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Nasce il Trofeo Costiero e Altura della Versilia
di Gian Luca Pasini (http://ventoevele.gazzetta.it/author/gpasini/)

Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in Versilia in questa
stagione 2018?  La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti
dei Trofei Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura. Grazie alle sinergie dei
Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi, infatti, è nata un’importante
iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate
d’Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e
di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.
Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei
Cetacei ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica
8 aprile, e dal Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale Italiana di
Viareggio nel fine settimana del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero il 28 e 29
aprile. Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel
XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico
Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata
dal Circolo Vela Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio. Molte barche hanno già
confermato l’iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando scafi ed equipaggi in
vista della primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione sportiva. “La
somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi vincitori
dell’anno nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV-
hanno spiegato gli Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate saranno
automaticamente iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo.” Maggiori informazioni
sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle manifestazioni.
Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo della Vela
Marina di Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Club
Velico Marina di Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club Nautico
Versilia, Lega Navale Italiana – Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, Società Velica
Viareggina, Yachting Club Versilia.
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Un’importante iniziativa frutto della collaborazione e della sinergia dei Circoli Organizzatori per riportare in mare un

numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi.

Viareggio. Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in Versilia in questa stagione 2018?

La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti dei Trofei Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura.

Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi, infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad

incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e a riportare in mare un numero

sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.

Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei Cetacei ACT1 Rotta dei Delfini

organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8 aprile, e dal Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale

Italiana di Viareggio nel fine settimana del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero il 28 e 29 aprile.

Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese

organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia

organizzata dal Circolo Vela Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.

Molte barche hanno già confermato l'iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando scafi ed equipaggi in vista della

primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione sportiva.

“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi vincitori dell'anno nelle varie categorie ORC,

ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV- hanno spiegato gli Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate saranno

automaticamente iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo.”

Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle manifestazioni.
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Nasce Il Trofeo Costiero Ed Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi.
Un’importante iniziativa frutto
della collaborazione e della
sinergia dei Circoli
Organizzatori per riportare in mare
un numero sempre maggiore di
imbarcazioni e di equipaggi.
Viareggio. Chi sono gli equipaggi
e le barche più forti che stanno
regatando in Versilia in questa
stagione 2018? La domanda avrà
presto una risposta: basterà
aspettare gli esiti dei Trofei
Comitato Circoli Velici Versiliesi
Costiero e Altura. Grazie alle
sinergie dei Circoli coinvolti nel
Comitato Circoli Velici Versiliesi,

infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che
organizzano regate d'Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di
imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.
Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei Cetacei
ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8 aprile, e dal
Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio nel fine settimana del
21 e 22 aprile con possibilità di recupero il 28 e 29 aprile.
Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio,
e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal Circolo Vela Mare venerdì 18 e
sabato 19 maggio.
Molte barche hanno già confermato l'iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando scafi ed
equipaggi in vista della primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione sportiva.
“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi vincitori dell'anno
nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV- hanno spiegato gli
Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate saranno automaticamente iscritti ai Trofei
senza alcun costo aggiuntivo.”
Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle manifestazioni.
Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo della Vela Marina di
Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Club Velico Marina di
Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, Lega Navale Italiana -
Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, Società Velica Viareggina, Yachting Club Versilia.
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Nasce il Trofeo Costiero ed Altura Comitato
Circoli Velici Versiliesi

VIAREGGIO – Chi sono gli equipaggi e le
barche più forti che stanno regatando in
Versilia in questa stagione 2018? La
domanda avrà presto una risposta: basterà
aspettare gli esiti dei Trofei Comitato Circoli
Velici Versiliesi Costiero e Altura. Grazie alle
sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato
Circoli Velici Versiliesi, infatti, è nata
un’importante iniziativa volta ad
incrementare la collaborazione tra i vari Club
che organizzano regate d’Altura in Versilia e
a riportare in mare un numero sempre

maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.

Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei
Cetacei ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8
aprile, e dal Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio nel
fine settimana del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero il 28 e 29 aprile.Il Trofeo Altura
CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella
Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal Circolo Vela Mare venerdì 18 e
sabato 19 maggio.

Molte barche hanno già confermato l’iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando scafi
ed equipaggi in vista della primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione
sportiva.“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi
vincitori dell’anno nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV-
hanno spiegato gli Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate saranno automaticamente
iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo.”

Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle
manifestazioni.Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo
della Vela Marina di Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Club
Velico Marina di Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia,
Lega Navale Italiana – Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, Società Velica Viareggina,
Yachting Club Versilia.

Leggi anche:

1. CAMPIONATO NAZIONALE PER CIRCOLI VELICI TRIESTE 13-16 LUGLIO 2017
2. La 43° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio si presenta
3. PRESENTATA L’ATTIVITÀ DEL COMITATO CIRCOLO VELICI VERSILIESI
4. Nasce il TAT – Trofeo Arcipelago Toscano 2015
5. A Viareggio per il Trofeo Ammiraglio Francese
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CIRCOLI VELICI

Nasce il Trofeo Costiero ed Altura
Comitato Circoli Velici Versiliesi

 

redazione

Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in Versilia in
questa stagione 2018? 
La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti dei Trofei
Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura. Grazie alle sinergie dei
Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi, infatti, è nata un’importante
iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano
regate d'Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di
imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.
Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella
Regata dei Cetacei ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare
sabato 7 e domenica 8 aprile, e dal Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla
Lega Navale Italiana di Viareggio nel fine settimana del 21 e 22 aprile con
possibilità di recupero il 28 e 29 aprile.
Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel
XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club
Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-
Capraia organizzata dal Circolo Vela Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Molte barche hanno già confermato l'iscrizione alle manifestazioni e stanno
ottimizzando scafi ed equipaggi in vista della primavera che porta ogni anno il
risveglio della stagione sportiva.
“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi
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vincitori dell'anno nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del
CCVV- hanno spiegato gli Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate
saranno automaticamente iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo.”
Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle
manifestazioni.
Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo della
Vela Marina di Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi,
Club Velico Marina di Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club
Nautico Versilia, Lega Navale Italiana - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club,
Società Velica Viareggina, Yachting Club Versilia.
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Un primo bilancio del 2017 per il
Circolo Vela Gargnano del Lago di
Garda

Navigo Ergo Sum

Marco Rossato parlerà del suo
progetto al Circolo della Vela
Mestre

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Ad Anlù la quinta prova di
Campionato invernale di Vela del
Mar Jonio
Anlù di Antonio Ammendola è seguita da
Karma Deltasalotti armata da Michele
Paolangelo, e da Diamir armata da Tiziana
Auletta

In crociera il nord Europa
affascina più del Mediterraneo
Secondo i dati raccolti da TravelFool, le
preferenze non sono più per Mediterraneo
e Caraibi. Il mondo delle crociere si sposta
nel nord Europa, verso i fiordi e l’Islanda

Il 2018 di Arkanoè
I ragazzi di Arkanoè sailing team Melges
24, guidati da Sergio Caramel: Arkanoè by
Montura parteciperà infatti al circuito
European Sailing Series 2018

Terzo posto per il J24 Lega Navale
Italiana Carloforte - AutoA terzo
nella prima tappa del circuito
zonale
Le ultime tre regate cagliaritane
confermano sul terzo gradino l’equipaggio
del CS Charter Sailing Team

Velista dell'Anno FIV: a Patrizio
Bertelli il Premio Speciale della
Giuria
Velista dell'Anno FIV: sarà assegnato a
Patrizio Bertelli, presidente di Luna Rossa
Challenge, il Premio Speciale della Giuria
riservato ai grandi protagonisti della vela
internazionale

Il Centro Velico Caprera è fra i
patrocinatori di One Ocean
Foundation e fra i firmatari della
Charta Smeralda
Con la firma della Charta Smeralda i 50
yacht club italiani e associazioni di classi
veliche si impegneranno al rispetto e alla
promozione del codice etico sottoscritto

Frauscher 1414 Demon si
aggiudica il German Design
Award 2018
Dopo aver vinto il Best of Boats Award
2016, il più grande motor yacht prodotto da
Frauscher è stato insignito anche del
German Design Award 2018

Campionato Italiano Minialtura,
appuntamento in maggio a
Chioggia
Pubblicato il bando di regata ed aperte le
iscrizioni

Cortina e Gargnano del Garda
insieme per la Stagione
organizzativa 2018
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Nasce il Trofeo Costiero ed Altura Comitato
Circoli Velici Versiliesi
lunedì, 5 marzo 2018, 10:46

Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che
stanno regatando in Versilia in questa stagione
2018? La domanda avrà presto una risposta:
basterà aspettare gli esiti dei Trofei Comitato
Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura.

Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel
Comitato Circoli Velici Versiliesi, infatti, è nata
un'importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che
organizzano regate d'Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore
di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.

Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei
Cetacei ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8
aprile, e dal Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio
nel fine settimana del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero il 28 e 29 aprile.

Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6
maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal Circolo Vela
Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.Molte barche hanno già confermato l'iscrizione alle
manifestazioni e stanno ottimizzando scafi ed equipaggi in vista della primavera che
porta ogni anno il risveglio della stagione sportiva.

"La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi vincitori
dell'anno nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV - hanno
spiegato gli organizzatori - Gli armatori iscritti a queste regate saranno automaticamente
iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo."

Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle
manifestazioni.Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo
della Vela Marina di Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi,
Club Velico Marina di Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club Nautico
Versilia, Lega Navale Italiana - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, Società Velica
Viareggina, Yachting Club Versilia.

Questo articolo è stato letto 13 volte.
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Nasce il Trofeo Costiero ed Altura Comitato Circoli
Velici Versiliesi

Viareggio. Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in Versilia in
questa stagione 2018 ?   La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti
dei Trofei Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura. Grazie alle sinergie dei
Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi, infatti, è nata un’importante iniziativa
volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in
Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi
con la voglia di regatare e divertirsi.

 
Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei
Cetacei ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8
aprile, e dal Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio nel
fine settimana del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero il 28 e 29 aprile.
Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6
maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal Circolo Vela
Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Molte barche hanno già confermato l'iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando
scafi ed equipaggi in vista della primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione
sportiva.   “La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi
vincitori dell'anno nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV-
hanno spiegato gli Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate saranno
automaticamente iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo.”
Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle
manifestazioni.   Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo
della Vela Marina di Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Club
Velico Marina di Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia,
Lega Navale Italiana - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, Società Velica Viareggina,
Yachting Club Versilia.
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News / Vela: nasce il Trofeo Costiero ed Altura Comitato Circoli Velici ...

Viareggio, 5 marzo 2018
Un’importante iniziativa frutto della collaborazione e della sinergia dei Circoli
Organizzatori per riportare in mare un numero sempre maggiore di
imbarcazioni e di equipaggi.
 
Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in Versilia in
questa stagione 2018 ? 
 
La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti dei Trofei Comitato
Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel
Comitato Circoli Velici Versiliesi, infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad
incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in
Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di
equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.
 
Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata
dei Cetacei ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e
domenica 8 aprile, e dal Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale
Italiana di Viareggio nel fine settimana del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero
il 28 e 29 aprile.
 
Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII
Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico
Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia
organizzata dal Circolo Vela Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
 
Molte barche hanno già confermato l'iscrizione alle manifestazioni e stanno
ottimizzando scafi ed equipaggi in vista della primavera che porta ogni anno il
risveglio della stagione sportiva.
 
“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi
vincitori dell'anno nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del
CCVV- hanno spiegato gli Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate
saranno automaticamente iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo.”
 
Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle
manifestazioni.
 
Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo della
Vela Marina di Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi,
Club Velico Marina di Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club
Nautico Versilia, Lega Navale Italiana - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club,
Società Velica Viareggina, Yachting Club Versilia.
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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05/03/2018 - Trofeo Costiero ed Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi

Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in Versilia in questa stagione 2018? 
La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti dei Trofei Comitato Circoli Velici Versiliesi

Costiero e Altura. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi, infatti, è nata
un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura

in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di
regatare e divertirsi.

Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei Cetacei ACT1 Rotta
dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8 aprile, e dal Trofeo Francesco Sodini
organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio nel fine settimana del 21 e 22 aprile con possibilità di

recupero il 28 e 29 aprile.

Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei

Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal Circolo Vela Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.

Molte barche hanno già confermato l'iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando scafi ed equipaggi in
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vista della primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione sportiva.
“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi vincitori dell'anno nelle varie

categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV- hanno spiegato gli Organizzatori -Gli armatori
iscritti a queste regate saranno automaticamente iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo.”

Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle manifestazioni.
Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo della Vela Marina di Massa,

Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Club Velico Marina di Pietrasanta, Circolo Velico
Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, Lega Navale Italiana - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club,

Società Velica Viareggina, Yachting Club Versilia.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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NASCE IL TROFEO COSTIERO
ED ALTURA COMITATO CIRCOLI

VELICI VERSILIESI
5 marzo 2018

Un’importante iniziativa frutto della collaborazione e della sinergia dei Circoli
Organizzatori 
per riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi.
 
Viareggio. Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in
Versilia in questa stagione 2018? 
La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti dei Trofei Comitato
Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti
nel Comitato Circoli Velici Versiliesi, infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad
incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d’Altura in
Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di
equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.
Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata
dei Cetacei ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e
domenica 8 aprile, e dal Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale
Italiana di Viareggio nel fine settimana del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero il
28 e 29 aprile.
Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII
Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico
Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia
organizzata dal Circolo Vela Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Molte barche hanno già confermato l’iscrizione alle manifestazioni e stanno
ottimizzando scafi ed equipaggi in vista della primavera che porta ogni anno il
risveglio della stagione sportiva.
“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi
vincitori dell’anno nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del
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CCVV- hanno spiegato gli Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate saranno
automaticamente iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo.”
Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle
manifestazioni.
Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo della
Vela Marina di Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi,
Club Velico Marina di Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club
Nautico Versilia, Lega Navale Italiana – Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club,
Società Velica Viareggina, Yachting Club Versilia.

Nautica sport

A CERVIA, IL J24 KISMET DI
FRANCESCA FOCARDI,
TIMONATO...
6 marzo 2018

Nautica sport

I VINCITORI
ALL’ARGENTARIO 2017-18
5 marzo 2018

Nautica sport

PIU’ DI 120 OPTIMIST DEL
NORD ITALIA PRONTI PER...
5 marzo 2018

Nautica sport

CONCLUSA LA PRIMA
TAPPA DEL CIRCUITO
ZONALE DELLA...
5 marzo 2018

Nautica sport

I CAMPIONATI NAZIONALI
WINDSURF WAVE,
FREESTYLE, E DEL...
5 marzo 2018

Nautica sport

ANDREA FANTINI IN
SOLITARIO ALLA 400 MIGLIA
DI SAINT...
2 marzo 2018

Potrebbero interessarti anche

sull'autore

Visura Targa PRA

consegna in pochi secondi

€ 13
da € 11,70 Scopri ora

-10%

MEDAGLIA DI BRONZO PER IL
J24 “LEGA NAVALE ITALIANA

CARLOFORTE – AUTOA” NELLA
PRIMA TAPPA DEL CIRCUITO

ZONALE

LE MONACO GLOBE SERIES A
PALERMO

https://www.nautica.it/nautica-sport/
https://www.nautica.it/nautica-sport/cervia-j24-kismet-francesca-focardi-timonato-federico-bressan-sempre-al-comando/
https://www.nautica.it/nautica-sport/
https://www.nautica.it/nautica-sport/vincitori-allargentario-2017-18/
https://www.nautica.it/nautica-sport/
https://www.nautica.it/nautica-sport/piu-120-optimist-del-nord-italia-pronti-correre-univela-campione/
https://www.nautica.it/nautica-sport/
https://www.nautica.it/nautica-sport/conclusa-la-tappa-del-circuito-zonale-della-flotta-sarda-j24/
https://www.nautica.it/nautica-sport/
https://www.nautica.it/nautica-sport/campionati-nazionali-windsurf-wave-freestyle-del-gran-slam-mai-si-visti-grazie-al-network-vedetta-org/
https://www.nautica.it/nautica-sport/
https://www.nautica.it/nautica-sport/andrea-fantini-solitario-alla-400-miglia-saint-tropez/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=0fzAeHxQK0pPczJJcnMvZWFRR1FVVFczNzd3WFhpKzR3TldiTFJJZkoxRmlUTXFYcm1oZzNWMmZEWUo4cXh5YkcxTHlqLzg1ZEY4SlJKeU1RY3FIUTgrTStWQU9wYWlQanEvUGJqcXhsUWZsajVtRmR4TWxNNGdYSjg0RzRick5sT0lCSU5nZXhiUTNPdG9KQXA4VG5uZ0Q1c3c4OWQvUHZHdis5c2xWbFNJajhVTW1HT0VLdkxKVjBnbFhpR0ZtUjZ4anBtL0tWcXNsQkFqbkRQd1BxTGJFWnhXRHFwa3dmSVlDcWIwZ0FCa0ZHZzJVY0FyM1NDMlduWE9rN2U0WlJYL1cyY00wTXcwdzZyanhBOXg4eVVmU0tjVGQycCsrNDNEeVNvVEk0ZlVTNVN4REdPSC9kbWxycHBYMW1yTy9SeG9OTm1jbHkxZmp1Unh5RmVINW5FM04zVDRQRW5oWlE2SVQyaXBsSXJNbEQwU2xBeEtPK0V3ckVZeVd6TVRFZ1VXT3h8&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.pratiche.it%3Futm_source%3Dcrt%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlogo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=ei3SS3xQK0pPczJJcnMvZWFRR1FVVFczNzd3WFhpKzR3TldiTFJJZkoxRmlUTXFYcm1oZzNWMmZEWUo4cXh5YkcxTHlqLzg1ZEY4SlJKeU1RY3FIUTgrTStWQU9wYWlQanEvUGJqcXhsUWZsajVtRmR4TWxNNGdYSjg0RzRick5sT0lCSU5nZXhiUTNPdG9KQXA4VG5uZ0Q1czRVdkdlaHJrKzZCQno0RVlPanNNSHF6SzNwdlE3UmFrV1Zwem42QnU4ZXBYUlZOYjhaZHI0YkJ5bVY4dkFTWkhrZ2FrbGt5RWN4cnZpVmZwRWMyOEFvdjVDRnBpRkp6bzdUWFIxZExOYVJPYXl6dmlWNDFUQzk0a2FaRUVqMUR3c2d4cVV0dEsvREpMT1ZHNVNDb0tqeVZuMkxqNjRDcDJrcXo4MWdoa05yQnA0RG41aGZsY3JnTStRZUhiZmgwU0o5ZHJHU3F3ZjlOVUkrREJEa2Y0bzlpdlEvL2tsYnRWdW1oK2ZZQ1NiMlp8&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.pratiche.it%2Fvisura_targa_pra%3Futm_source%3Dcrt%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dvisura_targa_pra
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=30530&campaignid=103638&zoneid=786676&bannerid=9348999&displayid=29f86183e3&uaCap=0&aid=EGcKHnx3eGExeElmUXN6K1ZXeE8xMTN5N0tJYmNaNU42bWs0eEcwWFpZdXJyUVVzPXw=&u=%7CqGVPD9O7BCsSsEaerdWVHm2VAiiMYILCdN90zYKNc/A=%7C
https://www.nautica.it/nautica-sport/medaglia-bronzo-j24-lega-navale-italiana-carloforte-autoa-nella-tappa-del-circuito-zonale/
https://www.nautica.it/nautica-sport/le-monaco-globe-series-palermo/


 
Martedi, 6 Marzo 2018Martedi,
6 Marzo 2018

MENU

Home
News
Acronimi
Sigle Nazioni

MURSIA

Trova il tuo libro nella
Biblioteca del Mare

Mursia

DIXPLAY

In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led

http://www.dixplay.it

CATEGORIE

Abbigliamento (40)
Accessori (89)
Costruttori (176)
Federazioni Associazioni
(53)

Noleggio (248)
Porti (125)
Riviste (12)
Scuole Di Vela (324)
Varie (143)
Velerie (48)
Vendita (18)
Eventi (14)

 

05/03/2018 NASCE IN VERSILIA IL TROFEO COSTIERO ED ALTURA

Nasce il Trofeo Costiero ed Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi
Un’importante iniziativa frutto della collaborazione e della sinergia dei Circoli Organizzatori per
riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi

Viareggio. Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in Versilia in questa stagione

2018? 

La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti dei Trofei Comitato Circoli Velici

Versiliesi Costiero ed Altura. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi,

infatti, è nata un'importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano

regate d'Altura in Versilia ed a riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi

con la voglia di regatare e divertirsi.

Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei Cetacei ACT1

Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8 aprile, e dal Trofeo Francesco

Sodini organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio nel fine settimana del 21 e 22 aprile con possibilità

di recupero il 28 e 29 aprile.

Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio

Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei

Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal Circolo Vela Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.

Molte barche hanno già confermato l'iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando scafi ed equipaggi

in vista della primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione sportiva.

"La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi vincitori dell'anno nelle varie

categorie ORC, ORC Club ed OPEN quali Campioni del CCVV- hanno spiegato gli Organizzatori -Gli armatori

iscritti a queste regate saranno automaticamente iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo."

Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle manifestazioni.

Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo della Vela Marina di Massa,

Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Club Velico Marina di Pietrasanta, Circolo Velico

Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, Lega Navale Italiana - Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club,

Società Velica Viareggina, Yachting Club Versilia.

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 

www.cnv-viareggio.it
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V IAREGGIO – Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in Versilia

in questa stagione 2018?

La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti dei Trofei Comitato Circoli Velici

Versiliesi Costiero e Altura. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici

Versiliesi, infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari

Club che organizzano regate d’Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre

maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.

Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei Cetacei

ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8 aprile, e dal

Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio nel fine settimana

del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero il 28 e 29 aprile.

Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo

Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6

Sito Ufficiale MacKeeper
migliori prestazioni del tuo Mac! mackeeper.com

1 Sito Ufficiale MacKeeper
migliori prestazioni del tuo Mac! mackeeper.com

2 Parma Vela Scuola Nautica - Noleggio barche Parma
Patente nautica e corsi vela. Noleggio barche a vela e motore parmavela.com
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Tweet Condividi

maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal Circolo Vela Mare

venerdì 18 e sabato 19 maggio.

Molte barche hanno già confermato l’iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando scafi

ed equipaggi in vista della primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione sportiva.

“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi vincitori dell’anno

nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV- hanno spiegato gli

Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate saranno automaticamente iscritti ai Trofei

senza alcun costo aggiuntivo.”

Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle

manifestazioni.

Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo della Vela Marina di

Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Club Velico Marina di

Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, Lega Navale Italiana –

Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, Società Velica Viareggina, Yachting Club Versilia.
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Altura in Versilia, nasce il Trofeo
By Michele Tognozzi -  Mar 5, 2018

 

 

Viareggio– Nasce il Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura. Grazie alle

sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi, infatti, è sorta un’importante

iniziativa volta a incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d’Altura

in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con

la voglia di regatare e divertirsi.

Il

Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei Cetacei

ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8 aprile, e dal

Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio nel fine settimana

del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero il 28 e 29 aprile.

Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo

Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6

maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal Circolo Vela Mare

venerdì 18 e sabato 19 maggio.

Molte barche hanno già confermato l’iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando scafi

http://farevela.net/cms/author/michele-tognozzi/
http://it.northsails.com/HOME/tabid/24896/Default.aspx
http://www.savonashipyard.com/


ed equipaggi in vista della primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione sportiva.

“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi vincitori dell’anno

nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV- hanno spiegato gli

Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate saranno automaticamente iscritti ai Trofei

senza alcun costo aggiuntivo.”

Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle

manifestazioni.

Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito da: Circolo della Vela Marina di Massa, Circolo

Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Club Velico Marina di Pietrasanta, Circolo

Velico Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, Lega Navale Italiana – Sez. Viareggio,

Nimbus Surfing Club, Società Velica Viareggina, Yachting Club Versilia.

Michele Tognozzi
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di: Rachele Guasti (https://www.versiliatoday.it/author/racheleguasti/) | Pubblicato il 06/03/2018
at 17:17.

Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in Versilia in questa stagione
2018?
La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti dei Trofei Comitato Circoli
Velici Versiliesi Costiero e Altura. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli
Velici Versiliesi, infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra
i vari Club che organizzano regate d’Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre
maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.
Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei Cetacei
ACT1 Rotta dei DelVni organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8 aprile, e dal
Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio nel Vne settimana
del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero il 28 e 29 aprile.
Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo

 (/)

Nasce il Trofeo Costiero
ed Altura Comitato
Circoli Velici Versiliesi
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Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6
maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal Circolo Vela Mare
venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Molte barche hanno già confermato l’iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando scaV ed
equipaggi in vista della primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione sportiva.
“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi vincitori dell’anno
nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV- hanno spiegato gli
Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate saranno automaticamente iscritti ai Trofei
senza alcun costo aggiuntivo.”
Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle manifestazioni.
Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo della Vela Marina di
Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Club Velico Marina di
Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, Lega Navale Italiana –
Sez. Viareggio, Nimbus SurVng Club, Società Velica Viareggina, Yachting Club Versilia.
(Visitato 29 volte, 4 visite oggi)
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CRONACA

Ultimi giorni per iscriversi ai corsi per parrucchieri e operatori
agricoli
LUCCA  Ultimi giorni per iscriversi ai corsi di istruzione e formazione
professionale gratuiti...
Lo Schermo  06-03-2018 13:40

CRONACA

Libera in Passeggiata contro le mafie e la corruzione
Si avvicina la 23esima giornata della memoria dell'impegno in ricordo delle
vittime innocenti di...
Lucca in Diretta  06-03-2018 12:24

CRONACA

Castelnuovo sconvolta per la scomparsa di Yuri Micchi
Senza parole nell'ambiente dell'U.S. Castelnuovo Garfagnana, la squadra di
calcio della sua...
NoiTv  06-03-2018 11:47

CRONACA

Si arrampica sul balcone e infrange la finestra a Sant'Anna:
arrestato dai carabinieri
LUCCA E' stato l'allarme lanciato da un vicino che ha fatto sì che un topo di
appartamento...
Lo Schermo  06-03-2018 11:20

Nasce il Trofeo costiero ed altura
Comitato circoli velici versiliesi

Chi sono gli equipaggi e le barche
più forti che stanno regatando in
Versilia in questa stagione 2018?
La domanda avrà presto una
risposta: basterà aspettare gli
esiti dei Trofei...
Leggi tutta la notizia

Lucca in Diretta  05-03-2018 10:11
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Tutto pronto per una 151 Miglia da record
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Ultimi giorni per iscriversi
ai corsi per parrucchieri e
operatori agricoli
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Il Trofeo Costiero Ccvv sarà determinato dai migliori risultati ottenuti
nella Regata dei cetacei ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal
Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8 aprile, e dal Trofeo
Francesco Sodini organizzato dalla Lega navale ...
Leggi la notizia

Persone: francesco sodini orc club
Organizzazioni: comitato circolo vela mare
Prodotti: open
Luoghi: versilia capraia
Tags: altura versiliesi

Nasce il Trofeo costiero ed altura Comitato circoli
velici versiliesi
Lucca in Diretta  1  5-3-2018

Persone: veterani
paolo andreaus
Organizzazioni: sport
associazione sport
Prodotti: convegno doping
Luoghi: unvs valsugana
Tags: concorrenti presidente

Persone: rita cecchetti csi
Organizzazioni: pari opportunità
biblioteca sperelliana
Luoghi: gubbio italia
Tags: iniziative successo

Persone: lorenzo serboli
mauro bali
Organizzazioni: minirugby città
federazione italiana rugby
Prodotti: tornei
Luoghi: arezzo belluno
Tags: edizione rugby

Persone: francesca carolli sci
Organizzazioni:
criterium internazionale team
Prodotti: mondiale olimpiadi
Luoghi: napoli folgaria
Tags: categoria gigante

Organizzazioni: chisone
comitato regionale fitarco piemonte
Luoghi: cantalupa
Tags: arcieri regionale

ALTRE FONTI (489)

Veterani
Bardelli, che è stato anche membro del Comitato di Redazione de Il Veterano e
responsabile del ... Oltre al titolo nazionale UNVS, si gareggerà anche per il 10°
Trofeo Memorial Gianfranco Scaglione, il ...
StrettoWeb  -  5-3-2018

Gubbio: successo per le iniziative dell'8 marzo, appuntamenti ancora in programma
Domenica 25 marzo, presso la palestra polivalente, alle ore 15.45, si terrà la
Premiazione del 'XXI calcetto in rosa' Trofeo Tiziana Mosca. L'evento, organizzato
dal CSI Comitato di Gubbio e giunto ...
TRG  -  5-3-2018

Tutto pronto per la terza edizione del torneo di Minirugby Città di Arezzo
... il premio Fair Play, un Trofeo alla memoria di
Lorenzo Serboli e uno alla memoria di Mauro Bali.
...  Il Torneo ha il patrocinio della Federazione
Italiana Rugby, del Comitato Regionale Toscano
Rugby, ...
Arezzo Notizie  -  5-3-2018

Sci, Francesca Carolli in squadra italiana Criterium Internazionale under 16
... quello che una volta era il prestigioso Trofeo
Topolino, inventato dal giornalista Rolly Marchi.'...
Ma le soddisfazioni per il nostro comitato arrivano
anche dagli under 16, categoria in cui sono stati ...
Napoli Repubblica  -  5-3-2018

Trofeo Pinocchio
...ieri pomeriggio al palazzetto dello sport di
Cantalupa per la fase invernale " regionale indoor "
del Trofeo Pinocchio, organizzata dagli Arcieri del
Chisone in collaborazione con il Comitato ...
Il Monviso  -  5-3-2018
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Nasce il Trofeo Costiero ed Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi
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(fonte: http://www.italiavela.it ) - continua a leggere...

Sport: Nasce il Trofeo Costiero ed Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi
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