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COMUNICATO STAMPA N 4
Per il Club Nautico Versilia tanti riconoscimenti e il nuovo calendario agonistico.
Concluso un week end di grandi soddisfazioni per il sodalizio versiliese
premiato con il riconoscimento della II Zona Fiv e con il XXXI Oscar versiliese dello sport.
Viareggio. Il Comitato della II Zona Fiv (Toscana e Umbria), nell’ambito della consueta assemblea annuale dei
Circoli affiliati organizzata nel pomeriggio di sabato presso lo Yacht Club Livorno per illustrare i programmi e le
iniziative 2018, ha premiato gli atleti zonali che si sono particolarmente distinti nel corso dell’attività agonistica
2017 ed i Circoli che hanno effettuato o organizzato un’attività particolare. Dopo la relazione del Presidente e dei
membri del Comitato di Zona, infatti, si è svolta la cerimonia durante la quale sono stati premiati anche il Club
Nautico Versilia e quattro giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin (gli Juniores Tommaso Barbuti ed
Emma Maltese e i Cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo, premiati rispettivamente come primi e secondi
classificati ai Campionati giovanili in doppio L’Equipe Under 12, oltre che per l’attività Optimist). Con loro è stato
anche simbolicamente premiato il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e Società Velica Viareggina) uniti nella Scuola Vela Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo quello di
insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche ad amare e rispettare il mare e il lago, evidenziando
l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela.
Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco Club di Viareggio,
al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l'Oscar versiliese dello Sport, ideato nel 1987 dalla
redazione di Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per premiare significativi traguardi sportivi e l’impegno profuso
nella stagione precedente. Il graditissimo riconoscimento è stato consegnato al Consigliere del CNV Massimo Canali
dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.
Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere.
L’assemblea annuale delle Società Sportive Affiliate II Zona è stata, inoltre, l’occasione per illustrare il calendario
agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale, oltre ai tradizionali appuntamenti agonistici (XLIV Coppa
Carnevale collegata ad un concorso fotografico -3/4 marzo-, XXIII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese -5/6
maggio-, Trofeo Benetti -8/10 giugno co-organizzato con la Società Velica Viareggina-, Vela D’Oro -9/10 giugno-,
veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini -23/24 giugno-, Trofeo Memorial Ezio Astorri -22 luglio-,
Campionato Invernale -24 novembre- e altre regate ancora in fase di definizione), e ad alcune novità (come la
Tappa del Circuito Italiano Platu 25 in programma dal 15 al 17 giugno), spicca un grande evento riservato ai giovani:
la Coppa Primavela e il Campionato Nazionale in singolo che la Federazione Italiana Vela ha assegnato al Club
Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al
Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2 settembre). Un grande riconoscimento e un grande impegno
organizzativo che rappresenterà non solo un bellissimo momento sportivo ma anche una grande opportunità per il
territorio. Anche quest’anno, inoltre, l’attenzione del Club Nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività
sportive ma ad eventi nautici, culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto altro, sempre con il
desiderio, la determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, per la Versilia,
per i propri Soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
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Nelle foto:
La premiazione a Livorno con Federico Querzolo, Manuel Scacciati e Tommaso Barbuti (da sn).
La consegna dell’Oscar versiliese dello Sport: il Consigliere CNV Massimo Canali premiato dal Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.
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Viareggio. Il Comitato della II Zona Fiv (Toscana e Umbria), nell’ambito della consueta
assemblea annuale dei Circoli affiliati organizzata nel pomeriggio di sabato presso lo Yacht
Club Livorno per illustrare i programmi e le iniziative 2018, ha premiato gli atleti zonali che si
sono particolarmente distinti nel corso dell’attività agonistica 2017 ed i Circoli che hanno
effettuato o organizzato un’attività particolare.
WWW.MAXRANCHI.COM

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

WWW.SKIPPERCLUB.IT

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

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

Seleziona lingua

Traduttore
Traduttore

DIVENTIAMO AMICI SU FACEBOOK

Dopo la relazione del Presidente e dei membri del Comitato di Zona, infatti, si è svolta la
cerimonia durante la quale sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro
giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin (gli Juniores Tommaso Barbuti ed
Emma Maltese e i Cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo, premiati rispettivamente
come primi e secondi classificati ai Campionati giovanili in doppio L’Equipe Under 12, oltre
che per l’attività Optimist).
Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi (Club
Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) uniti
nella Scuola Vela Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo quello di insegnare ad andare in
barca ai più piccoli ma anche ad amare e rispettare il mare e il lago, evidenziando
l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela.
Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty
Disco Club di Viareggio, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato
l'Oscar versiliese dello Sport, ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano 'La
Nazione’ per premiare significativi traguardi sportivi e l’impegno profuso nella stagione
precedente. Il graditissimo riconoscimento è stato consegnato al Consigliere del CNV
Massimo Canali dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni
Calvelli.
Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono
fatte attendere. L’assemblea annuale delle Società Sportive Affiliate II Zona è stata, inoltre,
l’occasione per illustrare il calendario agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale,
oltre ai tradizionali appuntamenti agonistici (XLIV Coppa Carnevale collegata ad un
concorso fotografico -3/4 marzo-, XXIII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese -5/6
maggio-, Trofeo Benetti -8/10 giugno co-organizzato con la Società Velica Viareggina-, Vela
D’Oro -9/10 giugno-, veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini -23/24 giugno-,
Trofeo Memorial Ezio Astorri -22 luglio-, Campionato Invernale -24 novembre- e altre regate
ancora in fase di definizione), e ad alcune novità (come la Tappa del Circuito Italiano Platu
25 in programma dal 15 al 17 giugno), spicca un grande evento riservato ai giovani: la
Coppa Primavela e il Campionato Nazionale in singolo che la Federazione Italiana Vela ha
assegnato al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI
Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2
settembre).
Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenterà non solo
un bellissimo momento sportivo ma anche una grande opportunità per il territorio. Anche
quest’anno, inoltre, l’attenzione del Club Nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività
sportive ma ad eventi nautici, culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto
altro, sempre con il desiderio, la determinazione e la volontà di essere un punto di
riferimento per la città di Viareggio, per la Versilia, per i propri Soci, per tutti i viareggini e
per i numerosi turisti.
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l Comitato della II Zona Fiv (Toscana e Umbria), nell’ambito della consueta assemblea annuale dei Circoli affiliati organizzata
nel pomeriggio di sabato presso lo Yacht Club Livorno per illustrare i programmi e le iniziative 2018, ha premiato gli atleti
zonali che si sono particolarmente distinti nel corso dell’attività agonistica 2017 ed i Circoli che hanno effettuato o
organizzato un’attività particolare.

Dopo la relazione del Presidente e dei membri del Comitato di Zona, infatti, si è svolta la cerimonia durante la quale sono
stati premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin (gli Juniores
Tommaso Barbuti ed Emma Maltese e i Cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo, premiati rispettivamente come primi e
secondi classificati ai Campionati giovanili in doppio L’Equipe Under 12, oltre che per l’attività Optimist).
Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi (Club Nautico Versilia, Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) uniti nella Scuola Vela Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo quello di
insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche ad amare e rispettare il mare e il lago, evidenziando l’importanza del
ricambio generazionale nello sport della Vela.
Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco Club di Viareggio, al
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l'Oscar versiliese dello Sport, ideato nel 1987 dalla redazione di
Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per premiare significativi traguardi sportivi e l’impegno profuso nella stagione
precedente. Il graditissimo riconoscimento è stato consegnato al Consigliere del CNV Massimo Canali dal Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.
Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere. L’assemblea
annuale delle Società Sportive Affiliate II Zona è stata, inoltre, l’occasione per illustrare il calendario agonistico 2018 del Club
Nautico Versilia nel quale, oltre ai tradizionali appuntamenti agonistici (XLIV Coppa Carnevale collegata ad un concorso
fotografico -3/4 marzo-, XXIII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese -5/6 maggio-, Trofeo Benetti -8/10 giugno coorganizzato con la Società Velica Viareggina-, Vela D’Oro -9/10 giugno-, veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini
-23/24 giugno-, Trofeo Memorial Ezio Astorri -22 luglio-, Campionato Invernale -24 novembre- e altre regate ancora in fase di
definizione), e ad alcune novità (come la Tappa del Circuito Italiano Platu 25 in programma dal 15 al 17 giugno), spicca un
grande evento riservato ai giovani: la Coppa Primavela e il Campionato Nazionale in singolo che la Federazione Italiana Vela
ha assegnato al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica
Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2 settembre).
Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenterà non solo un bellissimo momento sportivo
ma anche una grande opportunità per il territorio. Anche quest’anno, inoltre, l’attenzione del Club Nautico Versilia non sarà
rivolta solo alle attività sportive ma ad eventi nautici, culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto altro,
sempre con il desiderio, la determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, per la
Versilia, per i propri Soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.
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Per Il Club Nautico Versilia Tanti Riconoscimenti E Il Nuovo Calendario Agonistico.
Concluso un week end di grandi
soddisfazioni per il sodalizio
versiliese
premiato
con
il
riconoscimento della II Zona Fiv e
con il XXXI Oscar versiliese dello
sport.
Viareggio. Il Comitato della II
Zona Fiv (Toscana e Umbria),
nell’ambito
della
consueta
assemblea annuale dei Circoli
affiliati organizzata nel pomeriggio
di sabato presso lo Yacht Club
Livorno per illustrare i programmi
e le iniziative 2018, ha premiato gli atleti zonali che si sono particolarmente distinti nel corso
dell’attività agonistica 2017 ed i Circoli che hanno effettuato o organizzato un’attività particolare.
Dopo la relazione del Presidente e dei membri del Comitato di Zona, infatti, si è svolta la
cerimonia durante la quale sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro giovani
timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin (gli Juniores Tommaso Barbuti ed Emma Maltese e i
Cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo, premiati rispettivamente come primi e secondi
classificati ai Campionati giovanili in doppio L’Equipe Under 12, oltre che per l’attività Optimist).
Con
loro
è
stato
anche
simbolicamente premiato il lavoro
e l’impegno dei tre sodalizi (Club
Nautico Versilia, Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e Società
Velica Viareggina) uniti nella
Scuola Vela Valentin Mankin il cui
obiettivo non è solo quello di
insegnare ad andare in barca ai
più piccoli ma anche ad amare e
rispettare il mare e il lago,
evidenziando
l’importanza
del
ricambio generazionale nello sport
della Vela.
Nella serata di lunedì, invece, nel
corso di una bella cerimonia
organizzata presso il Liberty Disco
Club di Viareggio, al sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l'Oscar versiliese dello Sport, ideato nel 1987
dalla redazione di Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per premiare significativi traguardi
sportivi e l’impegno profuso nella stagione precedente. Il graditissimo riconoscimento è stato
consegnato al Consigliere del CNV Massimo Canali dal Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.
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Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il
Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si
sono fatte attendere. L’assemblea annuale
delle Società Sportive Affiliate II Zona è
stata, inoltre, l’occasione per illustrare il
calendario agonistico 2018 del Club Nautico
Versilia nel quale, oltre ai tradizionali
appuntamenti agonistici (XLIV Coppa
Carnevale collegata ad un concorso
fotografico -3/4 marzo-, XXIII Trofeo
challenge Ammiraglio G. Francese -5/6
maggio-, Trofeo Benetti -8/10 giugno coorganizzato
con
la
Società
Velica
Viareggina-, Vela D’Oro -9/10 giugno-,
veleggiata Regatalonga Memorial Renzo
Migliorini -23/24 giugno-, Trofeo Memorial
Ezio Astorri -22 luglio-, Campionato
Invernale -24 novembre- e altre regate
ancora in fase di definizione), e ad alcune
novità (come la Tappa del Circuito Italiano
Platu 25 in programma dal 15 al 17
giugno), spicca un grande evento riservato
ai giovani: la Coppa Primavela e il
Campionato Nazionale in singolo che la
Federazione Italiana Vela ha assegnato al
Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre
del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici
Versiliesi (25 agosto - 2 settembre).
Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenterà non solo un
bellissimo momento sportivo ma anche una grande opportunità per il territorio.
Anche quest’anno, inoltre, l’attenzione del Club Nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività
sportive ma ad eventi nautici, culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto altro,
sempre con il desiderio, la determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la
città di Viareggio, per la Versilia, per i propri Soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.
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Il Comitato della II Zona Fiv (Toscana e Umbria), nell’ambito della consueta assemblea annuale dei Circoli aﬃliati

METEO VIAREGGIO

organizzata nel pomeriggio di sabato presso lo Yacht Club Livorno per illustrare i programmi e le iniziative 2018, ha
premiato gli atleti zonali che si sono particolarmente distinti nel corso dell’attività agonistica 2017 ed i Circoli che hanno
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eﬀettuato o organizzato un’attività particolare.

Viareggio

Dopo la relazione del Presidente e dei membri del Comitato di Zona, infatti, si è svolta la cerimonia durante la quale
sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin (gli
Juniores Tommaso Barbuti ed Emma Maltese e i Cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo, premiati
rispettivamente come primi e secondi classiﬁcati ai Campionati giovanili in doppio L’Equipe Under 12, oltre che per
l’attività Optimist).
Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi (Club Nautico Versilia, Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) uniti nella Scuola Vela Valentin Mankin il cui obiettivo non è
solo quello di insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche ad amare e rispettare il mare e il lago, evidenziando
l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela.
Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco Club di Viareggio, al
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l'Oscar versiliese dello Sport, ideato nel 1987 dalla
redazione di Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per premiare signiﬁcativi traguardi sportivi e l’impegno profuso nella
stagione precedente. Il graditissimo riconoscimento è stato consegnato al Consigliere del CNV Massimo Canali dal
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.
Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere.
L’assemblea annuale delle Società Sportive Aﬃliate II Zona è stata, inoltre, l’occasione per illustrare il calendario
agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale, oltre ai tradizionali appuntamenti agonistici (XLIV Coppa Carnevale
collegata ad un concorso fotograﬁco -3/4 marzo-, XXIII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese -5/6 maggio-, Trofeo
Benetti -8/10 giugno co-organizzato con la Società Velica Viareggina-, Vela D’Oro -9/10 giugno-, veleggiata Regatalonga
Memorial Renzo Migliorini -23/24 giugno-, Trofeo Memorial Ezio Astorri -22 luglio-, Campionato Invernale -24
novembre- e altre regate ancora in fase di deﬁnizione), e ad alcune novità (come la Tappa del Circuito Italiano Platu 25
in programma dal 15 al 17 giugno), spicca un grande evento riservato ai giovani: la Coppa Primavela e il Campionato
Nazionale in singolo che la Federazione Italiana Vela ha assegnato al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del
Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2
settembre).
Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenterà non solo un bellissimo momento
sportivo ma anche una grande opportunità per il territorio. Anche quest’anno, inoltre, l’attenzione del Club Nautico
Versilia non sarà rivolta solo alle attività sportive ma ad eventi nautici, culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole

Oggi
Mattino
Coperto
Pomeriggio
Coperto
Sera
Coperto
Domani - 26/01
Mattino
Coperto
Pomeriggio
Coperto
Sera
Coperto

e a molto altro, sempre con il desiderio, la determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la città di
Viareggio, per la Versilia, per i propri Soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.
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IAREGGIO – Il Comitato della II Zona Fiv (Toscana e Umbria), nell’ambito della consueta
assemblea annuale dei Circoli affiliati organizzata nel pomeriggio di sabato presso lo
Yacht Club Livorno per illustrare i programmi e le iniziative 2018, ha premiato gli atleti
zonali che si sono particolarmente distinti nel corso dell’attività agonistica 2017 ed i Circoli che
hanno effettuato o organizzato un’attività particolare.
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Dopo la relazione del Presidente e dei membri del Comitato di Zona, infatti, si è svolta la
cerimonia durante la quale sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro giovani
timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin (gli Juniores Tommaso Barbuti ed Emma Maltese e i
Cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo, premiati rispettivamente come primi e secondi
classificati ai Campionati giovanili in doppio L’Equipe Under 12, oltre che per l’attività Optimist).
Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi (Club

Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) uniti nella
Scuola Vela Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo quello di insegnare ad andare in barca ai
più piccoli ma anche ad amare e rispettare il mare e il lago, evidenziando l’importanza del
ricambio generazionale nello sport della Vela.
Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco
Club di Viareggio, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l’Oscar
versiliese dello Sport, ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano ‘La Nazione’
per premiare significativi traguardi sportivi e l’impegno profuso nella stagione precedente. Il
graditissimo riconoscimento è stato consegnato al Consigliere del CNV Massimo Canali dal
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.
Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte
attendere. L’assemblea annuale delle Società Sportive Affiliate II Zona è stata, inoltre, l’occasione
per illustrare il calendario agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale, oltre ai
tradizionali appuntamenti agonistici (XLIV Coppa Carnevale collegata ad un concorso
fotografico -3/4 marzo-, XXIII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese -5/6 maggio-, Trofeo
Benetti -8/10 giugno co-organizzato con la Società Velica Viareggina-, Vela D’Oro -9/10 giugno-,
veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini -23/24 giugno-, Trofeo Memorial Ezio Astorri
-22 luglio-, Campionato Invernale -24 novembre- e altre regate ancora in fase di definizione), e
ad alcune novità (come la Tappa del Circuito Italiano Platu 25 in programma dal 15 al 17 giugno),
spicca un grande evento riservato ai giovani: la Coppa Primavela e il Campionato Nazionale in
singolo che la Federazione Italiana Vela ha assegnato al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico
Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli
Velici Versiliesi (25 agosto – 2 settembre).
Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenterà non solo un
bellissimo momento sportivo ma anche una grande opportunità per il territorio. Anche
quest’anno, inoltre, l’attenzione del Club Nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività
sportive ma ad eventi nautici, culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto altro,
sempre con il desiderio, la determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la
città di Viareggio, per la Versilia, per i propri Soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.
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Per il Club Nautico Versilia tanti
riconoscimenti e il nuovo calendario agonistico
VIAREGGIO – Il Comitato della II Zona Fiv (Toscana e
Umbria), nell’ambito della consueta assemblea annuale dei
Circoli affiliati organizzata nel pomeriggio di sabato presso lo
Yacht Club Livorno per illustrare i programmi e le iniziative
2018, ha premiato gli atleti zonali che si sono particolarmente
distinti nel corso dell’attività agonistica 2017 ed i Circoli che
hanno effettuato o organizzato un’attività particolare.
Dopo la relazione del Presidente e dei membri del Comitato di
Zona, infatti, si è svolta la cerimonia durante la quale sono stati
premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro giovani
timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin (gli Juniores
Tommaso Barbuti ed Emma Maltese e i Cadetti Manuel
Scacciati e Federico Querzolo, premiati rispettivamente come
primi e secondi classificati ai Campionati giovanili in doppio
L’Equipe Under 12, oltre che per l’attività Optimist).
Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e
l’impegno dei tre sodalizi (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società
Velica Viareggina) uniti nella Scuola Vela Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo quello di
insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche ad amare e rispettare il mare e il lago,
evidenziando l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela.
Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco
Club di Viareggio, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l’Oscar versiliese
dello Sport, ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano ‘La Nazione’ per premiare
significativi traguardi sportivi e l’impegno profuso nella stagione precedente. Il graditissimo
riconoscimento è stato consegnato al Consigliere del CNV Massimo Canali dal Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.
Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte
attendere. L’assemblea annuale delle Società Sportive Affiliate II Zona è stata, inoltre, l’occasione
per illustrare il calendario agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale, oltre ai tradizionali
appuntamenti agonistici (XLIV Coppa Carnevale collegata ad un concorso fotografico -3/4 marzo-,
XXIII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese -5/6 maggio-, Trofeo Benetti -8/10 giugno coorganizzato con la Società Velica Viareggina-, Vela D’Oro -9/10 giugno-, veleggiata Regatalonga
Memorial Renzo Migliorini -23/24 giugno-, Trofeo Memorial Ezio Astorri -22 luglio-, Campionato
Invernale -24 novembre- e altre regate ancora in fase di definizione), e ad alcune novità (come la
Tappa del Circuito Italiano Platu 25 in programma dal 15 al 17 giugno), spicca un grande evento
riservato ai giovani: la Coppa Primavela e il Campionato Nazionale in singolo che la Federazione

Italiana Vela ha assegnato al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla
LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto – 2
settembre).
Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenterà non solo un
bellissimo momento sportivo ma anche una grande opportunità per il territorio. Anche quest’anno,
inoltre, l’attenzione del Club Nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività sportive ma ad eventi
nautici, culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto altro, sempre con il desiderio,
la determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, per la
Versilia, per i propri Soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
5.

Al Club Nautico Versilia sarà assegnato il XXXI Oscar versiliese dello sport
Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia
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Per il Club Nautico Versilia tanti riconoscimenti
e il nuovo calendario agonistico
martedì, 23 gennaio 2018, 16:42

Il Comitato della II Zona Fiv (Toscana e Umbria),
nell'ambito della consueta assemblea annuale
dei Circoli aﬃliati organizzata nel pomeriggio di
sabato presso lo Yacht Club Livorno per
illustrare i programmi e le iniziative 2018, ha
premiato gli atleti zonali che si sono
particolarmente distinti nel corso dell'attività
agonistica 2017 ed i Circoli che hanno
eﬀettuato o organizzato un'attività particolare. Dopo la relazione del Presidente e dei
membri del Comitato di Zona, infatti, si è svolta la cerimonia durante la quale sono stati
premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro giovani timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin (gli Juniores Tommaso Barbuti ed Emma Maltese e i Cadetti Manuel
Scacciati e Federico Querzolo, premiati rispettivamente come primi e secondi classificati
ai Campionati giovanili in doppio L'Equipe Under 12, oltre che per l'attività Optimist).
Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e l'impegno dei tre sodalizi
(Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina)
uniti nella Scuola Vela Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo quello di insegnare ad
andare in barca ai più piccoli ma anche ad amare e rispettare il mare e il lago,
evidenziando l'importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela.Nella serata
di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco Club
di Viareggio, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l'Oscar
versiliese dello Sport, ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano 'La
Nazione' per premiare significativi traguardi sportivi e l'impegno profuso nella stagione
precedente.
Il graditissimo riconoscimento è stato consegnato al Consigliere del CNV Massimo Canali
dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.Il 2018,
quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte
attendere. L'assemblea annuale delle Società Sportive Aﬃliate II Zona è stata, inoltre,
l'occasione per illustrare il calendario agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale,
oltre ai tradizionali appuntamenti agonistici (XLIV Coppa Carnevale collegata ad un
concorso fotografico -3/4 marzo-, XXIII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese -5/6
maggio-, Trofeo Benetti -8/10 giugno co-organizzato con la Società Velica Viareggina-,
Vela D'Oro -9/10 giugno-, veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini -23/24
giugno-, Trofeo Memorial Ezio Astorri -22 luglio-, Campionato Invernale -24 novembre- e
altre regate ancora in fase di definizione), e ad alcune novità (come la Tappa del Circuito
Italiano Platu 25 in programma dal 15 al 17 giugno), spicca un grande evento riservato ai
giovani: la Coppa Primavela e il Campionato Nazionale in singolo che la Federazione
Italiana Vela ha assegnato al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago
Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici
Versiliesi (25 agosto - 2 settembre). Un grande riconoscimento e un grande impegno
organizzativo che rappresenterà non solo un bellissimo momento sportivo ma anche una
grande opportunità per il territorio. Anche quest'anno, inoltre, l'attenzione del Club
Nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività sportive ma ad eventi nautici, culturali e
sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto altro, sempre con il desiderio, la
determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, per
la Versilia, per i propri Soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.
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Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e
l'impegno dei tre sodalizi (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre
del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) uniti nella Scuola Vela
Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo ...
Leggi la notizia
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Nautico Artiglio, a Gaetano Incorvaia la borsa di studio Soroptimist
E' Gaetano Incorvaia il miglior diplomato del Nautico
Artiglio che ha vinto la borsa di studio del Soroptimist
Club Viareggio-Versilia. L'ex studente, oggi docente
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È Gaetano Incorvaia il miglior diplomato del Nautico
Artiglio e ha vinto la borsa di studio del Soroptimist
Club Viareggio-Versilia. L'ex studente, oggi docente
dell'Iis Galilei-Artiglio, si è diplomato lo scorso giugno
con una votazione di 100 ...
Lucca in Diretta - 14 ore fa
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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 ...
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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 ...
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Per il Club Nautico Versilia tanti riconoscimenti e il
nuovo calendario agonistico
Creato Martedì, 23 Gennaio 2018 17:10

Scritto da Giuseppe Bini

Concluso un week end di grandi soddisfazioni per il sodalizio
versiliese premiato con il riconoscimento della II Zona Fiv e
con il XXXI Oscar versiliese dello sport

Il Comitato della II Zona Fiv (Toscana e Umbria), nell’ambito della consueta assemblea annuale dei
Circoli affiliati organizzata nel pomeriggio di sabato presso lo Yacht Club Livorno per illustrare i
programmi e le iniziative 2018, ha premiato gli atleti zonali che si sono particolarmente distinti nel
corso dell’attività agonistica 2017 ed i Circoli che hanno effettuato o organizzato un’attività
particolare.
Dopo la relazione del Presidente e dei membri del Comitato di Zona, infatti, si è svolta la cerimonia
durante la quale sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro giovani timonieri della
Scuola Vela Valentin Mankin (gli Juniores Tommaso Barbuti ed Emma Maltese e i Cadetti Manuel
Scacciati e Federico Querzolo, premiati rispettivamente come primi e secondi classificati ai
Campionati giovanili in doppio L’Equipe Under 12, oltre che per l’attività Optimist).
Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi (Club Nautico
Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) uniti nella Scuola Vela
Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo quello di insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma
anche ad amare e rispettare il mare e il lago, evidenziando l’importanza del ricambio generazionale
nello sport della Vela.
Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco Club
di Viareggio, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l'Oscar versiliese dello
Sport, ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano 'La Nazione’ per premiare
significativi traguardi sportivi e l’impegno profuso nella stagione precedente. Il graditissimo
riconoscimento è stato consegnato al Consigliere del CNV Massimo Canali dal Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.
Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte
attendere. L’assemblea annuale delle Società Sportive Affiliate II Zona è stata, inoltre, l’occasione
per illustrare il calendario agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale, oltre ai tradizionali
appuntamenti agonistici (XLIV Coppa Carnevale collegata ad un concorso fotografico -3/4 marzo-,
XXIII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese -5/6 maggio-, Trofeo Benetti -8/10 giugno coorganizzato con la Società Velica Viareggina-, Vela D’Oro -9/10 giugno-, veleggiata Regatalonga

Ore : 7.58 | 24 gennaio 2018
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Memorial Renzo Migliorini -23/24 giugno-, Trofeo Memorial Ezio Astorri -22 luglio-, Campionato
Invernale -24 novembre- e altre regate ancora in fase di definizione), e ad alcune novità (come la
Tappa del Circuito Italiano Platu 25 in programma dal 15 al 17 giugno), spicca un grande evento
riservato ai giovani: la Coppa Primavela e il Campionato Nazionale in singolo che la Federazione
Italiana Vela ha assegnato al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI
Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2
settembre).
Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenterà non solo un
bellissimo momento sportivo ma anche una grande opportunità per il territorio. Anche quest’anno,
inoltre, l’attenzione del Club Nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività sportive ma ad eventi
nautici, culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto altro, sempre con il desiderio, la
determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, per la Versilia,
per i propri Soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.
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di: Marco Pomella (https://www.versiliatoday.it/author/marco-pomella/) | Pubblicato il
24/01/2018 at 12:40.
Il Comitato della II Zona Fiv (Toscana e Umbria), nell’ambito della consueta assemblea annuale dei Circoli affiliati
organizzata nel pomeriggio di sabato presso lo Yacht Club Livorno per illustrare i programmi e le iniziative 2018, ha
premiato gli atleti zonali che si sono particolarmente distinti nel corso dell’attività agonistica 2017 ed i Circoli che
hanno effettuato o organizzato un’attività particolare. Dopo la relazione del Presidente e dei membri del Comitato
di Zona, infatti, si è svolta la cerimonia durante la quale sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro
giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin (gli Juniores Tommaso Barbuti ed Emma Maltese e i Cadetti
Manuel Scacciati e Federico Querzolo, premiati rispettivamente come primi e secondi classificati ai Campionati
giovanili in doppio L’Equipe Under 12, oltre che per l’attività Optimist). Con loro è stato anche simbolicamente
premiato il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società
Velica Viareggina) uniti nella Scuola Vela Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo quello di insegnare ad andare in
barca ai più piccoli ma anche ad amare e rispettare il mare e il lago, evidenziando l’importanza del ricambio
generazionale nello sport della Vela.

(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2018/01/premiazione-a-Livorno.jpg)

Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco Club di Viareggio,
al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l’Oscar versiliese dello Sport, ideato nel 1987 dalla
redazione di Viareggio del quotidiano ‘La Nazione’ per premiare significativi traguardi sportivi e l’impegno profuso
nella stagione precedente. Il graditissimo riconoscimento è stato consegnato al consigliere del CNV Massimo Canali
dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.

(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2018/01/Massimo-Canali-ritira-lOscarversiliese-dello-Sport.jpg)
Club Nautico Versilia

Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere.
L’assemblea annuale delle Società Sportive Affiliate II Zona è stata, inoltre, l’occasione per illustrare il calendario
agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale, oltre ai tradizionali appuntamenti agonistici (XLIV Coppa
Carnevale collegata ad un concorso fotografico -3/4 marzo-, XXIII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese -5/6
maggio-, Trofeo Benetti -8/10 giugno co-organizzato con la Società Velica Viareggina-, Vela D’Oro -9/10 giugno-,
veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini -23/24 giugno-, Trofeo Memorial Ezio Astorri -22 luglio-,
Campionato Invernale -24 novembre- e altre regate ancora in fase di definizione), e ad alcune novità (come la
Tappa del Circuito Italiano Platu 25 in programma dal 15 al 17 giugno), spicca un grande evento riservato ai giovani:
la Coppa Primavela e il Campionato Nazionale in singolo che la Federazione Italiana Vela ha assegnato al Club
Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al
Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto – 2 settembre). Un grande riconoscimento e un grande impegno
organizzativo che rappresenterà non solo un bellissimo momento sportivo ma anche una grande opportunità per il
territorio. Anche quest’anno, inoltre, l’attenzione del Club Nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività
sportive ma ad eventi nautici, culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto altro, sempre con il
desiderio, la determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, per la Versilia,
per i propri Soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.

(Visitato 48 volte, 2 visite oggi)
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Il comitato della seconda Zona Fiv (Toscana e Umbria), nell’ambito della consueta assemblea annuale dei
circoli aJliati organizzata nel pomeriggio di sabato presso lo Yacht Club Livorno per illustrare i
programmi e le iniziative 2018, ha premiato gli atleti zonali che si sono particolarmente distinti nel corso
dell’attività agonistica 2017 ed i circoli che hanno effettuato o organizzato un’attività particolare.

Dopo la relazione del presidente e dei membri del comitato di zona, infatti, si è svolta la cerimonia durante
la quale sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro giovani timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin (gli juniores Tommaso Barbuti ed Emma Maltese e i cadetti Manuel Scacciati e Federico
Querzolo, premiati rispettivamente come primi e secondi classi^cati ai campionati giovanili in doppio
L’Equipe Under 12, oltre che per l’attività Optimist).
PUBBLICITÀ

Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi (Club Nautico
Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) uniti nella Scuola di vela
Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo quello di insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche
ad amare e rispettare il mare e il lago, evidenziando l’importanza del ricambio generazionale nello sport
della Vela.
Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco Club di
Viareggio, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l'oscar versiliese dello sport Il
graditissimo riconoscimento è stato consegnato al consigliere del Cnv Massimo Canali dal comandante
della capitaneria di porto di Viareggio, capitano di fregata Giovanni Calvelli.
Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte
attendere. L’assemblea annuale delle società sportive aJliate seconda zona è stata, inoltre, l’occasione
per illustrare il calendario agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale, oltre ai tradizionali
appuntamenti agonistici (XLIV Coppa Carnevale collegata ad un concorso fotogra^co, 3e 4 marzo, XXIII
Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese 5 e 6 maggio, Trofeo Benetti, 8 e 10 giugno co-organizzato con
la società velica viareggina, Vela D’Oro 9 e 10 giugno, veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini,
23 e 24 giugno, Trofeo Memorial Ezio Astorri 22 luglio, Campionato invernale 24 novembre e altre regate
ancora in fase di de^nizione), e ad alcune novità (come la tappa del circuito italiano Platu 25 in
programma dal 15 al 17 giugno), spicca un grande evento riservato ai giovani: la Coppa Primavela e il
campionato nazionale in singolo che la Federazione italiana vela ha assegnato al Club Nautico Versilia, al
Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla Lni Viareggio, alla Società velica viareggina e al Comitato vircoli
velici versiliesi (25 agosto e 2 settembre).
Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenterà non solo un bellissimo
momento sportivo ma anche una grande opportunità per il territorio. Anche quest’anno, inoltre,

l’attenzione del Club nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività sportive ma ad eventi nautici,
culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle scuole e a molto altro, sempre con il desiderio, la
determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, per la Versilia, per i
propri soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.
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Per il Club Nautico Versilia tanti riconoscimenti ed il nuovo calendario agonistico
Concluso un weekend di grandi soddisfazioni per il sodalizio versiliese premiato con il
riconoscimento della II Zona Fiv e con il XXXI Oscar versiliese dello sport

Viareggio. Il Comitato della II Zona Fiv (Toscana e Umbria), nell'ambito della consueta assemblea annuale
dei Circoli affiliati organizzata nel pomeriggio di sabato presso lo Yacht Club Livorno per illustrare i
programmi e le iniziative 2018, ha premiato gli atleti zonali che si sono particolarmente distinti nel corso
dell'attività agonistica 2017 ed i Circoli che hanno effettuato od organizzato un'attività particolare.
Dopo la relazione del Presidente e dei membri del Comitato di Zona, infatti, si è svolta la cerimonia durante
la quale sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro giovani timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin (gli Juniores Tommaso Barbuti ed Emma Maltese ed i Cadetti Manuel Scacciati e Federico
Querzolo, premiati rispettivamente come primi e secondi classificati ai Campionati giovanili in doppio
L'Equipe Under 12, oltre che per l'attività Optimist).

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

Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e l'impegno dei tre sodalizi (Club Nautico Versilia,
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) uniti nella Scuola Vela Valentin Mankin il cui
obiettivo non è solo quello di insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche ad amare e rispettare il
mare ed il lago, evidenziando l'importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela.
Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco Club di
Viareggio, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l'Oscar versiliese dello Sport,
ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano 'La Nazione' per premiare significativi traguardi
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sportivi e l'impegno profuso nella stagione precedente. Il graditissimo riconoscimento è stato consegnato al
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Consigliere del CNV Massimo Canali dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni
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Calvelli.
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Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere.

Federazioni Associazioni

L'assemblea annuale delle Società Sportive Affiliate II Zona è stata, inoltre, l'occasione per illustrare il
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calendario agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale, oltre ai tradizionali appuntamenti agonistici
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Varie (143)
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(XLIV Coppa Carnevale collegata ad un concorso fotografico -3/4 marzo-, XXIII Trofeo challenge Ammiraglio
G. Francese -5/6 maggio-, Trofeo Benetti -8/10 giugno co-organizzato con la Società Velica Viareggina-, Vela
D'Oro -9/10 giugno-, veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini -23/24 giugno-, Trofeo Memorial
Ezio Astorri -22 luglio-, Campionato Invernale -24 novembre- ed altre regate ancora in fase di definizione), e
ad alcune novità (come la Tappa del Circuito Italiano Platu 25 in programma dal 15 al 17 giugno), spicca un
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grande evento riservato ai giovani: la Coppa Primavela ed il Campionato Nazionale in singolo che la

Eventi (14)

Federazione Italiana Vela ha assegnato al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla
LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina ed al Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto - 2 settembre).
Un grande riconoscimento ed un grande impegno organizzativo che rappresenterà non solo un bellissimo
momento sportivo ma anche una grande opportunità per il territorio. Anche quest'anno, inoltre, l'attenzione
del Club Nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività sportive ma ad eventi nautici, culturali e sociali,
alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto altro, sempre con il desiderio, la determinazione e la volontà di
essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, per la Versilia, per i propri Soci, per tutti i viareggini
e per i numerosi turisti.

Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Iniziato il Campionato Invernale 2018
della Flotta J24 pugliese

ARTICOLI
CORRELATI
Pietro Diamanti vince il Trofeo J24
come miglior Timoniere-Armatore
redazione

Con le prime tre delle dodici prove in programma, è iniziato nelle acque
antistanti il lungomare di Taranto il Campionato Invernale della Flotta pugliese
J24. La manifestazione, organizzata dal Circolo Velico Ondabuena ASD con la
collaborazione della Sezione Velica Marina Militare Taranto si articolerà su
quattro giornate (regate sulle boe il 21 gennaio, 4 e 18 febbraio, 18 marzo) e
sarà ritenuto valido con almeno sei prove disputate.
“Da quest'anno, il nostro Campionato Invernale, svolgendosi interamente nei
mesi del 2018, sarà anche valido per consacrare il campione zonale J24- ha
spiegato il Capo Flotta J24 pugliese Nino Soriano -Una decina le barche scese in
acqua e ad animare la Flotta che si è trovata ad affrontare una situazione meteo
perturbata con vento intorno ai 20kn da libeccio che ha formato una bella onda
corta. Questa situazione, simile a quella abbastanza comune sull'alto Garda
dove quest’anno si disputeranno il Campionato Nazionale Open e il J24 World
Championship, ha fatto assaporare ai pugliesi quel pizzico di adrenalina in più
visto che in acqua ci sono i quattro equipaggi selezionati per il Mondiale. Sempre
adeguata l'organizzazione del circolo ospitante, Ondabuena Academy, e del CdR
che hanno guidato le operazioni in modo ineccepibile permettendo lo
svolgimento delle tre prove in programma, giusto in tempo per goderci
l’acquazzone al rientro delle barche in banchina. Le prove sono state molto
accese, con il nostro Ita 427 Jebedee che nella prima regata è subito scappato
via approfittando di un timing perfetto in partenza e con il trio Ita 467 Canarino
Feroce armato da Massimo Ruggiero e timonato da Giuseppe Maglietta
(CNL’Approdo), Ita 406 Doctor J del timoniere-armatore Sandro Negro (CN
L’Approdo Porto Cesareo) e Ita 439 Compagnia del Mare L’Emilio armato da

Il calendario 2018 e la nuova
composizione del Consiglio
Direttivo della Classe Italiana J24
Il J24 Five for Fighting vince il
Campionato d’Autunno 2017
Il J24 Pelle Nera di Paolo
Cecamore mantiene il comando
del 43° Invernale di Anzio e
Nettuno
Il J24 Lega Navale Italiana
Carloforte - AutoA secondo nel
circuito zonale
Il Campione sardo 2017 è il J24
del Club Nautico Arzachena,
Vigne Surrau
A Cervia il J24 Kismet di
Francesca Focardi e timonato da
Dario Luciani mantiene il
comando

Francesco Mastropietro e timonato da Tony Macina a contendersi tenacemente
gli altri gradini del podio. Il vento sostenuto e la pulizia delle manovre hanno
fatto selezione sugli equipaggi meno esperti che però sono riusciti a chiudere la
manche.”
Anche le altre due prove sono state vinte da Ita 427 Jebedee co-armato dal
Capo Flotta J24 pugliese Nino Soriano (alle scotte) e dal timoniere Luca Gaglione
(in equipaggio con Vittorio Renzi e Remo Soriano alle manovre centrali e Silvio
Tullo a prua tutti della scuola vela del Circolo Nautico Il Maestrale).
“Ma Canarino Feroce con Giuseppe Miglietta alla barra si è distinto per aver
insidiato in ogni modo la leadership, cosa che nella terza prova si è risolta solo
dopo un estenuante duello di virate nell'ultima bolina.- ha proseguito Soriano Onore quindi a questo equipaggio che raccoglie il bottino di tre secondi posti
nella prima giornata. Prossimo appuntamento è per domenica 4 febbraio.” La
classifica provvisoria dopo la prima giornata vede pertanto al comando Ita 427
Jebedee (3 punti; 1,1,1 i parziali) seguito da Ita 467 Canarino Feroce (6 punti;
2,2,2), Ita 439 Compagnia del Mare L’Emilio (10 punti; 4,3,3), Ita 406 Doctor J
(13 punti; 3,6,4) e Ita 355 Bestia Nera, Vincenzo Ricciuti (15 punti; 5,5,5).
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La Superba vince la Coppa Italia a
Taranto
Il J24 Five for Fighting al
comando del Campionato
d’Autunno
Doppio appuntamento per la
Flotta sarda J24 impegnata nel
Campionato sardo e nel Circuito
Zonale
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100 Vele per Telethon
Organizzata dal Centro Velico Siciliano,
con la collaborazione dei Circoli Velici
Riuniti. Anche quest’anno sono stati
raccolti dei fondi, già donati alla
Fondazione Telethon e alla Uildm

Maggetti e Ciabatti a Miami per la
Coppa del Mondo di Vela

COSA FARE PER DEI
MUSCOLI PERFETTI?

DIADORA TAPIS ROULANT
ELETTRICO RADIO 45 PRO

Nuovo incredibile metodo per
bruciare subito grassi con...

EUR 549

"Finalmente nuovamente in gara" dichiara
la Maggetti "L'ultima regata è stata in
Giappone, lo scorso Settembre in
occasione del Campionato del Mondo
Assoluto, regata in cui sono riuscita
aconquistare un importante 16mo posto"

Rete FVG Marinas Network:
salgono a 20 i Marina aderenti
La Rete parteciperà alle principali Fiere
nautiche europee “Esportiamo la passione
per la nautica”

1° Trofeo Nazionale Giangiacomo
Ciaccio Montalto
Regata velica commemorativa in
occasione del XXXV anniversario
dall’omicidio del magistrato Giangiacomo
Ciaccio Montalto

Riprendono i campionati
all'Argentario

BAVARIA 30 CRUISER

SUN ODYSSEY 32

Le condizioni meteo ideali hanno
consentito al CNVArgentario di
approfittarne per disputare anche la Coppa
Fabrizio Serena, rimandata il 6 gennaio a
causa delle averse condimeteo

Ferretti Yachts compie 50 anni e si
regala Dovizioso
L’accordo di sponsorizzazione, annunciato
durante la conferenza stampa al BOOT di
Düsseldorf, prevede la presenza del
marchio del cantiere sulla tuta del
campione forlivese in tutte le 19 tappe del
MotoGP 2018
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Fincantieri con Regione e
Sindacati per lo sviluppo del
lavoro in Friuli Venezia Giulia
Firmato un protocollo di politica attiva per
l’occupazione
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Azimut Yachts: a Dusseldorf con
due nuovi modelli e numeri in
crescita
Primo bilancio dall’inizio dell’anno nautico
(settembre 2017), per Azimut Yachts è
decisamente positivo: il brand, infatti, ha
registrato un trend di crescita del
portafoglio ordini pari a +30% rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente

La flotta di Ferretti Group
conquista il Boot di Düsseldorf

Al Club nautico Versilia l'oscar dello sport versiliese 2017
(http://www.luccaindiretta.it) " 10 gennaio 2018 # 14:02
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Fonte immagine: Lucca in Diretta - link (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/109910-alclub-nautico-versilia-l-oscar-dello-sport-versiliese-2017.html)
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...
Leggi la notizia integrale su: Lucca in Diretta $ (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/109910-alclub-nautico-versilia-l-oscar-dello-sport-versiliese-2017.html)

Il post dal titolo: «Al Club nautico Versilia l'oscar dello sport versiliese 2017» è apparso il giorno 10 gennaio 2018
alle ore 14:02 sul quotidiano online Lucca in Diretta dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Lucca.
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