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

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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UNA PESCA DEI CIGNI DA FILMUNA PESCA DEI CIGNI DA FILM
HORROR IN PIAZZAHORROR IN PIAZZA
NAPOLEONE...NAPOLEONE...

VICIOUS FILTHY GLOBALIST :
Dobbiamo dedurre dall’articolo che la “giornalista”
provvederà a comprare al “miserabile” venditore...

UNA PESCA DEI CIGNI DA FILMUNA PESCA DEI CIGNI DA FILM
HORROR IN PIAZZAHORROR IN PIAZZA
NAPOLEONE...NAPOLEONE...

WLF:
L'apoteosi del provincialotto lucchese... ora cosa
deturba una giostrina??? bella la piazza tutta vuota
come ...

UNA PESCA DEI CIGNI DA FILMUNA PESCA DEI CIGNI DA FILM
HORROR IN PIAZZAHORROR IN PIAZZA
NAPOLEONE...NAPOLEONE...

AMMONIO:
Siamo sempre i soliti segoni, prima ci esaltiamo alla
vista dei mercatini di Natale tirolesi con i
baracchini...

UNA PESCA DEI CIGNI DA FILMUNA PESCA DEI CIGNI DA FILM
HORROR IN PIAZZAHORROR IN PIAZZA
NAPOLEONE...NAPOLEONE...

VANNA:
Povera piazza, poveri lucchesi e poveri turisti!
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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 Diolaiuti-
saranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del 2017
hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.

Leggi anche:

1. Il Club Nautico Versilia chiude con grande soddisfazione la stagione 2017
2. Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia
3. Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata d’Inverno
4. Il Club Nautico Versilia chiude con soddisfazione la stagione 2016

http://www.peyranitrasporti.com/
http://www.ilnautilus.it/sport/2017-12-17/il-club-nautico-versilia-chiude-con-grande-soddisfazione-la-stagione-2017_51386/
http://www.ilnautilus.it/news/2017-12-02/col-mare-nel-sangue-60-anni-di-club-nautico-versilia_51107/
http://www.ilnautilus.it/sport/2017-10-28/il-club-nautico-versilia-si-prepara-alla-regata-d%e2%80%99inverno-2_50420/
http://www.ilnautilus.it/sport/2016-12-23/il-club-nautico-versilia-chiude-con-soddisfazione-la-stagione-2016_43986/


VeladuepuntozeroVeladuepuntozero

Main menuMain menu

Home
Ultime Notizie
America’s Cup
Volvo Ocean Race
Foiling
Chi Siamo

America’s Cup: Sir Ben Ainslie hires former Team New Zealand designerAmerica’s Cup: Sir Ben Ainslie hires former Team New Zealand designer
Nick HolroydNick Holroyd

by by Nzherald.co.nzNzherald.co.nz • 10 January 2018 • 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 DoldrumVolvo Ocean Race Leg 4, i Doldrum
intrappolano i sette teamintrappolano i sette team

by by Pressmare.itPressmare.it • 10 January 2018 • 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 J70Appuntamento al Marina di Varazze con le regate dei monotipo J70

by by Pressmare.itPressmare.it • 10 January 2018 • 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.Volvo Race. Nei Doldrums, tutti insieme molto lentamente.

by by Mario ScialojaMario Scialoja • 10 January 2018 • 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, “FinalmenteVolvo Ocean Race: la Clapcich dalle bonacce del Pacifico, “Finalmente
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by by Farevela.netFarevela.net • 10 January 2018 • 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 ClapcichVolvo Ocean Race 2017/18 – Leg 4: intervista a Francesca Clapcich

by by Pressmare.itPressmare.it • 10 January 2018 • 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 delloAl Club Nautico Versilia sarà assegnato il XXXI Oscar versiliese dello
sportsport

by by Pressmare.itPressmare.it • 10 January 2018 • 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…America’s Cup: Luna Rossa inizia la campagna con il Tp52 a Cagliari…
mentre Oracle vorrebbe farsi il circuito AC50mentre Oracle vorrebbe farsi il circuito AC50

by by Farevela.netFarevela.net • 10 January 2018 • 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

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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Vela: Al Club Nautico Versilia sarà assegnato il
XXXI Oscar versiliese dello sport.
ATTUALITÀ   0

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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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 la Fiorentina; l’allenatore di

 (/)

Oscar dello sport
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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)
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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 Diolaiuti- saranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società
sportive che nel corso del 2017 hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.
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News / Il Club Nautico Versilia vince il XXXI Oscar versiliese dello spo...

Viareggio, 10 gennaio 2018
Ideato nel 1987, l’ambito riconoscimento premia il Club Nautico Versilia che
ha scritto tante pagine della storia non solo sportiva ma anche viareggina. 
 
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
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

Il Club Nautico Versilia vince il XXXI Oscar versiliese dello
sport
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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 Diolaiuti-
saranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del
2017 hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.
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CLUB NAUTICO VERSILIA

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

 

redazione

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
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grande soddisfazione la stagione
2017
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consegnate le borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti

Ardi chiude con soddisfazione la
trasferta in acque internazionali

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

Ancora successi per il Club
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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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SPORT

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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Viareggino.it  Vela: Al Club Nautico Versilia sarà
assegnato il XXXI Oscar versiliese dello sport.
https://t.co/B0G7UcljBj

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 ...
Leggi la notizia

 
Persone: oscar fabrizio diolaiuti
Organizzazioni: club coni
Luoghi: versilia viareggio
Tags: sport personaggi

Al Club nautico Versilia l'oscar dello sport versiliese
2017
Lucca in Diretta  1  2 ore fa

Persone: monti atletico carrara
Organizzazioni: categoria
bertoli grandetti
Prodotti: foto
Luoghi: corsanico versilia
Tags: commento giornata

Persone: vela valentin mankin
Organizzazioni: lni
scuola vela mankin
Luoghi: torre del lago puccini
viareggio
Tags: versiliesi trasferta

Persone: tommaso barbuti
adalberto parra
Organizzazioni:
consiglio federale lni
Luoghi: scuola vela mankin
torre del lago puccini
Tags: risultati appuntamento

Persone: oscar versiliese
marco sodini
Organizzazioni: serie a fiorentina
Luoghi: cantù
Tags: allenatore attività

Persone: vanessa
amanda voutilainen
Organizzazioni: scuola spezia
Luoghi: viareggio
torre del lago puccini
Tags: concorrente versiliesi

ALTRE FONTI (199)

Seconda Categoria, commento della 15° giornata - Foto
...un successo per l'Unione Montignoso che passa il
testimone al nuovo fanalino di coda Versilia ... La
prima di ritorno vedrà ancora il club versiliese al
"Rontani" dove a scendere sono i dragoni del Monti.
La Voce Apuana  -  7 ore fa

Conclusa la trasferta dei giovani timonieri versiliesi
...dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale
ha assegnato l'organizzazione (25 agosto 2
settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati
Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico
Versilia, ...
Lo Schermo  -  7 ore fa

Buoni risultati per gli Optimist della Scuola Vela Mankin
...dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale
ha assegnato l'organizzazione (25 agosto 2
settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati
Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico
Versilia, ...
NoiTv  -  23 ore fa

Torna l'Oscar Versiliese dello Sport
Riflettori 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 ...
NoiTv  -  9-1-2018

Scuola vela, Viareggio si distingue alla Spezia
...Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha
assegnato l'organizzazione (25 agosto - 2
settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati
Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico
Versilia, ...
Lucca in Diretta  -  9-1-2018
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SPETTACOLO

Notte del liceo classico, il programma del Machiavelli
Torna anche al Machiavelli di Lucca la Notte nazionale del liceo classico,
giunta ormai con successo...
Lucca in Diretta  10-01-2018 20:07

SPETTACOLO

Gennaio super alla Capannina con Prezioso e 'Interstellar'
Sarà una serata di grande spettacolo quella in programma per sabato (13
gennaio) alla...
Lucca in Diretta  10-01-2018 18:09

SPETTACOLO

Sgarbi promuove la mostra dedicata a Mario Borgiotti a Forte
"Conoscere e vedere le opere di Borgiotti che per me era più un mito che
una...
Lucca in Diretta  10-01-2018 17:13

SPETTACOLO

In libreria la nuova edizione de 'La natura dell'amore'
Nella nostra società l'amore è il sentimento principe, la pietra angolare
delle...
Lucca in Diretta  10-01-2018 17:13

Al Club nautico Versilia l'oscar dello
sport versiliese 2017

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...
Leggi tutta la notizia

Lucca in Diretta  10-01-2018 15:30

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Torna l'Oscar Versiliese dello Sport
NoiTv  09-01-2018 11:48

Nel 2018 Viareggio ospiterà i campionati nazionali giovanili di vela
Lucca in Diretta  04-01-2018 16:45

CGIL Viareggio cambia sede, Susanna Camusso all'inaugurazione
GoNews  10-01-2018 18:43
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Nuovi soci per Lucchese,
accordo più vicino
Lucca in Diretta  10-01-2018 21:45 |

1

Baccelli: 'Lucca Holding, va
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Al Club nautico Versilia l'oscar dello sport versiliese 2017

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.
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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 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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V IAREGGIO – 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),
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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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