
	

RASSEGNA STAMPA COM 31 

Aspettando il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri,  
quinta tappa dello Zonale Optimist a Viareggio. 
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                    COMUNICATO STAMPA N 31 
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. 
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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.
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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
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 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

12 luglio 2018

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
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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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Quinta tappa del Campionato Zonale Optimist a Viareggio
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Optmist pronti a scendere in acqua

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.

https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/7-12/15428/optmist-pronti-a-scendere-in-acqua.jpeg


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.

 

Articoli correlati:
CLASSE OPTIMIST (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/CLASSE-OPTIMIST)  FEDERVELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/FEDERVELA)  SPORT VELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/SPORT-VELA)

CLUB NAUTICO VERSILIA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/CIRCOLI-NAUTICI/CLUB-NAUTICO-VERSILIA)

Club Nautico Versilia

https://www.pressmare.it/it/tag/classe-optimist
https://www.pressmare.it/it/tag/federvela
https://www.pressmare.it/it/tag/sport-vela
https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia


 

 (https://adv.awcloud.it/live/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=296__zoneid=24__source=club-nautico-versilia__cb=6ced671586__oadest=http%3A%2F%2Fwww.anvera.it)

(https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/7-12/15428/scuola-vela-valentin-mankin-in-regata.jpg)

 

GUARDA ANCHE

Quinta tappa del Campionato Zonale Optimist a Viareggio (https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-
versilia/2018-07-12/campionato-zonale-optimist-viareggio-15428)

(https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018-07-12/campionato-zonale-optimist-viareggio-15428)

 (https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-

versilia)

12/07/2018 08.11

Coppa Italia di Formula Windsurfing: 3a tappa a Gravedona (https://www.pressmare.it/it/associazioni/aicw/2018-07-12/coppa-
italia-formula-windsurfing-gravedona-15427)

(https://www.pressmare.it/it/associazioni/aicw/2018-07-12/coppa-italia-formula-windsurfing-gravedona-15427)

 (https://www.pressmare.it/it/associazioni/aicw) 12/07/2018 08.06

Europei Nacra 17: Ruggero Tita e Caterina Banti al comando (https://www.pressmare.it/it/istituzioni/federazione-italiana-
vela/2018-07-12/europei-nacra-17-ruggero-tita-e-caterina-banti-al-comando-15426)

(https://www.pressmare.it/it/istituzioni/federazione-italiana-vela/2018-07-12/europei-nacra-17-ruggero-tita-e-caterina-banti-al-comando-15426)

 (https://www.pressmare.it/it/istituzioni/federazione-italiana-

vela)

12/07/2018 07.53

E-Mail info@pressmare.it (mailto:info@pressmare.it)

https://adv.awcloud.it/live/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=296__zoneid=24__source=club-nautico-versilia__cb=6ced671586__oadest=http%3A%2F%2Fwww.anvera.it
https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/7-12/15428/scuola-vela-valentin-mankin-in-regata.jpg
https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018-07-12/campionato-zonale-optimist-viareggio-15428
https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018-07-12/campionato-zonale-optimist-viareggio-15428
https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia
https://www.pressmare.it/it/associazioni/aicw/2018-07-12/coppa-italia-formula-windsurfing-gravedona-15427
https://www.pressmare.it/it/associazioni/aicw/2018-07-12/coppa-italia-formula-windsurfing-gravedona-15427
https://www.pressmare.it/it/associazioni/aicw
https://www.pressmare.it/it/istituzioni/federazione-italiana-vela/2018-07-12/europei-nacra-17-ruggero-tita-e-caterina-banti-al-comando-15426
https://www.pressmare.it/it/istituzioni/federazione-italiana-vela/2018-07-12/europei-nacra-17-ruggero-tita-e-caterina-banti-al-comando-15426
https://www.pressmare.it/it/istituzioni/federazione-italiana-vela
mailto:info@pressmare.it


ANNO 6° VENERDÌ, 13 LUGLIO 2018 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo Cinema

Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia

SPORT

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. ALTRI ARTICOLI IN SPORT
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E-Bike Tours, un modo per
conoscere la Versilia
Il Versilia E-Bike Tours nasce con lo
scopo di far conoscere la Versilia. Dal
mare ai vicini monti ci sono
innumerevoli e straordinari posti da
visitare con panorami mozzafiato o
parchi naturali, con fiumi dall'acqua
cristallina o spiagge incontaminate e
molto altro ancora

lunedì, 9 luglio 2018, 13:14
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12/07/2018 VIAREGGIO: GLI OPTIMIST ASPETTANO ILTROFEO ASTORRI

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

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 ed il territorio.

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 

www.cnv-viareggio.it
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OPTIMIST

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 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.

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
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Vela, a Viareggio la quarta edizione del trofeo memorial Ezio
Astorri

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
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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

 

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

By Marcucci Angelo 07/12/2018----
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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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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
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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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Il borghigiano Bartolomei firma per lo Spezia
Paolo Bartolomei lascia il Cittadella ed approda, sempre in serie B, allo
Spezia di mister Pasquale...
Lucca in Diretta  13-07-2018 20:24
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Colpo grosso del Centro Mini Basket
Colpo grosso del Centro Mini Basket, ingaggiato il nuovo regista per la
Geonova Ruolo Play, Classe...
Dì Lucca  13-07-2018 19:22
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Lucchese esclusa dal campionato di C
LUCCA - La Lucchese è stata esclusa dal campionato di serie C 2018/19. La
decisione è...
ToscanaMedia  13-07-2018 18:01
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Lucchese esclusa dal campionato di C
LUCCA - La Lucchese è stata esclusa dal campionato di serie C 2018/19. La
decisione è...
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Aspettando il 4° Trofeo Challenge
Ezio Astorri per la Classe Optimist

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...
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