivo conferita dal Coni, al sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti verrà dunque consegnato il graditissimo riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno profuso nel 2017.
Per il CN Versilia, infatti, quello appena concluso è stato un anno davvero speciale nel quale è stato festeggiato il
60esimo anniversario della fondazione fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo
della Vela e della Motonautica, brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca Scuola Ardi, One Tonner del 1968, ai
timonieri Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle scuole (Scuola Vela Mankin, Progetto VelaScuola e borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti), realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di
contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi
personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. A chiusura della passata stagione, inoltre,
era stato anche realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro
che ripercorre non solo la storia del CNV e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche
il rapporto dei viareggini con il mare.
La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport - aperta al pubblico, senza obbligo di invito - è in programma
il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al Liberty Disco Club, in piazza Campioni a Viareggio. Nel corso della serata -condotta
ancora una volta da Fabrizio Diolaiuti- saranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società sportive che
nel corso del 2017 hanno raggiunto signiﬁcativi traguardi sportivi.
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Oscar dello sport
versiliese, ecco i nomi di
tutti i premiati

di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato
il 09/01/2018 at 10:33.
OSCAR VERSILIESE dello sport, edizione numero 31: l’appuntamento – per la manifestazione
organizzata dal 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano ‘La Nazione’ – è per il
prossimo 22 gennaio alle 21 al Liberty Disco Club in piazza Campioni a Viareggio. Sul
palcoscenico saliranno trentuno personaggi o società che nel corso del 2017 hanno raggiunto
signiYcativi traguardi sportivi. Il calcio ancora una volta ha il maggior numero di vincitori ma
la tradizione che vuole l’Oscar sempre molto attento alla discipline così dette minori, viene
perpetuata anche quest’anno. Fra i personaggi di spicco di questa edizione ci sono la giovane
calciatrice viareggina, Greta Adami che ha vinto lo scudetto con
Privacy
la Fiorentina;
& Cookies Policy
l’allenatore di

basket Marco Sodini che guida in serie A il Cantù; il ciclista paralimpico Fabio Nari e il
campione del mondo di tiro Saverio Cuciti. Ribettori puntati anche su due ‘totem’ dello sport
(e dell’economia sportiva) come il Cgc Viareggio (che festeggia 70 anni di attività) e del Club
Nautico Versilia (ha compiuto anni) e molte giovani promesse. A condurre la serata sarà
ancora una volta Fabrizio Diolaiuti.

Ecco l’elenco completo dei premiati della 31′ edizione dell’Oscar
versiliese dello sport
1 – Greta Adami (calcio)
2 – Fabio Ponsi (calcio)
3 – Nicholas Pierini (calcio)
4 – Vitaliano Bonuccelli (calcio)
5 – Carlo Bresciani (calcio)
6 – Francesco Buglio (calcio)
7 – Stefano Santini (beach soccer)
8 – Seravezza Pozzi (calcio)
9 – Juniores Real Forte Querceta (calcio)
10 – Viareggio Club ‘Angelo Francesconi’ (calcio)
11 – Cgc Viareggio (hockey & calcio)
12 – Club Nautico Versilia (vela & motonautica)
13 – Hockey Forte dei Marmi (hockey pista)
14 – Squadra femminile Tc Italia (tennis)
15 – Squadra femminile Karate Camaiore (arti marziali)
16 – Marco Sodini (basket)
17 – Francesco Lunardini (motorismo)
18 – Gianluca Rossi (tennis)
19 – Under 16 Pallavolo Versilia (pallavolo)
20 – Under 15 Maxima Camaiore (pesistica)
21 – Francesca Pellegrini (ginnastica)
22 – Moises Cortopassi (tiro con l’arco)
23 – Diego Bernieri (pallavolo)
24 – Lorenzo Musetti (atletica leggera)
25 – Fabio Nari (ciclismo)
26 – Saverio Cuciti (tiro a volo)
27 – Diana Ghilarducci (tiro a volo)
28 – Nicola Bianchi (arti marziali)
29 – Annalisa Casini (arti marziali)
30 – Francesca Re (arti marziali)
31 – Bad Players Viareggio (beach tennis)
(Visitato 659 volte, 127 visite oggi)

Altro

Blog successivo»

Crea blog

NAVIGAMUS BLOG A VELA
IL PRIMO E UNICO BLOG DI VELA DIRETTAMENTE DALLA MIA BARCA
Home page

CHI SONO

CONTATTI

BENVENUTI NEL BLOG DI VELA DI
ANDREA MESSERSI'

Siete interessati alla vela ?
Mail : amdige02[a]gmail.com

SOSTIENI IL MIO BLOG

VUOI PROVARE LA VELA ?

ADVERTISING & PRESS OFFICE

mercoledì 10 gennaio 2018

Al Club Nautico Versilia sarà assegnato il XXXI Oscar
versiliese dello sport

Skype: skipperandreamessersi
PER LA VOSTRA PUBBLICITA'
NEL MIO SITO CONTATTATEMI !!

INVIATE LE VOSTRE NEWS AL MIO
BLOG: OFFRO "SPAZIO" A TUTTI !!

Se siete un'associazione od un team
che fa vela e regate (ma non siete
così noti come Mascalzone Latino) e
volete pubblicare i vostri comunicati
dovete solo inviarmeli: li pubblicherò
volentieri!
OPPURE CONTATTATEMI
PERCHE' FACCIA IO STESSO IL
VOSTRO UFFICIO STAMPA !

Viareggio. Il 2018 è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si
sono fatte attendere.
La Giuria Tecnica dell'Oscar versiliese dello Sport ha deciso di
assegnare al Club Nautico Versilia il prestigioso riconoscimento ideato nel 1987 dalla
redazione di Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per i risultati ottenuti nel corso della
stagione precedente.
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A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito sportivo conferita dal Coni, al sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti verrà dunque consegnato il graditissimo riconoscimento che
premia il lavoro e l’impegno profuso nel 2017.
Per il CN Versilia, infatti, quello appena concluso è stato un anno davvero speciale nel
quale è stato festeggiato il 60esimo anniversario della fondazione fra innovazioni e
continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della Motonautica,
brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca Scuola Ardi, One Tonner del 1968, ai
timonieri Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle scuole (Scuola Vela Mankin, Progetto
VelaScuola e borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti), realizzazione di progetti
e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di
vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi
personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago.
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A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato anche realizzato “Col Mare nel sangue,
60 anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che ripercorre non
solo la storia del CNV e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio,
ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.
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La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport - aperta al pubblico, senza
obbligo di invito - è in programma il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al Liberty Disco Club,
in piazza Campioni a Viareggio. Nel corso della serata -condotta ancora una volta da
Fabrizio Diolaiuti- saranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società
sportive che nel corso del 2017 hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.
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fatte attendere.
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La Giuria Tecnica dell'Oscar versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al Club
Nautico Versilia il prestigioso riconoscimento ideato nel 1987 dalla redazione di
Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per i risultati ottenuti nel corso della stagione
precedente.
A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per
merito sportivo conferita dal Coni, al sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti verrà dunque
consegnato il graditissimo riconoscimento
che premia il lavoro e l’impegno profuso nel
2017. Per il CN Versilia, infatti, quello appena
concluso è stato un anno davvero speciale
nel quale è stato festeggiato il 60esimo
anniversario della fondazione fra innovazioni
e continuità, organizzazione di grandi eventi
legati al mondo della Vela e della
Motonautica, brillanti risultati sportivi dei
propri Soci (dalla barca Scuola Ardi, One
Tonner del 1968, ai timonieri Optimist),
iniziative rivolte ai giovani e alle scuole
(Scuola Vela Mankin, Progetto VelaScuola e
borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti), realizzazione di progetti e
ristrutturazioni,
sempre
con
la
determinazione di contribuire a valorizzare
dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua
cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a
Torre del Lago. A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato anche
realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e
coinvolgente libro che ripercorre non solo la storia del CNV e dei personaggi che
hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini
con il mare.
La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport - aperta al pubblico,
senza obbligo di invito - è in programma il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al
Liberty Disco Club, in piazza Campioni a Viareggio. Nel corso della serata condotta ancora una volta da Fabrizio Diolaiuti- saranno premiati
complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del 2017
hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.
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Al Club Nautico Versilia Sarà Assegnato Il XXXI Oscar Versiliese Dello Sport.
Ideato nel 1987, l’ambito riconoscimento
premia il Club Nautico Versilia che ha
scritto tante pagine della storia non solo
sportiva ma anche viareggina.
Viareggio. Il 2018 è appena iniziato ma
per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni
non si sono fatte attendere. La Giuria
Tecnica dell'Oscar versiliese dello Sport ha
deciso di assegnare al Club Nautico Versilia
il prestigioso riconoscimento ideato nel
1987 dalla redazione di Viareggio del
quotidiano 'La Nazione’ per i risultati
ottenuti
nel
corso
della
stagione
precedente.
A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per
merito sportivo conferita dal Coni, al
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti
verrà dunque consegnato il graditissimo
riconoscimento che premia il lavoro e
l’impegno profuso nel 2017.
Per il CN Versilia, infatti, quello appena
concluso è stato un anno davvero speciale
nel quale è stato festeggiato il 60esimo
anniversario
della
fondazione
fra
innovazioni e continuità, organizzazione di
grandi eventi legati al mondo della Vela e
della Motonautica, brillanti risultati sportivi
dei propri Soci (dalla barca Scuola Ardi,
One Tonner del 1968, ai timonieri
Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle scuole (Scuola Vela Mankin, Progetto VelaScuola e
borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti), realizzazione di progetti e ristrutturazioni,
sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la
Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il
territorio dalle Apuane a Torre del Lago.
A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato anche realizzato “Col Mare nel sangue, 60
anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che ripercorre non solo la
storia del CNV e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il
rapporto dei viareggini con il mare.
La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport - aperta al pubblico, senza obbligo di
invito - è in programma il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al Liberty Disco Club, in piazza
Campioni a Viareggio. Nel corso della serata -condotta ancora una volta da Fabrizio Diolaiutisaranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del
2017 hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.

Menu Principale
Home
Regate
Giovani
News
Derive
Team
Classi
Circoli
Minitransat - Matteo & Spot 444
News dal mondo
Volvo Ocean Race
Amarica's Cup
Trofeo Accademia
Photo Gallery
Vendo & Compro
Cerca
Contattaci

Non Solo Vela
Ciclismo d'epoca
Pitosforo
Carbonera
Amici di Paco

Articoli Recenti
Al Club Nautico Versilia sarà assegnato
il XXXI Oscar versiliese dello sport.
XXV Trofeo Campobasso, vince il
campione del mondo Gradoni
Concluse le trasferte a Napoli e a La
Spezia dei timonieri Optimist della
Scuola Vela Mankin.
Trofeo Campobasso, Day 2: Gradoni si
conferma leader
29er Worlds Day 3
E' compressione, e MAPFRE rientra

Chi siamo | Contatti | Credits

giovedí, 11 gennaio 2018 Cerca

Nel giornale online
Tariffa Rc Auto Quattroruote
Prof.3 MI ed.11/16. 10 rate
tasso 0 fino 28/02/18. Es. 500€
10 rate da 50€:0
spese,rimborsi 500€. Mex pub
Iebcc/Secci online. Salvo
approv. Findomestic. Prima di
sottoscrivere leggi Privacy e
Fascicolo.

PRIMO PIANO
VELA NAZIONALE

Tariffa Rc Auto Quattroruote
Prof.3 MI ed.11/16. 10 rate
tasso 0 fino 28/02/18. Es. 500€

VELA INTERNAZIONALE

NAUTICA

TURISMO

EVENTI

REGATE

LINK

TAG

ARCHIVIO

ABBONAMENTO CARTACEO
ABBONAMENTO DIGITALE

PUBBLICITÁ

SFOGLIA IL GIORNALE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA

club nautico versilia
regate volvo

ocean race
nautica porti
ambiente optimist

giovanni
soldini west
liguria m32
azzurra garmin

circolo
nautico riva di
traiano reale
yacht club
canottieri
savoia guardia
costiera
CLUB NAUTICO VERSILIA

Al Club Nautico Versilia sarà assegnato
il XXXI Oscar versiliese dello sport
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Il 2018 è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si
sono fatte attendere.
La Giuria Tecnica dell'Oscar versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al Club
Nautico Versilia il prestigioso riconoscimento ideato nel 1987 dalla redazione di
Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per i risultati ottenuti nel corso della
stagione precedente.
A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito sportivo conferita dal Coni, al
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti verrà dunque consegnato il graditissimo
riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno profuso nel 2017. Per il CN
Versilia, infatti, quello appena concluso è stato un anno davvero speciale nel
quale è stato festeggiato il 60esimo anniversario della fondazione fra innovazioni
e continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della

Al Club Nautico Versilia
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Ardi chiude con soddisfazione la
trasferta in acque internazionali
Il Club Nautico Versilia consegna
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Maurizio e Bertani Bennati
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Motonautica, brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca Scuola Ardi,
One Tonner del 1968, ai timonieri Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle
scuole (Scuola Vela Mankin, Progetto VelaScuola e borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti), realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre
con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e
sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi
illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. A chiusura della
passata stagione, inoltre, era stato anche realizzato “Col Mare nel sangue, 60
anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che ripercorre
non solo la storia del CNV e dei personaggi che hanno contribuito a rendere
grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.
La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport - aperta al pubblico,
senza obbligo di invito - è in programma il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al
Liberty Disco Club, in piazza Campioni a Viareggio. Nel corso della serata condotta ancora una volta da Fabrizio Diolaiuti- saranno premiati
complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del 2017
hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.
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Il 2018 è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere.
La Giuria Tecnica dell'Oscar versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al Club Nautico Versilia il prestigioso riconoscimento
ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per i risultati ottenuti nel corso della stagione
precedente.
A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito sportivo conferita dal Coni, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti
verrà dunque consegnato il graditissimo riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno profuso nel 2017. Per il CN Versilia,
infatti, quello appena concluso è stato un anno davvero speciale nel quale è stato festeggiato il 60esimo anniversario della
fondazione fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della Motonautica,
brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca Scuola Ardi, One Tonner del 1968, ai timonieri Optimist), iniziative
rivolte ai giovani e alle scuole (Scuola Vela Mankin, Progetto VelaScuola e borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti), realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di
vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il
territorio dalle Apuane a Torre del Lago.
A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato anche realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”,
un interessante e coinvolgente libro che ripercorre non solo la storia del CNV e dei personaggi che hanno contribuito a
rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.
La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport - aperta al pubblico, senza obbligo di invito - è in programma il
prossimo 22 gennaio alle ore 21 al Liberty Disco Club, in piazza Campioni a Viareggio. Nel corso della serata -condotta ancora
una volta da Fabrizio Diolaiuti- saranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del
2017 hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.
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Al Club Nautico Versilia sarà assegnato il 31°
Oscar versiliese dello sport
mercoledì, 10 gennaio 2018, 15:00

Il 2018 è appena iniziato ma per il Club Nautico
Versilia le soddisfazioni non si sono fatte
attendere. La Giuria Tecnica dell'Oscar
versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al
Club Nautico Versilia il prestigioso
riconoscimento ideato nel 1987 dalla redazione
di Viareggio del quotidiano 'La Nazione' per i
risultati ottenuti nel corso della stagione precedente. A dieci anni esatti dalla Stella
d'argento per merito sportivo conferita dal Coni, al sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti verrà dunque consegnato il graditissimo riconoscimento che premia il lavoro e
l'impegno profuso nel 2017. Per il CN Versilia, infatti, quello appena concluso è stato un
anno davvero speciale nel quale è stato festeggiato il 60esimo anniversario della
fondazione fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo
della Vela e della Motonautica, brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca Scuola
Ardi, One Tonner del 1968, ai timonieri Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle scuole
(Scuola Vela Mankin, Progetto VelaScuola e borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti), realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di
contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di
Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle
Apuane a Torre del Lago. A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato anche
realizzato "Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia", un interessante e
coinvolgente libro che ripercorre non solo la storia del CNV e dei personaggi che hanno
contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.La
cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport - aperta al pubblico, senza
obbligo di invito - è in programma il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al Liberty Disco
Club, in piazza Campioni a Viareggio. Nel corso della serata -condotta ancora una volta
da Fabrizio Diolaiuti- saranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società
sportive che nel corso del 2017 hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.
Questo articolo è stato letto 9 volte.
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Nel corso della serata, condotta ancora una volta da Fabrizio
Diolaiuti, saranno premiati complessivamente trentuno personaggi o
società sportive che nel corso del 2017 hanno raggiunto significativi
traguardi sportivi. A dieci anni esatti dalla ...
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Commenta per primo!

Il 2018 è appena iniziato ma per il Club nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere: la
giuria tecnica dell'Oscar versiliese dello sport ha deciso di assegnare al Club il prestigioso
riconoscimento, ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano La Nazione, per i risultati
ottenuti nel corso della stagione precedente. La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport a ingresso libero - è in programma il prossimo 22 gennaio alle 21 al Liberty Disco Club, in piazza Campioni
a Viareggio. Nel corso della serata, condotta ancora una volta da Fabrizio Diolaiuti, saranno premiati
complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del 2017 hanno raggiunto
signiUcativi traguardi sportivi.
PUBBLICITÀ

A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito sportivo conferita dal Coni al sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti verrà dunque consegnato il graditissimo riconoscimento che premia il lavoro e
l’impegno profuso durante il 2017.
Per il Cn Versilia quello appena concluso è stato un anno speciale nel quale è stato festeggiato il 60esimo
anniversario della fondazione fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo
della vela e della motonautica, brillanti risultati sportivi dei propri soci, iniziative rivolte ai giovani e alle
scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a
valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i
suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago.
A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato anche realizzato Col Mare nel sangue, 60 anni di Club

Nautico Versilia, un interessante e coinvolgente libro che ripercorre non solo la storia del Club nautico
Versilia e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio ma anche il rapporto dei
viareggini con il mare.
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IAREGGIO – Il 2018 è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni
non si sono fatte attendere.
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La Giuria Tecnica dell’Oscar versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al Club Nautico Versilia
il prestigioso riconoscimento ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano ‘La
Nazione’ per i risultati ottenuti nel corso della stagione precedente.
A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito sportivo conferita dal Coni, al sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti verrà dunque consegnato il graditissimo riconoscimento che
premia il lavoro e l’impegno profuso nel 2017. Per il CN Versilia, infatti, quello appena concluso è
stato un anno davvero speciale nel quale è stato festeggiato il 60esimo anniversario della
fondazione fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo della
Vela e della Motonautica, brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca Scuola Ardi, One
Tonner del 1968, ai timonieri Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle scuole (Scuola Vela
Mankin, Progetto VelaScuola e borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti),

realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a
valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua
cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago.
A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato anche realizzato “Col Mare nel sangue, 60
anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che ripercorre non solo la
storia del CNV e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il
rapporto dei viareggini con il mare.
La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport – aperta al pubblico, senza obbligo di
invito – è in programma il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al Liberty Disco Club, in piazza
Campioni a Viareggio. Nel corso della serata -condotta ancora una volta da Fabrizio Diolaiutisaranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del
2017 hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.
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Il Club Nautico Versilia chiude
con grande soddisfazione la
stagione 2017, presentato il
libro “Col Mare nel sangue, 60
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