RASSEGNA STAMPA COM 31
Aspettando il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri,
quinta tappa dello Zonale Optimist a Viareggio.
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Aspettando il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist.
Saranno le acque di Viareggio ad ospitare l’edizione 2018 organizzata dal Club Nautico Versilia con la
collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina.

Viareggio. Sarà lo specchio di mare antistante il porto di Viareggio ad ospitare la quarta edizione del
Trofeo Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist
organizzata -ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago- dal Club Nautico
Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina.
L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato
fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, è per domenica 22 luglio: la
partenza della prima prova è fissata per le ore 13 e nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17.
Tre le regate previste sia per gli Juniores che per i Cadetti.
L'ambito Trofeo - costituito da una coppa messa in palio annualmente dal figlio Raffaello- andrà come
sempre al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri. La classifica utilizzata per
l'assegnazione del Trofeo sarà stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri
appartenenti allo stesso circolo, di cui almeno uno dovrà essere juniores ed almeno uno cadetto.
La manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto
Manuel Scacciati e la Juniores Margherita Pezzella ad imporsi nelle rispettive categorie e grazie
anche ai risultati degli altri atleti, il Circolo Velico Torre del Lago si era aggiudicato per il terzo anno
consecutivo il Trofeo fra la soddisfazione di chi aveva lavorato per potenziare la Scuola Valentin
Mankin che unisce Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica
Viareggina nella volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della Vela, di essere un volano
per il turismo versiliese e di insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e
rispettare il mare, il lago e il territorio.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
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Si comincia da piccoli...
Aspettando Il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri, Quinta Tappa Dello Zonale Optimist.
Saranno le acque di Viareggio ad ospitare
l’edizione 2018 organizzata dal Club
Nautico Versilia con la collaborazione del
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina.
Viareggio. Sarà lo specchio di mare
antistante il porto di Viareggio ad ospitare
la quarta edizione del Trofeo Memorial Ezio
Astorri, la tradizionale manifestazione
riservata alla Classe Optimist organizzata ad anni alterni nelle acque viareggine o in
quelle di Torre del Lago- dal Club Nautico
Versilia con la collaborazione del Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e della Società
Velica Viareggina.
L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri,
istituito dal figlio Raffaello per ricordare
l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per
tanti anni socio del Club Nautico Versilia, è
per domenica 22 luglio: la partenza della
prima prova è fissata per le ore 13 e
nessun segnale di avviso sarà dato dopo le
ore 17.
Tre le regate previste sia per gli Juniores
che per i Cadetti.
L'ambito Trofeo - costituito da una coppa
messa in palio annualmente dal figlio
Raffaello- andrà come sempre al Circolo
primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri. La classifica utilizzata per l'assegnazione
del Trofeo sarà stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo
stesso circolo, di cui almeno uno dovrà essere juniores ed almeno uno cadetto.
La manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
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Nella passata edizione, erano stati
due portacolori della Scuola Vela
Valentin Mankin, il cadetto Manuel
Scacciati e la Juniores Margherita
Pezzella ad imporsi nelle rispettive
categorie e grazie anche ai risultati
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Viareggio. Sarà lo specchio di mare antistante il porto di Viareggio ad ospitare la quarta
edizione del Trofeo Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla
Classe Optimist organizzata -ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del
Lago- dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina.
L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal figlio Raffaello per ricordare
l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, è
per domenica 22 luglio: la partenza della prima prova è fissata per le ore 13 e nessun
segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17.
Tre le regate previste sia per gli Juniores che per i Cadetti.
L'ambito Trofeo - costituito da una coppa messa in palio annualmente dal figlio Raffaelloandrà come sempre al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri. La
classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo sarà stilata attraverso la somma dei
punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso circolo, di cui almeno uno dovrà
essere juniores ed almeno uno cadetto.
La manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il
cadetto Manuel Scacciati e la Juniores Margherita Pezzella ad imporsi nelle rispettive
categorie e grazie anche ai risultati degli altri atleti, il Circolo Velico Torre del Lago si era
aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo fra la soddisfazione di chi aveva
lavorato per potenziare la Scuola Valentin Mankin che unisce Club Nautico Versilia, Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina nella volontà di creare un
ricambio generazionale nello sport della Vela, di essere un volano per il turismo versiliese
e di insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare,
il lago e il territorio.

WWW.MAXRANCHI.COM

Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
foto!!

Nessun commento:

WWW.SKIPPERCLUB.IT

Posta un commento

Link a questo post
100% MARE Passione per la Vela, la
Natura e amore per la Vita, clicca
sulla foto e contattaci!

OFFRI UN CAFFE' AL MIO BLOG DI
VELA

Crea un link
Post più recente

Home page

Post più vecchio

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

TRANSLATE TO .......
Seleziona lingua
Powered by
Powered by

Seleziona lingua

Traduttore
Traduttore

DIVENTIAMO AMICI SU FACEBOOK

SEGUIMI PER EMAIL

Ac

Tecnica
Maree

Nautica risponde
Effemeridi

Home

Info Utili

Siti

Charter e Viaggi

Cultura Nautica
Idee in barca

News

Portolano

Norme

Cambusa

Subacquea

Pesca

Meteo

Le Riviste

Nautica Club

Barche

Yacht Market

Corsi e Guide

Accessori

ASPETTANDO IL IV TROFEO
CHALLENGE EZIO ASTORRI,
QUINTA TAPPA DELLO ZONALE
OPTIMIST
12 luglio 2018
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Saranno le acque di Viareggio ad ospitare l’edizione 2018 organizzata dal Club
Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
della Società Velica Viareggina.
Viareggio. Sarà lo specchio di mare antistante il porto di Viareggio ad ospitare la
quarta edizione del Trofeo Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione
riservata alla Classe Optimist organizzata -ad anni alterni nelle acque viareggine o in
quelle di Torre del Lago- dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina.
L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal figlio Raffaello per ricordare
l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia,
è per domenica 22 luglio: la partenza della prima prova è fissata per le ore 13 e

nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17.
Tre le regate previste sia per gli Juniores che per i Cadetti.
L’ambito Trofeo – costituito da una coppa messa in palio annualmente dal figlio
Raffaello- andrà come sempre al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei
propri timonieri. La classifica utilizzata per l’assegnazione del Trofeo sarà stilata
attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso
circolo, di cui almeno uno dovrà essere juniores ed almeno uno cadetto.
La manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin
Mankin, il cadetto Manuel Scacciati e la Juniores Margherita Pezzella ad imporsi
nelle rispettive categorie e grazie anche ai risultati degli altri atleti, il Circolo Velico
Torre del Lago si era aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo fra la
soddisfazione di chi aveva lavorato per potenziare la Scuola Valentin Mankin che
unisce Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica
Viareggina nella volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della Vela,
di essere un volano per il turismo versiliese e di insegnare ai giovani non solo ad
andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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Saranno le acque di Viareggio ad ospitare l’edizione 2018 organizzata dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina.
Viareggio. Sarà lo specchio di mare antistante il porto di Viareggio ad ospitare la quarta edizione del Trofeo Memorial Ezio
Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist organizzata -ad anni alterni nelle acque viareggine o
in quelle di Torre del Lago- dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina.
L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman
per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, è per domenica 22 luglio: la partenza della prima prova è fissata per le ore 13
e nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17.

Scuola Vela Valentin Mankin in regata

Tre le regate previste sia per gli Juniores che per i Cadetti.
L'ambito Trofeo - costituito da una coppa messa in palio annualmente dal figlio Raffaello- andrà come sempre al Circolo
primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri. La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo sarà stilata
attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso circolo, di cui almeno uno dovrà essere
juniores ed almeno uno cadetto.
La manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto Manuel Scacciati e la
Juniores Margherita Pezzella ad imporsi nelle rispettive categorie e grazie anche ai risultati degli altri atleti, il Circolo
Velico Torre del Lago si era aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo fra la soddisfazione di chi aveva lavorato per
potenziare la Scuola Valentin Mankin che unisce Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica
Viareggina nella volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della Vela, di essere un volano per il turismo
versiliese e di insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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2 Vela: aspettando il quarto Trofeo Challenge
Ezio Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist
giovedì, 12 luglio 2018, 09:22

Sarà lo specchio di mare antistante il porto di
Viareggio ad ospitare la quarta edizione del
Trofeo Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione riservata alla Classe Optimist
organizzata -ad anni alterni nelle acque
viareggine o in quelle di Torre del Lago- dal
Club Nautico Versilia con la collaborazione del
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina.
L'appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal figlio Raﬀaello per ricordare
l'avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, è
per domenica 22 luglio: la partenza della prima prova è fissata per le ore 13 e nessun
segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17. Tre le regate previste sia per gli Juniores che
per i Cadetti. L'ambito Trofeo - costituito da una coppa messa in palio annualmente dal
figlio Raﬀaello- andrà come sempre al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei
propri timonieri. La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo sarà stilata
attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso circolo,
di cui almeno uno dovrà essere juniores ed almeno uno cadetto. La manifestazione sarà
valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il
cadetto Manuel Scacciati e la Juniores Margherita Pezzella ad imporsi nelle rispettive
categorie e grazie anche ai risultati degli altri atleti, il Circolo Velico Torre del Lago si era
aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo fra la soddisfazione di chi aveva
lavorato per potenziare la Scuola Valentin Mankin che unisce Club Nautico Versilia,
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina nella volontà di creare
un ricambio generazionale nello sport della Vela, di essere un volano per il turismo
versiliese e di insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e
rispettare il mare, il lago e il territorio.
Questo articolo è stato letto 7 volte.
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Aspettando il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist
Saranno le acque di Viareggio ad ospitare l’edizione 2018 organizzata dal Club Nautico Versilia
con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina

Viareggio. Sarà lo specchio di mare antistante il porto di Viareggio ad ospitare la quarta edizione del Trofeo
Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist organizzata -ad anni
alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago- dal Club Nautico Versilia con la collaborazione
del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina.
L'appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l'Avvocato fiorentino, noto
yachtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, è per domenica 22 luglio: la partenza della prima
prova è fissata per le ore 13 e nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17.
Tre le regate previste sia per gli Juniores che per i Cadetti.
L'ambito Trofeo - costituito da una coppa messa in palio annualmente dal figlio Raffaello- andrà come

In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

sempre al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri. La classifica utilizzata per
l'assegnazione del Trofeo sarà stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti
allo stesso circolo, di cui almeno uno dovrà essere juniores ed almeno uno cadetto.
La manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto Manuel
Scacciati e la Juniores Margherita Pezzella ad imporsi nelle rispettive categorie e grazie anche ai risultati
degli altri atleti, il Circolo Velico Torre del Lago si era aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo fra la
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A Viareggio il IV Trofeo Challenge Ezio
Astorri, quinta tappa dello Zonale
Optimist
Sarà lo specchio di mare antistante il porto di Viareggio ad ospitare la quarta edizione del Trofeo
Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist organizzata -ad
anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago- dal Club Nautico Versilia con la
collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina.
L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato
fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, è per domenica 22 luglio: la
partenza della prima prova è fissata per le ore 13 e nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore
17.
Tre le regate previste sia per gli Juniores che per i Cadetti.
L'ambito Trofeo - costituito da una coppa messa in palio annualmente dal figlio Raffaello- andrà come
sempre al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri. La classifica utilizzata per
l'assegnazione del Trofeo sarà stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri
appartenenti allo stesso circolo, di cui almeno uno dovrà essere juniores ed almeno uno cadetto.
La manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto
Manuel Scacciati e la Juniores Margherita Pezzella ad imporsi nelle rispettive categorie e grazie
anche ai risultati degli altri atleti, il Circolo Velico Torre del Lago si era aggiudicato per il terzo anno
consecutivo il Trofeo fra la soddisfazione di chi aveva lavorato per potenziare la Scuola Valentin
Mankin che unisce Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica
Viareggina nella volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della Vela, di essere un
volano per il turismo versiliese e di insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche
amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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Aspettando il IV Trofeo Challenge Ezio
Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist
VIAREGGIO – Sarà lo specchio di mare
antistante il porto di Viareggio ad ospitare la
quarta edizione del Trofeo Memorial Ezio
Astorri, la tradizionale manifestazione
riservata alla Classe Optimist organizzata -ad
anni alterni nelle acque viareggine o in quelle
di Torre del Lago- dal Club Nautico Versilia
con la collaborazione del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina.
L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri,
istituito dal figlio Raffaello per ricordare
l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per
tanti anni socio del Club Nautico Versilia, è per domenica 22 luglio: la partenza della prima
prova è fissata per le ore 13 e nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17. Tre le regate
previste sia per gli Juniores che per i Cadetti.
L’ambito Trofeo – costituito da una coppa messa in palio annualmente dal figlio Raffaelloandrà come sempre al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri. La
classifica utilizzata per l’assegnazione del Trofeo sarà stilata attraverso la somma dei punteggi
dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso circolo, di cui almeno uno dovrà essere juniores
ed almeno uno cadetto.La manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale
Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto
Manuel Scacciati e la Juniores Margherita Pezzella ad imporsi nelle rispettive categorie e
grazie anche ai risultati degli altri atleti, il Circolo Velico Torre del Lago si era aggiudicato per
il terzo anno consecutivo il Trofeo fra la soddisfazione di chi aveva lavorato per potenziare la
Scuola Valentin Mankin che unisce Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e Società Velica Viareggina nella volontà di creare un ricambio generazionale nello
sport della Vela, di essere un volano per il turismo versiliese e di insegnare ai giovani non solo
ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
Leggi anche:
1. Concluso il Trofeo Challenge Ezio Astorri, sesta tappa dello Zonale Optimist
2. Tutto pronto per il III Memorial Ezio Astorri riservato alla Classe Optimist
3. Bertolani e Spinelli firmano la VII prova dello Zonale Optimist II Trofeo Memorial E.
Astorri
4. VII prova del Campionato Zonale Optimist – II Trofeo Memorial Ezio Astorri
5. Il risultati del Campionato Zonale Optimist VI Tappa
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=55344
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Vela, a Viareggio la quarta edizione del trofeo memorial Ezio
Astorri
Giovedì, 12 Luglio 2018 08:51

Commenta per primo!

Sarà lo specchio di mare antistante al porto di Viareggio ad ospitare la quarta edizione del trofeo
memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla classe Optimist organizzata -ad anni
alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago - dal Club nautico Versilia con la collaborazione
del Circolo velico Torre del Lago Puccini e della Società velica viareggina.
L’appuntamento con il trofeo Ezio Astorri, istituito dal Oglio Raffaello per ricordare l’avvocato Oorentino,
noto yachtsman per tanti anni socio del Club nautico Versilia, è per domenica 22 luglio: la partenza della
prima prova è Ossata per le 13 e nessun segnale di avviso sarà dato dopo le 17.

Tre le regate previste sia per gli juniores sia per i cadetti.
L'ambito trofeo - costituito da una coppa messa in palio annualmente dal Oglio Raffaello - andrà come
sempre al circolo primo classiOcato grazie ai risultati dei propri timonieri. La classiOca utilizzata per
l'assegnazione del trofeo sarà stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri

appartenenti allo stesso circolo, di cui almeno uno dovrà essere juniores ed almeno uno cadetto. La
manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto Manuel
Scacciati e la Juniores Margherita Pezzella ad imporsi nelle rispettive categorie e grazie anche ai risultati
degli altri atleti, il Circolo velico Torre del Lago si era aggiudicato per il terzo anno consecutivo il trofeo fra
la soddisfazione di chi aveva lavorato per potenziare la Scuola Valentin Mankin che unisce Club nautico
Versilia, Circolo velico Torre del Lago Puccini e Società velica Viareggina nella volontà di creare un
ricambio generazionale nello sport della vela, di essere un volano per il turismo versiliese e di insegnare ai
giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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Aspettando il 4° Trofeo
Challenge Ezio Astorri per la
Classe Optimist
VELA - Sarà lo specchio di mare antistante il
porto di Viareggio ad ospitare la quarta edizione
del Trofeo Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione riservata alla Classe Optimist
organizzata - ad anni alterni nelle acque
viareggine o in quelle di Torre del Lago- dal Club
Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e della Società
Velica Viareggina.
! 12 luglio 2018

" L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal ﬁglio Raﬀaello per
ricordare l’Avvocato ﬁorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club
Nautico Versilia, è ﬁssato per domenica 22 luglio: la partenza della prima prova
è ﬁssata per le ore 13 e nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17. Tre
le regate previste sia per gli Juniores che per i Cadetti.
di Guido Casotti - Roy Lepore
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Domenica 22 luglio a Viareggio si disputerà la quarta
edizione del Trofeo Memorial Ezio Astorri
Home (index.php)

il Circolo Velico Torre del Lago ha vinto le tre
edizioni disputate
By Marcucci Angelo - -07/12/2018

Viareggio.
Sarà lo specchio di mare antistante il porto di Viareggio ad ospitare la quarta edizione del
Trofeo Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist
organizzata -ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago- dal Club

Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina. L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal figlio
Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club
Nautico Versilia, è per domenica 22 luglio: la partenza della prima prova è fissata per le ore
13 e nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17. Tre le regate previste sia per gli
Juniores che per i Cadetti. L'ambito Trofeo - costituito da una coppa messa in palio
annualmente dal figlio Raffaello- andrà come sempre al Circolo primo classificato grazie ai
risultati dei propri timonieri. La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo sarà stilata
attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso circolo, di
cui almeno uno dovrà essere juniores ed almeno uno cadetto. La manifestazione sarà valida
anche come quinta tappa dello Zonale Optimist. Nella passata edizione, erano stati due
portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto Manuel Scacciati e la Juniores
Margherita Pezzella, ad imporsi nelle rispettive categorie e grazie anche ai risultati degli altri
atleti, il Circolo Velico Torre del Lago si era aggiudicato per il terzo anno consecutivo il
Trofeo fra la soddisfazione di chi aveva lavorato per potenziare la Scuola Valentin Mankin
che unisce Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica
Viareggina nella volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della Vela, di
essere un volano per il turismo versiliese e di insegnare ai giovani non solo ad andare in
barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.luccasportiva.it/luccasportiva-articoli.php?id=373)

(https://twitter.com/intent/tweet?text=Domenica 22

luglio a Viareggio si disputerà la quarta edizione del Trofeo Memorial Ezio
Astorri&url=http://www.luccasportiva.it/lucca-sportiva-articoli.php?id=373)
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Federico Querzolo e Manuel Scacciati

Edizione 2017 Memorial Ezio Astorri
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Sarà lo specchio di mare antistante il

porto di Viareggio ad ospitare la quarta
edizione del Trofeo Memorial Ezio
Astorri
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il 12/07/2018 at 09:28.
Sarà lo specchio di mare antistante il porto di Viareggio ad ospitare la quarta edizione del Trofeo Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione
riservata alla Classe Optimist organizzata -ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago- dal Club Nautico Versilia con la
collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina.
L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal iglio Ra•aello per ricordare l’Avvocato iorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club
Nautico Versilia, è per domenica 22 luglio: la partenza della prima prova è issata per le ore 13 e nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17.
Tre le regate previste sia per gli Juniores che per i Cadetti.
L’ambito Trofeo – costituito da una coppa messa in palio annualmente dal iglio Ra•aello- andrà come sempre al Circolo primo classiicato grazie ai
risultati dei propri timonieri. La classiica utilizzata per l’assegnazione del Trofeo sarà stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri
appartenenti allo stesso circolo, di cui almeno uno dovrà essere juniores ed almeno uno cadetto.
La manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto Manuel Scacciati e la Juniores Margherita Pezzella ad
imporsi nelle rispettive categorie e grazie anche ai risultati degli altri atleti, il Circolo Velico Torre del Lago si era aggiudicato per il terzo anno
consecutivo il Trofeo fra la soddisfazione di chi aveva lavorato per potenziare la Scuola Valentin Mankin che unisce Club Nautico Versilia, Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina nella volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della Vela, di essere un volano per il
turismo versiliese e di insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
(Visitato 32 volte, 33 visite oggi)

Tag:Trofeo Memorial Ezio Astorri (https://www.versiliatoday.it/tag/trofeo-memorial-ezio-astorri/), viareggio
(https://www.versiliatoday.it/tag/viareggio/)
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Trofeo Challenge Ezio Astorri, quinta tappa dello
Zonale Optimist: Saranno le acque di Viareggio ad
ospitare l’edizione 2018 organizzata dal Club
Nautico Versilia
Post on: 12 luglio 2018
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V

iareggio – Sarà lo specchio di mare antistante il porto di Viareggio ad ospitare la quarta
edizione del Trofeo Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla
Classe Optimist organizzata -ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre
del Lago- dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini
e della Società Velica Viareggina.
L’appuntamento con il Trofeo Ezio Astorri, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato
fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, è per domenica 22
luglio: la partenza della prima prova è fissata per le ore 13 e nessun segnale di avviso sarà dato
dopo le ore 17.
Tre le regate previste sia per gli Juniores che per i Cadetti.
L’ambito Trofeo – costituito da una coppa messa in palio annualmente dal figlio Raffaello- andrà
come sempre al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri. La classifica
utilizzata per l’assegnazione del Trofeo sarà stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi
tre timonieri appartenenti allo stesso circolo, di cui almeno uno dovrà essere juniores ed almeno
uno cadetto.
La manifestazione sarà valida anche come quinta tappa dello Zonale Optimist.
Nella passata edizione, erano stati due portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto
Manuel Scacciati e la Juniores Margherita Pezzella ad imporsi nelle rispettive categorie e grazie
anche ai risultati degli altri atleti, il Circolo Velico Torre del Lago si era aggiudicato per il terzo
anno consecutivo il Trofeo fra la soddisfazione di chi aveva lavorato per potenziare la Scuola
Valentin Mankin che unisce Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società
Velica Viareggina nella volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della Vela, di
essere un volano per il turismo versiliese e di insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma
anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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