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Conclusa con ottimi risultati della Scuola Vela Mankin la I Regata del Campionato Zonale Optimist. 
Manuel Scacciati si impone nei Cadetti.
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                    COMUNICATO STAMPA N 9 

Conclusa con ottimi risultati della Scuola Vela Mankin la I Regata del Campionato Zonale Optimist. 
Manuel Scacciati si impone nei Cadetti.  

Buoni anche i risultati degli altri portacolori della Scuola Vela  nata dalla collaborazione fra il Club Nautico Versilia,  
il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina. 

Viareggio/ Torre del Lago. Con la vittoria del portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto 
Manuel Scacciati si è conclusa nelle acque del Lago di Massaciuccoli la prima Regata del Campionato 
Zonale Optimist, importante appuntamento riservato ai giovani timonieri, perfettamente organizzato 
dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini che con il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina 
sta proseguendo con successo nel progetto di un’unica scuola vela basata sulle sinergie dei tre sodalizi 
versiliesi.  
Il viareggino Scacciati con un tris di vittorie nelle tre regate disputate ha lasciato nella scia Niccolò 
Giomarelli (CV Castiglionese, 4,3,3), Alessandro Baldi (CN Quercianella,3,2,6) e gli altri 25 Cadetti. 
Podio sfiorato per l’altro portacolori della Scuola Vela Mankin, Federico Querzolo, che ha chiuso al 
quarto posto (6,9,5 i suoi parziali), mentre Samuele Bonifazi è 9°, Marco Castellano 16° e Matteo 
Graziani 21°. Il Podio Femminile Cadetti si è completato con Anna Lucia De Santis (sesta assoluta -
CNQ) che ha anticipato Nicole Creati (12° assoluta, LNI Follonica) e Gaia Zinali (15° assoluta, CDVG).  
Da segnalare la stepitosa terza prova di Marco Castellano -nato nel 2009 e alla sua prima regata 
zonale- che, smarcatosi dal gruppo che aveva scelto il lato destro del campo di regata, ha proseguito in 
solitario sulla sinistra, e, dopo aver girato la boa di bolina in prima posizione, ha chiuso al secondo posto. 
Tra i 32 Juniores, invece, la vittoria è andata a Filippo Pasqui (CVCP), seguito da Francesco Barboni (CV 
Spezia) ed Edoardo Guidi (CV Spezia) mentre la portacolori della Scuola Vela Mankin Margherita 
Pezzella (7° assoluta) si è aggiudicata la seconda posizione del podio Juniores  Femminile anticipata da 
Niamh Ross (6° assoluta, SV Spezia) e seguita da Alessandra Bianchini (8° assoluta CNQ). 
Soddisfazione anche per i risultati degli altri Juniore della Scuola Vela Mankin: anche Tommaso Barbuti 
ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto, Federico Lunardi è 9°, Adalberto Parra 16°, Orlando 
Mileo 20°, Chiara Mori 23°, Adele Ferrarini 24°, Alessandro Mattiello 28° e Alessia Alfano 29°. 
“Il meteo ci ha dato un po' di tregua dalla pioggia e dalla neve dei giorni scorsi regalandoci una giornata 
un po' nuvolosa- hanno spiegato gli organizzatori  -Il vento si è mantenuto da est stabile fra i 10 e i 14 
nodi nelle prime due prove per poi diminuire a 5-7 nodi sul fine giornata. E’ stata una bella giornata di 
vela e un bel successo di partecipazione con 60 barche in acqua che hanno disputato tutte le prove in 
programma.” 
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08/03/2018 OTTIMA SCUOLA VELA MANKIN ALLO ZONALE OPTIMIST

Conclusa con ottimi risultati della Scuola Vela Mankin la 1ª Regata del Campionato Zonale
Optimist
Manuel Scacciati si impone nei Cadetti
Buoni anche i risultati degli altri portacolori della Scuola Vela nata dalla collaborazione fra il
Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina

Viareggio/ Torre del Lago. Con la vittoria del portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto

Manuel Scacciati si è conclusa nelle acque del Lago di Massaciuccoli la prima Regata del Campionato Zonale

Optimist, importante appuntamento riservato ai giovani timonieri, perfettamente organizzato dal Circolo

Velico Torre del Lago Puccini che con il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina sta proseguendo

con successo nel progetto di un'unica scuola vela basata sulle sinergie dei tre sodalizi versiliesi. 

Il viareggino Scacciati con un tris di vittorie nelle tre regate disputate ha lasciato nella scia Niccolò Giomarelli

(CV Castiglionese, 4,3,3), Alessandro Baldi (CN Quercianella,3,2,6) e gli altri 25 Cadetti. Podio sfiorato per

l'altro portacolori della Scuola Vela Mankin, Federico Querzolo, che ha chiuso al quarto posto (6,9,5 i suoi

parziali), mentre Samuele Bonifazi è 9°, Marco Castellano 16° e Matteo Graziani 21°. Il Podio Femminile

Cadetti si è completato con Anna Lucia De Santis (sesta assoluta -CNQ) che ha anticipato Nicole Creati (12ª

assoluta, LNI Follonica) e Gaia Zinali (15ª assoluta, CDVG). 

Da segnalare la strepitosa terza prova di Marco Castellano -nato nel 2009 ed alla sua prima regata zonale-

che, smarcatosi dal gruppo che aveva scelto il lato destro del campo di regata, ha proseguito in solitario

sulla sinistra, e, dopo aver girato la boa di bolina in prima posizione, ha chiuso al secondo posto.

Tra i 32 Juniores, invece, la vittoria è andata a Filippo Pasqui (CVCP), seguito da Francesco Barboni (CV

Spezia) ed Edoardo Guidi (CV Spezia) mentre la portacolori della Scuola Vela Mankin Margherita Pezzella (7ª

assoluta) si è aggiudicata la seconda posizione del podio Juniores Femminile anticipata da Niamh Ross (6ª

assoluta, SV Spezia) e seguita da Alessandra Bianchini (8ª assoluta CNQ).

Soddisfazione anche per i risultati degli altri Juniores della Scuola Vela Mankin: anche Tommaso Barbuti ha

sfiorato il podio chiudendo al quarto posto, Federico Lunardi è 9°, Adalberto Parra 16°, Orlando Mileo 20°,

Chiara Mori 23ª, Adele Ferrarini 24ª, Alessandro Mattiello 28° ed Alessia Alfano 29ª.

"Il meteo ci ha dato un po' di tregua dalla pioggia e dalla neve dei giorni scorsi regalandoci una giornata un

po' nuvolosa- hanno spiegato gli organizzatori -Il vento si è mantenuto da est stabile fra i 10 ed i 14 nodi

nelle prime due prove per poi diminuire a 5-7 nodi sul fine giornata. È stata una bella giornata di vela ed un

bel successo di partecipazione con 60 barche in acqua che hanno disputato tutte le prove in programma."

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 

www.cnv-viareggio.it

 

http://www.assovela.it/index.php?p=note#rss
http://www.assovela.it/index.php
http://www.assovela.it/index.php?p=news
http://www.assovela.it/index.php?p=acronimi
http://www.assovela.it/index.php?p=sigle
http://www.mursia.com/index.php/it/mare/vela
http://www.mursia.com/index.php/it/mare/vela
http://www.dixplay.it/
http://www.dixplay.it/
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=1&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=2&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=6&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=8&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=11&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=18&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=21&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=22&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=25&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=32&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=33&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=89&pid=0
http://www.assovela.it/index.php
http://www.cnv-viareggio.it/


Regata Optimist (clicca per
ingrandire)

a sx Margherita Pezzella (clicca per ingrandire)
raduno (clicca per

ingrandire)

Optimist in regata (clicca per
ingrandire)

Manuel Scacciati vince la Regata Zonale (clicca
per ingrandire)

Tweet   

Altre News

 09/03/2018 J/70 ITALIAN CLASS SIGLA LA CHARTA SMERALDA

 08/03/2018 44ª COPPA CARNEVALE TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO

 08/03/2018 OTTIMA SCUOLA VELA MANKIN ALLO ZONALE OPTIMIST

 08/03/2018 CICO, ANCORA POCHI GIORNI PER ISCRIVERSI

 08/03/2018 YC ITALIANO: UNA SERATA DEDICATA AL CONTE TROSSI

 Copyright © 2005/2018 ASSO VELA | E-mail: info@assovela.it  

   

https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Asso%20Vela%20-%20News%2C%20Links%2C%20Eventi...&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.assovela.it%2Fnews-23680.html
http://img.assovela.com/news/Regata-Optimist.jpg
http://img.assovela.com/news/a-sn-Margherita-Pezzella.jpg
http://img.assovela.com/news/raduno.jpg
http://img.assovela.com/news/9nn-optimist-in-regata.jpg
http://img.assovela.com/news/Manuel-Scacciati-vince-la-Regata-Zonale.jpg
http://www.assovela.it/news-23682.html
http://www.assovela.it/news-23681.html
http://www.assovela.it/news-23679.html
http://www.assovela.it/news-23678.html
mailto:info@assovela.it
http://validator.w3.org/check/referer
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer
http://www.spreadfirefox.com/?q=affiliates&id=0&t=85
http://www.assovela.it/index.php?p=note#rss


        

    

CONCLUSA CON OTTIMI
RISULTATI DELLA SCUOLA VELA

MANKIN LA I REGATA DEL
CAMPIONATO ZONALE

OPTIMIST
8 marzo 2018

Manuel Scacciati si impone nei Cadetti. 
Buoni anche i risultati degli altri portacolori della Scuola Vela  nata dalla
collaborazione fra il Club Nautico Versilia, 
il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina.
 
Viareggio/ Torre del Lago. Con la vittoria del portacolori della Scuola Vela Valentin
Mankin, il cadetto Manuel Scacciati si è conclusa nelle acque del Lago di
Massaciuccoli la prima Regata del Campionato Zonale Optimist, importante
appuntamento riservato ai giovani timonieri, perfettamente organizzato dal Circolo
Velico Torre del Lago Puccini che con il Club Nautico Versilia e la Società Velica
Viareggina sta proseguendo con successo nel progetto di un’unica scuola vela
basata sulle sinergie dei tre sodalizi versiliesi. 
Il viareggino Scacciati con un tris di vittorie nelle tre regate disputate ha lasciato
nella scia Niccolò Giomarelli (CV Castiglionese, 4,3,3), Alessandro Baldi (CN
Quercianella,3,2,6) e gli altri 25 Cadetti. Podio sfiorato per l’altro portacolori della
Scuola Vela Mankin, Federico Querzolo, che ha chiuso al quarto posto (6,9,5 i suoi
parziali), mentre Samuele Bonifazi è 9°, Marco Castellano 16° e Matteo Graziani
21°. Il Podio Femminile Cadetti si è completato con Anna Lucia De Santis (sesta
assoluta -CNQ) che ha anticipato Nicole Creati (12° assoluta, LNI Follonica) e Gaia
Zinali (15° assoluta, CDVG). 
Da segnalare la stepitosa terza prova di Marco Castellano -nato nel 2009 e alla sua
prima regata zonale- che, smarcatosi dal gruppo che aveva scelto il lato destro del
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campo di regata, ha proseguito in solitario sulla sinistra, e, dopo aver girato la boa di
bolina in prima posizione, ha chiuso al secondo posto.
Tra i 32 Juniores, invece, la vittoria è andata a Filippo Pasqui (CVCP), seguito da
Francesco Barboni (CV Spezia) ed Edoardo Guidi (CV Spezia) mentre la portacolori
della Scuola Vela Mankin Margherita Pezzella (7° assoluta) si è aggiudicata la
seconda posizione del podio Juniores  Femminile anticipata da Niamh Ross (6°
assoluta, SV Spezia) e seguita da Alessandra Bianchini (8° assoluta CNQ).
Soddisfazione anche per i risultati degli altri Juniore della Scuola Vela Mankin:
anche Tommaso Barbuti ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto, Federico
Lunardi è 9°, Adalberto Parra 16°, Orlando Mileo 20°, Chiara Mori 23°, Adele
Ferrarini 24°, Alessandro Mattiello 28° e Alessia Alfano 29°.
“Il meteo ci ha dato un po’ di tregua dalla pioggia e dalla neve dei giorni scorsi
regalandoci una giornata un po’ nuvolosa- hanno spiegato gli organizzatori  -Il vento
si è mantenuto da est stabile fra i 10 e i 14 nodi nelle prime due prove per poi
diminuire a 5-7 nodi sul fine giornata. E’ stata una bella giornata di vela e un bel
successo di partecipazione con 60 barche in acqua che hanno disputato tutte le
prove in programma.”
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Conclusa Con Ottimi Risultati Della Scuola Vela Mankin La I Regata Del Campionato
Zonale Optimist. Manuel Scacciati Si Impone Nei Cadetti.

Buoni anche i risultati degli altri
portacolori della Scuola Vela  nata
dalla collaborazione fra il Club
Nautico Versilia, il Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e la Società
Velica Viareggina.
Viareggio/ Torre del Lago. Con
la vittoria del portacolori della
Scuola Vela Valentin Mankin, il
cadetto Manuel Scacciati si è
conclusa nelle acque del Lago di
Massaciuccoli la prima Regata del
Campionato Zonale Optimist,
importante appuntamento
riservato ai giovani timonieri,
perfettamente organizzato dal
Circolo Velico Torre del Lago
Puccini che con il Club Nautico
Versilia e la Società Velica
Viareggina sta proseguendo con
successo nel progetto di un’unica
scuola vela basata sulle sinergie
dei tre sodalizi versiliesi. 

Il viareggino Scacciati con un tris di vittorie nelle tre regate disputate ha lasciato nella scia
Niccolò Giomarelli (CV Castiglionese, 4,3,3), Alessandro Baldi (CN Quercianella,3,2,6) e gli altri 25
Cadetti. Podio sfiorato per l’altro portacolori della Scuola Vela Mankin, Federico Querzolo, che ha

chiuso al quarto posto (6,9,5 i suoi
parziali), mentre Samuele Bonifazi
è 9°, Marco Castellano 16° e
Matteo Graziani 21°.
Il Podio Femminile Cadetti si è
completato con Anna Lucia De
Santis (sesta assoluta -CNQ) che
ha anticipato Nicole Creati (12°
assoluta, LNI Follonica) e Gaia
Zinali (15° assoluta, CDVG). 
Da segnalare la stepitosa terza
prova di Marco Castellano -nato
nel 2009 e alla sua prima regata
zonale- che, smarcatosi dal gruppo
che aveva scelto il lato destro del
campo di regata, ha proseguito in
solitario sulla sinistra, e, dopo aver
girato la boa di bolina in prima

posizione, ha chiuso al secondo posto.
Tra i 32 Juniores, invece, la vittoria è andata a Filippo Pasqui (CVCP), seguito da Francesco
Barboni (CV Spezia) ed Edoardo Guidi (CV Spezia) mentre la portacolori della Scuola Vela Mankin
Margherita Pezzella (7° assoluta) si è aggiudicata la seconda posizione del podio Juniores 
Femminile anticipata da Niamh Ross (6° assoluta, SV Spezia) e seguita da Alessandra Bianchini
(8° assoluta CNQ).
Soddisfazione anche per i risultati degli altri Juniore della Scuola Vela Mankin: anche Tommaso
Barbuti ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto, Federico Lunardi è 9°, Adalberto Parra
16°, Orlando Mileo 20°, Chiara Mori 23°, Adele Ferrarini 24°, Alessandro Mattiello 28° e Alessia
Alfano 29°.
“Il meteo ci ha dato un po' di tregua dalla pioggia e dalla neve dei giorni scorsi regalandoci una
giornata un po' nuvolosa- hanno spiegato gli organizzatori  -Il vento si è mantenuto da est stabile
fra i 10 e i 14 nodi nelle prime due prove per poi diminuire a 5-7 nodi sul fine giornata. E’ stata
una bella giornata di vela e un bel successo di partecipazione con 60 barche in acqua che hanno
disputato tutte le prove in programma.”
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Il cadetto Manuel Scacciati vince la I Regata del
Campionato Zonale Optimist - Bene anche gli altri
timonieri della Scuola Vela Mankin

Viareggio/ Torre del Lago. Con la vittoria del portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin,
il cadetto Manuel Scacciati si è conclusa nelle acque del Lago di Massaciuccoli la prima
Regata del Campionato Zonale Optimist, importante appuntamento riservato ai giovani
timonieri, perfettamente organizzato dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini che con il
Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina sta proseguendo con successo nel
progetto di un’unica scuola vela basata sulle sinergie dei tre sodalizi versiliesi. 

 
Il viareggino Scacciati con un tris di vittorie nelle tre regate disputate ha lasciato nella scia
Niccolò Giomarelli (CV Castiglionese, 4,3,3), Alessandro Baldi (CN Quercianella,3,2,6) e gli
altri 25 Cadetti. Podio sfiorato per l’altro portacolori della Scuola Vela Mankin, Federico
Querzolo, che ha chiuso al quarto posto (6,9,5 i suoi parziali), mentre Samuele Bonifazi è
9°, Marco Castellano 16° e Matteo Graziani 21°. Il Podio Femminile Cadetti si è completato
con Anna Lucia De Santis (sesta assoluta -CNQ) che ha anticipato Nicole Creati (12°
assoluta, LNI Follonica) e Gaia Zinali (15° assoluta, CDVG). 
Da segnalare la stepitosa terza prova di Marco Castellano -nato nel 2009 e alla sua prima
regata zonale- che, smarcatosi dal gruppo che aveva scelto il lato destro del campo di
regata, ha proseguito in solitario sulla sinistra, e, dopo aver girato la boa di bolina in prima
posizione, ha chiuso al secondo posto.
Tra i 32 Juniores, invece, la vittoria è andata a Filippo Pasqui (CVCP), seguito da
Francesco Barboni (CV Spezia) ed Edoardo Guidi (CV Spezia) mentre la portacolori della
Scuola Vela Mankin Margherita Pezzella (7° assoluta) si è aggiudicata la seconda posizione
del podio Juniores  Femminile anticipata da Niamh Ross (6° assoluta, SV Spezia) e seguita
da Alessandra Bianchini (8° assoluta CNQ).
Soddisfazione anche per i risultati degli altri Juniore della Scuola Vela Mankin: anche
Tommaso Barbuti ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto, Federico Lunardi è 9°,
Adalberto Parra 16°, Orlando Mileo 20°, Chiara Mori 23°, Adele Ferrarini 24°, Alessandro
Mattiello 28° e Alessia Alfano 29°.
“Il meteo ci ha dato un po' di tregua dalla pioggia e dalla neve dei giorni scorsi regalandoci
una giornata un po' nuvolosa- hanno spiegato gli organizzatori  -Il vento si è mantenuto da
est stabile fra i 10 e i 14 nodi nelle prime due prove per poi diminuire a 5-7 nodi sul fine
giornata. E’ stata una bella giornata di vela e un bel successo di partecipazione con 60
barche in acqua che hanno disputato tutte le prove in programma.”
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Toscana, Campionato Zonale Optimist:
Manuel Scacciati si impone nei Cadetti

 

redazione

Con la vittoria del portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il cadetto Manuel
Scacciati si è conclusa nelle acque del Lago di Massaciuccoli la prima Regata del
Campionato Zonale Optimist, importante appuntamento riservato ai giovani
timonieri, perfettamente organizzato dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini che
con il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina sta proseguendo con
successo nel progetto di un’unica scuola vela basata sulle sinergie dei tre sodalizi
versiliesi. 
Il viareggino Scacciati con un tris di vittorie nelle tre regate disputate ha lasciato
nella scia Niccolò Giomarelli (CV Castiglionese, 4,3,3), Alessandro Baldi (CN
Quercianella,3,2,6) e gli altri 25 Cadetti. Podio sfiorato per l’altro portacolori della
Scuola Vela Mankin, Federico Querzolo, che ha chiuso al quarto posto (6,9,5 i
suoi parziali), mentre Samuele Bonifazi è 9°, Marco Castellano 16° e Matteo
Graziani 21°. Il Podio Femminile Cadetti si è completato con Anna Lucia De Santis
(sesta assoluta -CNQ) che ha anticipato Nicole Creati (12° assoluta, LNI
Follonica) e Gaia Zinali (15° assoluta, CDVG). 
Da segnalare la stepitosa terza prova di Marco Castellano -nato nel 2009 e alla
sua prima regata zonale- che, smarcatosi dal gruppo che aveva scelto il lato
destro del campo di regata, ha proseguito in solitario sulla sinistra, e, dopo aver
girato la boa di bolina in prima posizione, ha chiuso al secondo posto.
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Tra i 32 Juniores, invece, la vittoria è andata a Filippo Pasqui (CVCP), seguito da
Francesco Barboni (CV Spezia) ed Edoardo Guidi (CV Spezia) mentre la
portacolori della Scuola Vela Mankin Margherita Pezzella (7° assoluta) si è
aggiudicata la seconda posizione del podio Juniores  Femminile anticipata da
Niamh Ross (6° assoluta, SV Spezia) e seguita da Alessandra Bianchini (8°
assoluta CNQ).
Soddisfazione anche per i risultati degli altri Juniore della Scuola Vela Mankin:
anche Tommaso Barbuti ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto, Federico
Lunardi è 9°, Adalberto Parra 16°, Orlando Mileo 20°, Chiara Mori 23°, Adele
Ferrarini 24°, Alessandro Mattiello 28° e Alessia Alfano 29°.
“Il meteo ci ha dato un po' di tregua dalla pioggia e dalla neve dei giorni scorsi
regalandoci una giornata un po' nuvolosa- hanno spiegato gli organizzatori  -Il
vento si è mantenuto da est stabile fra i 10 e i 14 nodi nelle prime due prove per
poi diminuire a 5-7 nodi sul fine giornata. E’ stata una bella giornata di vela e un
bel successo di partecipazione con 60 barche in acqua che hanno disputato tutte
le prove in programma.”
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Il cadetto Manuel Scacciati si
impone al Meeting II Zona FIV ed è
Campione Zonale 2017

Al Circolo Vela Bellano il
successo nella V Interlaghina
Optimist

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

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

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

Pesticidi, dieta vegana,
integratori: il web si interroga
La notizia più virale, con circa 6.500 azioni,
affronta il problema gravissimo dei pesticidi
killer per le api, poi l'incidenza della dieta
vegan in gravidanza e la reale efficacia
degli integratori

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

OGS-Università di Trieste: un
Master sull'Economia Blu
Ventidue i partecipanti, tra stranieri
originari dei Paesi del Mediterraneo e
italiani, che, dopo il Kick Off Day "digitale"
e il modulo di e-learning di 20 ore su una
piattaforma tecnologica, saranno impegnati
nei corsi in ateneo fino al 16 marzo

38th St. Maarten Heineken Regatta
The Battle Begins with Today’s Gill
Commodore’s Cup

Il passaggio a Palermo delle
Monaco Globe Series
Lo Yacht Club de Monaco ha annunciato
che il Circolo della Vela Sicilia, tra i
firmatari ieri della Charta Smeralda A tutela
degli oceani, si occuperà di uno dei
passaggi chiave della regata riservata agli
Imoca 60

Nasce il Gruppo Subacqueo di
BCsicilia
Per Alfonso Lo Cascio, Presidente
regionale di BCsicilia “ La preparazione,
l’esperienza e la competenza dei volontari
della Sezione sarà una grande risorsa per
la conoscenza e la sorveglianza del nostro
mare"

Extreme Wrap al Pescare Show
Molti visitatori sono stati rapiti dalla
lavorazione dei tecnici specializzati che

METODO NATURALE
Con Questo Metodo Bruci Grasso
Addominale Durante La Notte

CRIPTOVALUTE
Valore Ripple alle stelle! Sei ancora
in tempo ad investire

Pubblicità 4W

VISURA CAMERALE
€ 10,50

VISURA TARGA PRA
€ 11,70

pratiche.it
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