RASSEGNA STAMPA COM 15
Il Club Nautico Versilia sempre al centro di grandi eventi.
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COMUNICATO STAMPA N 15
Il Club Nautico Versilia sempre al centro di grandi eventi
Tanti gli appuntamenti da non perdere in questa stagione 2018.
Il CNV punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi eventi per i giovanissimi.
Essere stato coinvolto nel ristretto numero di Club (una cinquantina in tutto) che hanno firmato a Milano la
Charta Smeralda, il codice etico promulgato dallo Yacht Club Costa Smeralda e dalla la Fondazione One Ocean
per condividere principi e azioni a tutela dei mari, è stata sicuramente una soddisfazione per il Club Nautico
Versilia che anche quest’anno, oltre alle tradizionali manifestazioni (44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio, XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, Trofeo Benetti, Vela d’Oro, Veleggiata Regatalonga
Memorial Renzo Migliorini, Trofeo Memorial Ezio Astorri e Campionato Invernale), sarà il centro nevralgico e il
punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi eventi riservati ai giovanissimi:
la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti, l’appuntamento clou della
stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009,
2008, 2007 che si svolgerà a Viareggio dal 25 al 28 agosto
e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist
Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding, che
si svolgeranno a Viareggio dal 29 agosto al 2 settembre.
Tutti i dettagli dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare al Club Nautico
Versilia come capofila del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, LNI Viareggio e
Comitato Circoli Velici Versiliesi, per premiare l’impegno e il lavoro svolto dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto
VelaScuola, verranno illustrati nel corso della Conferenza Stampa che si terrà a Viareggio, venerdì 20 aprile,
alle ore 12, nelle sale del Club Nautico Versilia.
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi Trofei.
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul fascino della
tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe
Francese, la prestigiosa manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di
Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è
stato anche un caro amico di tanti Soci del CNV ed in particolare del Presidente Roberto Brunetti e del vice
presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Quest’anno, però, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le
barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con
percorso Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli
novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più
elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per
le vele d’epoca e storiche.
Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli
Velici Versiliesi con la volontà di 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) sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese
organizzato come sempre dal Club Nautico Versilia, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia
organizzata dal CV Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, invece, è un circuito articolato in tre manche da maggio a
ottobre, nato dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, l’Associazione Italiana Vele d’Epoca, la Marina Militare e
l’Associazione Vele Storiche Viareggio per incrementare la partecipazione delle barche a vela d’epoca e storiche
a regate organizzate su campi di regata molto vicini tra loro -Viareggio, Le Grazie di Portovenere e Marina di

Carrara-, evitando così di sostenere lunghi trasferimenti. La prima delle tre tappe si svolgerà il 5 e 6 maggio in
occasione del XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese. La Regata e veleggiata riservata alle vele d’epoca e
storiche prevede la partenza da Marina di Carrara, il passaggio presso l’isola del Tino e l’arrivo a Viareggio, con
una apposita classifica in tempo reale. Dopo la seconda manche (il XXXI Trofeo Mariperman, in programma il 22 e
23 settembre nella splendida cornice di Le Grazie di Portovenere, nel Golfo di La Spezia dove il Centro di
Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e l'AIVE saranno in prima linea nell’organizzazione),
anche la tappa conclusiva del 1° Trofeo Artiglio sarà organizzata presso il Club Nautico Versilia dal 18 al 21
ottobre in occasione del XIV Raduno Vele Storiche Viareggio durante il quale si svolgeranno come sempre visite
guidate ai cantieri di restauro, la coinvolgente cena per gli equipaggi presso lo storico cantiere Del Carlo,
presentazioni di libri e iniziative legate alla marineria. Il bando di regata del Trofeo Artiglio è ancora in fase di
definizione e sarà pubblicato a breve sui siti dei Circoli Organizzatori.
La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà domenica 6 maggio presso le sale del Club Nautico
Versilia: per l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classifica
Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola
categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche
per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con un’apposita classifica in tempo reale
Il Club Nautico Versilia rinnova la determinante collaborazione con il Versilia Yachting Rendez-Vous.
Il Club Nautico Versilia ha rinnovato anche per quest’anno la determinante collaborazione con il Versilia
Yachting Rendez-Vous, l’evento nautico di respiro internazionale che anche in questa sua seconda edizione in
programma dal 10 al 13 maggio a Viareggio -cuore della produzione cantieristica mondiale - esprimerà l’alto di
gamma della nautica internazionale coinvolgendo il territorio e valorizzando il meglio del Made in Italy, non solo
nautico. Il Club Nautico Versilia che ha in concessione la banchina e lo specchio d’acqua di fronte al proprio
edificio, grazie ai propri Soci che hanno acconsentito di spostare le imbarcazioni per tutto il periodo del VYR,
metterà a disposizione una settantina di posti barca, offrendo la concessione temporanea di buona parte della
darsena Europa che potrà così ospitare i cantieri con le loro imbarcazioni. Nella sala lettura del Club Nautico
Verslia verrà, inoltre, collocata la Sala Stampa del Versilia Yachting Rendez-Vous.
Il CNV, quindi, sarà ancora una volta determinante per la buona riuscita del prestigioso evento di primavera che,
ideato in collaborazione con Nautica Italiana e organizzato con lo stretto coinvolgimento del territorio grazie al
Distretto della Nautica e della Portualità Toscana, anticipa il mercato e conferma il suo trend positivo.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile trovare
tutte le notizie riguardanti le regate e le iniziative del Club Nautico Versilia. Prima di ogni manifestazione,
inoltre, è possibile scaricare dal sito i comunicati stampa di presentazione, i moduli d’iscrizione, i bandi e
le istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse, possono essere consultate le classifiche, i
comunicati stampa finali e la rassegna stampa dei principali media che seguono l’attività del CNV.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Essere stato coinvolto nel ristretto numero di Club (una cinquantina in tutto) che hanno firmato a Milano la Charta Smeralda,
il codice etico promulgato dallo Yacht Club Costa Smeralda e dalla la Fondazione One Ocean per condividere principi e azioni
a tutela dei mari, è stata sicuramente una soddisfazione per il Club Nautico Versilia che anche quest’anno, oltre alle
tradizionali manifestazioni (44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, Trofeo
Benetti, Vela d’Oro, Veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini, Trofeo Memorial Ezio Astorri e Campionato
Invernale), sarà il centro nevralgico e il punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi eventi riservati ai
giovanissimi:
la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti, l’appuntamento clou della stagione agonistica dei
velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 che si svolgerà a Viareggio
dal 25 al 28 agosto
e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist Juniores,
Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding, che si svolgeranno a Viareggio
dal 29 agosto al 2 settembre.
Tutti i dettagli dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare al Club Nautico Versilia come
capofila del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, LNI Viareggio e Comitato Circoli Velici Versiliesi,
per premiare l’impegno e il lavoro svolto dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola, verranno illustrati nel corso
della Conferenza Stampa che si terrà a Viareggio, venerdì 20 aprile, alle ore 12, nelle sale del Club Nautico Versilia.
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi Trofei.

Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul fascino della
tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la
prestigiosa manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un
certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico di tanti Soci del
CNV ed in particolare del Presidente Roberto Brunetti e del vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando
era Comandante Generale.
Quest’anno, però, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le barche d’Altura
(ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con percorso Marina di Carrara –
Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove
iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo
Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche.
Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi
con la volontà di 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) sarà determinato dai
migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre dal Club Nautico Versilia, e
nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CV Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, invece, è un circuito articolato in tre manche da maggio a ottobre, nato
dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, l’Associazione Italiana Vele d’Epoca, la Marina Militare e l’Associazione Vele
Storiche Viareggio per incrementare la partecipazione delle barche a vela d’epoca e storiche a regate organizzate su campi di
regata molto vicini tra loro -Viareggio, Le Grazie di Portovenere e Marina di Carrara-, evitando così di sostenere lunghi
trasferimenti. La prima delle tre tappe si svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione del XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese.
La Regata e veleggiata riservata alle vele d’epoca e storiche prevede la partenza da Marina di Carrara, il passaggio presso
l’isola del Tino e l’arrivo a Viareggio, con una apposita classifica in tempo reale. Dopo la seconda manche (il XXXI Trofeo
Mariperman, in programma il 22 e 23 settembre nella splendida cornice di Le Grazie di Portovenere, nel Golfo di La Spezia
dove il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e l'AIVE saranno in prima linea
nell’organizzazione), anche la tappa conclusiva del 1° Trofeo Artiglio sarà organizzata presso il Club Nautico Versilia dal 18 al
21 ottobre in occasione del XIV Raduno Vele Storiche Viareggio durante il quale si svolgeranno come sempre visite guidate ai
cantieri di restauro, la coinvolgente cena per gli equipaggi presso lo storico cantiere Del Carlo, presentazioni di libri e
iniziative legate alla marineria. Il bando di regata del Trofeo Artiglio è ancora in fase di definizione e sarà pubblicato a breve
sui siti dei Circoli Organizzatori.
La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà domenica 6 maggio presso le sale del Club Nautico Versilia: per
l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classifica Overall per le Classi ORC
Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B –
Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con
un’apposita classifica in tempo reale
Il Club Nautico Versilia rinnova la determinante collaborazione con il Versilia Yachting Rendez-Vous.
Il Club Nautico Versilia ha rinnovato anche per quest’anno la determinante collaborazione con il Versilia Yachting RendezVous, l’evento nautico di respiro internazionale che anche in questa sua seconda edizione in programma dal 10 al 13 maggio
a Viareggio -cuore della produzione cantieristica mondiale - esprimerà l’alto di gamma della nautica internazionale

coinvolgendo il territorio e valorizzando il meglio del Made in Italy, non solo nautico.
Il Club Nautico Versilia che ha in concessione la banchina e lo specchio d’acqua di fronte al proprio edificio, grazie ai propri
Soci che hanno acconsentito di spostare le imbarcazioni per tutto il periodo del VYR, metterà a disposizione una settantina di
posti barca, offrendo la concessione temporanea di buona parte della darsena Europa che potrà così ospitare i cantieri con le
loro imbarcazioni. Nella sala lettura del Club Nautico Verslia verrà, inoltre, collocata la Sala Stampa del Versilia Yachting
Rendez-Vous.
Il CNV, quindi, sarà ancora una volta determinante per la buona riuscita del prestigioso evento di primavera che, ideato in
collaborazione con Nautica Italiana e organizzato con lo stretto coinvolgimento del territorio grazie al Distretto della Nautica
e della Portualità Toscana, anticipa il mercato e conferma il suo trend positivo.
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IAREGGIO – Essere stato coinvolto nel ristretto numero di Club (una cinquantina in
tutto) che hanno firmato a Milano la Charta Smeralda, il codice etico promulgato dallo
Yacht Club Costa Smeralda e dalla la Fondazione One Ocean per condividere principi e
azioni a tutela dei mari, è stata sicuramente una soddisfazione per il Club Nautico Versilia che
anche quest’anno, oltre alle tradizionali manifestazioni (44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio, XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, Trofeo Benetti, Vela d’Oro, Veleggiata
Regatalonga Memorial Renzo Migliorini, Trofeo Memorial Ezio Astorri e Campionato Invernale),
sarà il centro nevralgico e il punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi eventi
riservati ai giovanissimi:
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la XXXIII Coppa Primavela – XVI Coppa del Presidente – XIV Coppa Cadetti, l’appuntamento
clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O’Pen
BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 che si svolgerà a Viareggio dal 25 al 28 agosto
e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle
Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth,
O’Pen Bic e Kiteboarding, che si svolgeranno a Viareggio dal 29 agosto al 2 settembre.
Tutti i dettagli dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare al
Club Nautico Versilia come capofila del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica
Viareggina, LNI Viareggio e Comitato Circoli Velici Versiliesi, per premiare l’impegno e il lavoro
svolto dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola, verranno illustrati nel corso della
Conferenza Stampa che si terrà a Viareggio, venerdì 20 aprile, alle ore 12, nelle sale del Club
Nautico Versilia.
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi Trofei.
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche
sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio organizzerà il XIII
Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la prestigiosa manifestazione dedicata ad un uomo che
tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni
servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico di tanti Soci
del CNV ed in particolare del Presidente Roberto Brunetti e del vice presidente, Ammiraglio
Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Quest’anno, però, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento
per tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che
disputeranno una regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella
(Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove
iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di
imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele
d’epoca e storiche.
Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel
Comitato Circoli Velici Versiliesi con la volontà di 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) sarà determinato dai migliori
risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre dal
Club Nautico Versilia, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CV
Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, invece, è un circuito articolato in tre manche da

maggio a ottobre, nato dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, l’Associazione Italiana Vele
d’Epoca, la Marina Militare e l’Associazione Vele Storiche Viareggio per incrementare la
partecipazione delle barche a vela d’epoca e storiche a regate organizzate su campi di regata
molto vicini tra loro -Viareggio, Le Grazie di Portovenere e Marina di Carrara-, evitando così di
sostenere lunghi trasferimenti. La prima delle tre tappe si svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione
del XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese. La Regata e veleggiata riservata alle vele d’epoca
e storiche prevede la partenza da Marina di Carrara, il passaggio presso l’isola del Tino e l’arrivo
a Viareggio, con una apposita classifica in tempo reale. Dopo la seconda manche (il XXXI Trofeo
Mariperman, in programma il 22 e 23 settembre nella splendida cornice di Le Grazie di
Portovenere, nel Golfo di La Spezia dove il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della
Marina Militare e l’AIVE saranno in prima linea nell’organizzazione), anche la tappa conclusiva
del 1° Trofeo Artiglio sarà organizzata presso il Club Nautico Versilia dal 18 al 21 ottobre in
occasione del XIV Raduno Vele Storiche Viareggio durante il quale si svolgeranno come sempre
visite guidate ai cantieri di restauro, la coinvolgente cena per gli equipaggi presso lo storico
cantiere Del Carlo, presentazioni di libri e iniziative legate alla marineria. Il bando di regata del
Trofeo Artiglio è ancora in fase di definizione e sarà pubblicato a breve sui siti dei Circoli
Organizzatori.
La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà domenica 6 maggio presso le sale del
Club Nautico Versilia: per l’assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata
come sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui
saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran
Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e storiche
sarà prevista con un’apposita classifica in tempo reale
Il Club Nautico Versilia rinnova la determinante collaborazione con il Versilia Yachting RendezVous.
Il Club Nautico Versilia ha rinnovato anche per quest’anno la determinante collaborazione con il
Versilia Yachting Rendez-Vous, l’evento nautico di respiro internazionale che anche in questa sua
seconda edizione in programma dal 10 al 13 maggio a Viareggio -cuore della produzione
cantieristica mondiale – esprimerà l’alto di gamma della nautica internazionale coinvolgendo il
territorio e valorizzando il meglio del Made in Italy, non solo nautico.
Il Club Nautico Versilia che ha in concessione la banchina e lo specchio d’acqua di fronte al
proprio edificio, grazie ai propri Soci che hanno acconsentito di spostare le imbarcazioni per
tutto il periodo del VYR, metterà a disposizione una settantina di posti barca, offrendo la
concessione temporanea di buona parte della darsena Europa che potrà così ospitare i cantieri
con le loro imbarcazioni. Nella sala lettura del Club Nautico Verslia verrà, inoltre, collocata la
Sala Stampa del Versilia Yachting Rendez-Vous.
Il CNV, quindi, sarà ancora una volta determinante per la buona riuscita del prestigioso evento di
primavera che, ideato in collaborazione con Nautica Italiana e organizzato con lo stretto
coinvolgimento del territorio grazie al Distretto della Nautica e della Portualità Toscana, anticipa

il mercato e conferma il suo trend positivo.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile
trovare tutte le notizie riguardanti le regate e le iniziative del Club Nautico Versilia. Prima di ogni
manifestazione, inoltre, è possibile scaricare dal sito i comunicati stampa di presentazione, i
moduli d’iscrizione, i bandi e le istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse, possono
essere consultate le classifiche, i comunicati stampa finali e la rassegna stampa dei principali
media che seguono l’attività del CNV.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 – paolazanoni@icloud.com
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Il Club Nautico Versilia sempre al centro di grandi eventi
Tanti gli appuntamenti da non perdere in questa stagione 2018
Il CNV punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi eventi per i giovanissimi

Essere stato coinvolto nel ristretto numero di Club (una cinquantina in tutto) che hanno firmato a Milano
la Charta Smeralda, il codice etico promulgato dallo Yacht Club Costa Smeralda e dalla Fondazione One
Ocean per condividere principi ed azioni a tutela dei mari, è stata sicuramente una soddisfazione per il Club
Nautico Versilia che anche quest'anno, oltre alle tradizionali manifestazioni (44ª Coppa Carnevale Trofeo
Città di Viareggio, XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, Trofeo Benetti, Vela d'Oro, Veleggiata
Regatalonga Memorial Renzo Migliorini, Trofeo Memorial Ezio Astorri e Campionato Invernale), sarà il
centro nevralgico ed il punto di riferimento dell'organizzazione di due grandi eventi riservati ai
giovanissimi:
la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti, l'appuntamento clou

In casa e, a maggior ragione
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risparmiare corrente elettrica
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http://www.dixplay.it

della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli
anni 2009, 2008, 2007 che si svolgerà a Viareggio dal 25 al 28 agosto ed i Campionati Nazionali
Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 ed Under 17 selezionati delle Classi Optimist Juniores, Laser
Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding, che si
svolgeranno a Viareggio dal 29 agosto al 2 settembre.
Tutti i dettagli dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare al Club Nautico
Versilia come capofila del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, LNI Viareggio e
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Progetto VelaScuola, verranno illustrati nel corso della Conferenza Stampa che si terrà a Viareggio,

Accessori (89)

venerdì 20 aprile, alle ore 12, nelle sale del Club Nautico Versilia.

Costruttori (176)
Federazioni Associazioni
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Presidente Roberto Brunetti e del vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era
Comandante Generale.
Quest'anno, però, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte
le barche d'Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera ed Open) che disputeranno una regata
costiera con percorso Marina di Carrara - Isola del Tino - Luminella (Livorno) - Marina di Pisa, proporrà
anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in
acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici
Versiliesi ed il 1° Trofeo Artiglio per le vele d'epoca e storiche.
Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli
Velici Versiliesi con la volontà di 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) sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese organizzato come sempre dal Club Nautico Versilia, e nella Regata dei Cetacei ACT2
Viareggio-Capraia organizzata dal CV Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d'epoca e storiche, invece, è un circuito articolato in tre manche da
maggio a ottobre, nato dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, l'Associazione Italiana Vele d'Epoca, la
Marina Militare e l'Associazione Vele Storiche Viareggio per incrementare la partecipazione delle barche a
vela d'epoca e storiche a regate organizzate su campi di regata molto vicini tra loro -Viareggio, Le Grazie di
Portovenere e Marina di Carrara-, evitando così di sostenere lunghi trasferimenti. La prima delle tre tappe si
svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione del XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese. La Regata e veleggiata
riservata alle vele d'epoca e storiche prevede la partenza da Marina di Carrara, il passaggio presso l'isola del
Tino e l'arrivo a Viareggio, con una apposita classifica in tempo reale. Dopo la seconda manche (il XXXI
Trofeo Mariperman, in programma il 22 e 23 settembre nella splendida cornice di Le Grazie di Portovenere,
nel Golfo di La Spezia dove il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e l'AIVE
saranno in prima linea nell'organizzazione), anche la tappa conclusiva del 1° Trofeo Artiglio sarà organizzata
presso il Club Nautico Versilia dal 18 al 21 ottobre in occasione del XIV Raduno Vele Storiche Viareggio
durante il quale si svolgeranno come sempre visite guidate ai cantieri di restauro, la coinvolgente cena per
gli equipaggi presso lo storico cantiere Del Carlo, presentazioni di libri ed iniziative legate alla marineria. Il
bando di regata del Trofeo Artiglio è ancora in fase di definizione e sarà pubblicato a breve sui siti dei Circoli
Organizzatori.
La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà domenica 6 maggio presso le sale del
Club Nautico Versilia: per l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come
sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le
classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B - Gran Crociera A e B). La Divisione Open
correrà in tempo reale. Anche per le vele d'epoca e storiche sarà prevista con un'apposita classifica in tempo
reale
Il Club Nautico Versilia rinnova la determinante collaborazione con il Versilia Yachting RendezVous.
Il Club Nautico Versilia ha rinnovato anche per quest'anno la determinante collaborazione con il
Versilia Yachting Rendez-Vous, l'evento nautico di respiro internazionale che anche in questa sua
seconda edizione in programma dal 10 al 13 maggio a Viareggio -cuore della produzione cantieristica
mondiale- esprimerà l'alto di gamma della nautica internazionale coinvolgendo il territorio e valorizzando il
meglio del Made in Italy, non solo nautico. Il Club Nautico Versilia che ha in concessione la banchina e lo
specchio d'acqua di fronte al proprio edificio, grazie ai propri Soci che hanno acconsentito di spostare le
imbarcazioni per tutto il periodo del VYR, metterà a disposizione una settantina di posti barca, offrendo la
concessione temporanea di buona parte della darsena Europa che potrà così ospitare i cantieri con le loro
imbarcazioni. Nella sala lettura del Club Nautico Versilia verrà, inoltre, collocata la Sala Stampa del Versilia
Yachting Rendez-Vous.
Il CNV, quindi, sarà ancora una volta determinante per la buona riuscita del prestigioso evento di primavera
che, ideato in collaborazione con Nautica Italiana ed organizzato con lo stretto coinvolgimento del territorio
grazie al Distretto della Nautica e della Portualità Toscana, anticipa il mercato e conferma il suo trend
positivo.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile
trovare tutte le notizie riguardanti le regate e le iniziative del Club Nautico Versilia. Prima di ogni
manifestazione, inoltre, è possibile scaricare dal sito i comunicati stampa di presentazione, i moduli
d'iscrizione, i bandi e le istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse, possono essere consultate le
classifiche, i comunicati stampa finali e la rassegna stampa dei principali media che seguono l'attività del
CNV.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Il Club Nautico Versilia presenta la stagione 2018
Viareggio, 29 marzo 2018

Il Club Nautico Versilia sempre al centro di grandi eventi. Tanti gli
appuntamenti da non perdere in questa stagione 2018.
Il CNV punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi eventi per i
giovanissimi.
Essere stato coinvolto nel ristretto numero di Club (una cinquantina in tutto) che
hanno firmato a Milano la Charta Smeralda, il codice etico promulgato dallo Yacht
Club Costa Smeralda e dalla la Fondazione One Ocean per condividere principi
e azioni a tutela dei mari, è stata sicuramente una soddisfazione per il Club
Nautico Versilia che anche quest’anno, oltre alle tradizionali manifestazioni (44°
Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe
Francese, Trofeo Benetti, Vela d’Oro, Veleggiata Regatalonga Memorial Renzo
Migliorini, Trofeo Memorial Ezio Astorri e Campionato Invernale), sarà il centro
nevralgico e il punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi eventi riservati
ai giovanissimi:
la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa
Cadetti, l’appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle
Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 che
si svolgerà a Viareggio dal 25 al 28 agosto e i Campionati Nazionali Giovanili in
singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist
Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X
Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding, che si svolgeranno a Viareggio dal 29 agosto
al 2 settembre.
Tutti i dettagli dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di
assegnare al Club Nautico Versilia come capofila del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini, Società Velica Viareggina, LNI Viareggio e Comitato Circoli
Velici Versiliesi, per premiare l’impegno e il lavoro svolto dalla Scuola Vela
Mankin e dal Progetto VelaScuola, verranno illustrati nel corso della Conferenza
Stampa che si terrà a Viareggio, venerdì 20 aprile, alle ore 12, nelle sale
del Club Nautico Versilia.
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi
Trofei.

Turismo e ormeggi

Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è
rivolta anche sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5
e 6 maggio organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la
prestigiosa manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e
alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto
presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico di tanti Soci del
CNV ed in particolare del Presidente Roberto Brunetti e del vice presidente,
Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Quest’anno, però, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale
appuntamento per tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran
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Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con percorso Marina di
Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche
delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno
a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni:
il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le
vele d’epoca e storiche.
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Segue...
Fonte: Wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 29/03/2018 07:10

Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato dalle sinergie dei Circoli
coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi con la volontà di 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) sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII
Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre dal Club
Nautico Versilia, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata
dal CV Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, invece, è un circuito articolato in
tre manche da maggio a ottobre, nato dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia,
l’Associazione Italiana Vele d’Epoca, la Marina Militare e l’Associazione Vele
Storiche Viareggio per incrementare la partecipazione delle barche a vela d’epoca
e storiche a regate organizzate su campi di regata molto vicini tra loro - Viareggio,
Le Grazie di Portovenere e Marina di Carrara -, evitando così di sostenere lunghi
trasferimenti. La prima delle tre tappe si svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione del
XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese.
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La Regata e veleggiata riservata alle vele d’epoca e storiche prevede la partenza
da Marina di Carrara, il passaggio presso l’isola del Tino e l’arrivo a Viareggio, con
una apposita classifica in tempo reale. Dopo la seconda manche (il XXXI Trofeo
Mariperman, in programma il 22 e 23 settembre nella splendida cornice di Le
Grazie di Portovenere, nel Golfo di La Spezia dove il Centro di Supporto e
Sperimentazione Navale della Marina Militare e l'AIVE saranno in prima linea
nell’organizzazione), anche la tappa conclusiva del 1° Trofeo Artiglio sarà
organizzata presso il Club Nautico Versilia dal 18 al 21 ottobre in occasione del XIV
Raduno Vele Storiche Viareggio durante il quale si svolgeranno come sempre visite
guidate ai cantieri di restauro, la coinvolgente cena per gli equipaggi presso lo
storico cantiere Del Carlo, presentazioni di libri e iniziative legate alla marineria. Il
bando di regata del Trofeo Artiglio è ancora in fase di definizione e sarà pubblicato
a breve sui siti dei Circoli Organizzatori.
La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà domenica 6
maggio presso le sale del Club Nautico Versilia: per l'assegnazione del Trofeo
Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classifica Overall
per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le
classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera
A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e
storiche sarà prevista con un’apposita classifica in tempo reale
Il Club Nautico Versilia rinnova la determinante collaborazione con il Versilia
Yachting Rendez-Vous.
Il Club Nautico Versilia ha rinnovato anche per quest’anno la determinante
collaborazione con il Versilia Yachting Rendez-Vous, l’evento nautico di respiro
internazionale che anche in questa sua seconda edizione in programma dal 10 al
13 maggio a Viareggio -cuore della produzione cantieristica mondiale - esprimerà
l’alto di gamma della nautica internazionale coinvolgendo il territorio e valorizzando
il meglio del Made in Italy, non solo nautico.
Il Club Nautico Versilia che ha in concessione la banchina e lo specchio d’acqua di
fronte al proprio edificio, grazie ai propri Soci che hanno acconsentito di spostare le
imbarcazioni per tutto il periodo del VYR, metterà a disposizione una settantina di
posti barca, offrendo la concessione temporanea di buona parte della darsena
Europa che potrà così ospitare i cantieri con le loro imbarcazioni. Nella sala lettura
del Club Nautico Verslia verrà, inoltre, collocata la Sala Stampa del Versilia
Yachting Rendez-Vous.
Il CNV, quindi, sarà ancora una volta determinante per la buona riuscita del
prestigioso evento di primavera che, ideato in collaborazione con Nautica Italiana e
organizzato con lo stretto coinvolgimento del territorio grazie al Distretto della
Nautica e della Portualità Toscana, anticipa il mercato e conferma il suo trend
positivo.
Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico
Versilia Asd è possibile trovare tutte le notizie riguardanti le regate e le iniziative
del Club Nautico Versilia. Prima di ogni manifestazione, inoltre, è possibile
scaricare dal sito i comunicati stampa di presentazione, i moduli d’iscrizione, i bandi
e le istruzioni di regata, mentre a manifestazioni concluse, possono essere
consultate le classifiche, i comunicati stampa finali e la rassegna stampa dei
principali media che seguono l’attività del CNV.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com

Tweet
^ Torna Su ^
Fonte: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Titolo del: 29/03/2018 11:00

coupon for china dealers
coupon for 3d printers
coupon for Xiaomi air
coupon for geekbuying

Chi siamo | Contatti | Credits

giovedí, 29 marzo 2018 Cerca

Nel giornale online

PRIMO PIANO
VELA NAZIONALE
VELA INTERNAZIONALE

NAUTICA

TURISMO

EVENTI

REGATE

LINK

TAG

ARCHIVIO

ABBONAMENTO CARTACEO
ABBONAMENTO DIGITALE

PUBBLICITÁ

SFOGLIA IL GIORNALE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA

club nautico versilia
disabili 52 super
series optimist
volvo ocean race
confitarma

fincantieri
benetti regate
minialtura porti
j24 luna rossa
garmin marine
l'equipe
protagonist
assonat windsurf

cico 2018
CLUB NAUTICO VERSILIA

Il Club Nautico Versilia sempre al centro
di grandi event

ARTICOLI
CORRELATI
Per il Club Nautico Versilia tanti
riconoscimenti e il nuovo
calendario agonistico

redazione

Essere stato coinvolto nel ristretto numero di Club (una cinquantina in tutto) che
hanno firmato a Milano la Charta Smeralda, il codice etico promulgato dallo Yacht
Club Costa Smeralda e dalla la Fondazione One Ocean per condividere principi e
azioni a tutela dei mari, è stata sicuramente una soddisfazione per il Club Nautico
Versilia che anche quest’anno, oltre alle tradizionali manifestazioni (44° Coppa
Carnevale Trofeo Città di Viareggio, XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese,
Trofeo Benetti, Vela d’Oro, Veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini,
Trofeo Memorial Ezio Astorri e Campionato Invernale), sarà il centro nevralgico e
il punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi eventi riservati ai
giovanissimi:
la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti,
l’appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi
Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 che si
svolgerà a Viareggio dal 25 al 28 agosto
e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17
selezionati delle Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial

Al Club Nautico Versilia sarà
assegnato il XXXI Oscar versiliese
dello sport
Il Club Nautico Versilia chiude con
grande soddisfazione la stagione
2017
Al Club Nautico Versilia
consegnate le borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti
Ardi chiude con soddisfazione la
trasferta in acque internazionali
Il Club Nautico Versilia consegna
le borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Bennati

F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding, che si svolgeranno a
Viareggio dal 29 agosto al 2 settembre.
Tutti i dettagli dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di
assegnare al Club Nautico Versilia come capofila del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini, Società Velica Viareggina, LNI Viareggio e Comitato Circoli Velici
Versiliesi, per premiare l’impegno e il lavoro svolto dalla Scuola Vela Mankin e dal
Progetto VelaScuola, verranno illustrati nel corso della Conferenza Stampa che si
terrà a Viareggio, venerdì 20 aprile, alle ore 12, nelle sale del Club Nautico
Versilia.
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è
rivolta anche sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5
e 6 maggio organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la
prestigiosa manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e
alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio
d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico di
tanti Soci del CNV ed in particolare del Presidente Roberto Brunetti e del vice
presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante
Generale.
Quest’anno, però, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale
appuntamento per tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran
Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con percorso Marina di
Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche
delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che
contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di
imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio
per le vele d’epoca e storiche.
Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato dalle sinergie dei Circoli
coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi con la volontà di 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) sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel
XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre dal Club
Nautico Versilia, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata
dal CV Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, invece, è un circuito articolato
in tre manche da maggio a ottobre, nato dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia,
l’Associazione Italiana Vele d’Epoca, la Marina Militare e l’Associazione Vele
Storiche Viareggio per incrementare la partecipazione delle barche a vela d’epoca
e storiche a regate organizzate su campi di regata molto vicini tra loro -Viareggio,
Le Grazie di Portovenere e Marina di Carrara-, evitando così di sostenere lunghi
trasferimenti. La prima delle tre tappe si svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione
del XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese. La Regata e veleggiata riservata
alle vele d’epoca e storiche prevede la partenza da Marina di Carrara, il passaggio
presso l’isola del Tino e l’arrivo a Viareggio, con una apposita classifica in tempo
reale. Dopo la seconda manche (il XXXI Trofeo Mariperman, in programma il 22 e
23 settembre nella splendida cornice di Le Grazie di Portovenere, nel Golfo di La
Spezia dove il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare
e l'AIVE saranno in prima linea nell’organizzazione), anche la tappa conclusiva del
1° Trofeo Artiglio sarà organizzata presso il Club Nautico Versilia dal 18 al 21
ottobre in occasione del XIV Raduno Vele Storiche Viareggio durante il quale si
svolgeranno come sempre visite guidate ai cantieri di restauro, la coinvolgente
cena per gli equipaggi presso lo storico cantiere Del Carlo, presentazioni di libri e
iniziative legate alla marineria. Il bando di regata del Trofeo Artiglio è ancora in
fase di definizione e sarà pubblicato a breve sui siti dei Circoli Organizzatori.
La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà domenica 6 maggio
presso le sale del Club Nautico Versilia: per l'assegnazione del Trofeo Challenge
Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classifica Overall per le
Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche
di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La
Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e storiche sarà
prevista con un’apposita classifica in tempo reale.
28/03/2018 21:20:00
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Ancora successi per il Club
Nautico Versilia: Bresciano si
impone a Porto Cervo
Prosegue l’avventura di Ardi
Il Club Nautico Versilia chiude con
soddisfazione la stagione 2016

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
Andrea Mura: prima gaffe a 5
Stelle
Una foto il Transatlantico gli costa il primo
ammonimento dai commessi della Camera

Volvo Ocean Race: disperso
velista del Team Sun Hung
Kai/Scallywag
Il team, insieme al Maritime Rescue
Coordination Centre (MRCC) ha condotto
un’operazione di ricerca per trovare il
velista britannico John Fisher, che
indossava l’equipaggiamento di
sopravvivenza al momento della caduta in
mare

Volvo Ocean Race: per il
Presidente Brisius non ci sono
speranze di ritrovare Fisher
Richard Brisius: "Data la temperatura
dell'acqua fredda e l'estremo stato del
mare, insieme al tempo trascorso da
quando è andato in mare, ora dobbiamo
presumere che John sia stato perso in
mare"

Volvo Ocean Race:
SHK/Scallywag costretta dal
maltempo ad abbandonare le
ricerche di Fisher
SHK/Scallywag ha preso la difficile
decisione di girare sottovento e di dirigersi
verso la costa sudamericana, il più vicino
approdo sicuro, a circa 1.200 miglia
nautiche di distanza.

La "Roma" non dorme mai (o solo
quando serve)
Si terrà il 5 aprile il corso per la gestione
del sonno tenuto dal dottor Claudio
Stampi. E' obbligatorio per i solitari e
fortemente consigliato anche ai "per 2"

XIX Campionato Invernale Vela
d’Altura "Città di Bari"
Domenica 25 marzo l'ultima giornata di
regata. Partenza delle prove alle 11 sul
lungomare Sud di Bari

Risultati positivi per il Tognazzi
Marine Village nella classe Laser
al CICO 2018
I "laseristi" del TMV tornano a casa con
ottimi risultati in campo maschile e
femminile: Lorenzo Dattilo nono
classificato nei Laser Standard; Chiara
Antonetti e Maddalena Minasi
rispettivamente decima e undicesima tra i
Laser Radial

Endlessgame vince la Vesuvio
Race
Il Cookson 50 del Red Devil Sailing Team
si aggiudica il trofeo Placido Barbero
assegnato alla prima barca classificata in
tempo reale nella prima edizione della
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Il Club Nautico Versilia Sempre Al Centro Di Grandi Eventi
Tanti gli appuntamenti da non
perdere in questa stagione 2018.
Il CNV punto di riferimento
dell’organizzazione di due
grandi eventi per i
giovanissimi.
Viareggio. Essere stato coinvolto
nel ristretto numero di Club (una
cinquantina in tutto) che hanno
firmato a Milano la Charta
Smeralda,
il
codice
etico
promulgato dallo Yacht Club Costa
Smeralda e dalla la Fondazione
One Ocean per condividere principi
e azioni a tutela dei mari, è stata
sicuramente una soddisfazione per
il Club Nautico Versilia che anche
quest’anno, oltre alle tradizionali
manifestazioni (44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe
Francese, Trofeo Benetti, Vela d’Oro, Veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini, Trofeo
Memorial Ezio Astorri e Campionato Invernale), sarà il centro nevralgico e il punto di riferimento
dell’organizzazione di due grandi eventi riservati ai giovanissimi:
la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti, l’appuntamento clou
della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC
nati negli anni 2009, 2008, 2007 che si svolgerà a Viareggio dal 25 al 28 agosto
e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle
Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth,
O'Pen Bic e Kiteboarding, che si svolgeranno a Viareggio dal 29 agosto al 2 settembre.
Tutti i dettagli dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare al
Club Nautico Versilia come capofila del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica
Viareggina, LNI Viareggio e Comitato Circoli Velici Versiliesi, per premiare l’impegno e il lavoro
svolto dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola, verranno illustrati nel corso della
Conferenza Stampa che si terrà a Viareggio, venerdì 20 aprile, alle ore 12, nelle sale del Club
Nautico Versilia.
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi
Trofei.
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche
sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio organizzerà il
XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la prestigiosa manifestazione dedicata ad un uomo
che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni
servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico di tanti Soci
del CNV ed in particolare del Presidente Roberto Brunetti e del vice presidente, Ammiraglio Marco
Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Quest’anno, però, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per
tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno
una regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) –
Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative
che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di
imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele
d’epoca e storiche.
Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel
Comitato Circoli Velici Versiliesi con la volontà di 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) sarà determinato dai migliori
risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre dal Club
Nautico Versilia, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CV Mare
venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, invece, è un circuito articolato in tre manche
da maggio a ottobre, nato dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, l’Associazione Italiana Vele
d’Epoca, la Marina Militare e l’Associazione Vele Storiche Viareggio per incrementare la
partecipazione delle barche a vela d’epoca e storiche a regate organizzate su campi di regata
molto vicini tra loro -Viareggio, Le Grazie di Portovenere e Marina di Carrara-, evitando così di
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sostenere lunghi trasferimenti. La prima delle tre tappe si svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione
del XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese. La Regata e veleggiata riservata alle vele d’epoca
e storiche prevede la partenza da Marina di Carrara, il passaggio presso l’isola del Tino e l’arrivo
a Viareggio, con una apposita classifica in tempo reale. Dopo la seconda manche (il XXXI Trofeo
Mariperman, in programma il 22 e 23 settembre nella splendida cornice di Le Grazie di
Portovenere, nel Golfo di La Spezia dove il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della
Marina Militare e l'AIVE saranno in prima linea nell’organizzazione), anche la tappa conclusiva del
1° Trofeo Artiglio sarà organizzata presso il Club Nautico Versilia dal 18 al 21 ottobre in occasione
del XIV Raduno Vele Storiche Viareggio durante il quale si svolgeranno come sempre visite
guidate ai cantieri di restauro, la coinvolgente cena per gli equipaggi presso lo storico cantiere
Del Carlo, presentazioni di libri e iniziative legate alla marineria. Il bando di regata del Trofeo
Artiglio è ancora in fase di definizione e sarà pubblicato a breve sui siti dei Circoli Organizzatori.
La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà domenica 6 maggio presso le sale del
Club Nautico Versilia: per l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata
come sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui
saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran
Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e storiche
sarà prevista con un’apposita classifica in tempo reale
Il Club Nautico Versilia rinnova la determinante collaborazione
con il Versilia Yachting Rendez-Vous.
Il Club Nautico Versilia ha rinnovato anche per quest’anno la determinante collaborazione con il
Versilia Yachting Rendez-Vous, l’evento nautico di respiro internazionale che anche in questa sua
seconda edizione in programma dal 10 al 13 maggio a Viareggio -cuore della produzione
cantieristica mondiale - esprimerà l’alto di gamma della nautica internazionale coinvolgendo il
territorio e valorizzando il meglio del Made in Italy, non solo nautico. Il Club Nautico Versilia che
ha in concessione la banchina e lo specchio d’acqua di fronte al proprio edificio, grazie ai propri
Soci che hanno acconsentito di spostare le imbarcazioni per tutto il periodo del VYR, metterà a
disposizione una settantina di posti barca, offrendo la concessione temporanea di buona parte
della darsena Europa che potrà così ospitare i cantieri con le loro imbarcazioni. Nella sala lettura
del Club Nautico Verslia verrà, inoltre, collocata la Sala Stampa del Versilia Yachting Rendez-Vous.
Il CNV, quindi, sarà ancora una volta determinante per la buona riuscita del prestigioso evento di
primavera che, ideato in collaborazione con Nautica Italiana e organizzato con lo stretto
coinvolgimento del territorio grazie al Distretto della Nautica e della Portualità Toscana, anticipa il
mercato e conferma il suo trend positivo.
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Il Club Nautico Versilia sempre al centro di grandi
eventi. Tanti gli appuntamenti da non perdere in
questa stagione 2018.
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METEO VIAREGGIO
Il CNV punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi eventi per i giovanissimi.
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Essere stato coinvolto nel ristretto numero di Club (una cinquantina in tutto) che hanno ﬁrmato a Milano la Charta
Smeralda, il codice etico promulgato dallo Yacht Club Costa Smeralda e dalla la Fondazione One Ocean per condividere
principi e azioni a tutela dei mari, è stata sicuramente una soddisfazione per il Club Nautico Versilia che anche
quest’anno, oltre alle tradizionali manifestazioni (44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, XIII Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese, Trofeo Benetti, Vela d’Oro, Veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini, Trofeo Memorial
Ezio Astorri e Campionato Invernale), sarà il centro nevralgico e il punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi
eventi riservati ai giovanissimi:
la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti, l’appuntamento clou della stagione agonistica
dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 che si svolgerà a
Viareggio dal 25 al 28 agosto
e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist
Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding, che si
svolgeranno a Viareggio dal 29 agosto al 2 settembre.
Tutti i dettagli dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare al Club Nautico Versilia
come capoﬁla del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, LNI Viareggio e Comitato Circoli Velici
Versiliesi, per premiare l’impegno e il lavoro svolto dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola, verranno
illustrati nel corso della Conferenza Stampa che si terrà a Viareggio, venerdì 20 aprile, alle ore 12, nelle sale del Club
Nautico Versilia.

Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi Trofei.
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul fascino della
tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe
Francese, la prestigiosa manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio
dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un
caro amico di tanti Soci del CNV ed in particolare del Presidente Roberto Brunetti e del vice presidente, Ammiraglio
Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Quest’anno, però, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le barche
d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con percorso
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Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo
a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di
imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche.

IN CITTÀ

Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici

ALBERGHI

Versiliesi con la volontà di incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e a

CINEMA

riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi) sarà

CAMPEGGI

determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre dal

STABILIMENTI BALNEARI

Club Nautico Versilia, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CV Mare venerdì 18 e sabato 19
maggio.

GELATERIE

Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, invece, è un circuito articolato in tre manche da maggio a ottobre,

PIZZERIE

nato dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, l’Associazione Italiana Vele d’Epoca, la Marina Militare e l’Associazione

RISTORANTI

Vele Storiche Viareggio per incrementare la partecipazione delle barche a vela d’epoca e storiche a regate organizzate

PUB

su campi di regata molto vicini tra loro -Viareggio, Le Grazie di Portovenere e Marina di Carrara-, evitando così di

FOTOGRAFIA ED OTTICA

sostenere lunghi trasferimenti. La prima delle tre tappe si svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione del XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese. La Regata e veleggiata riservata alle vele d’epoca e storiche prevede la partenza da

BAR E RITROVI

Marina di Carrara, il passaggio presso l’isola del Tino e l’arrivo a Viareggio, con una apposita classiﬁca in tempo reale.

ABBIGLIAMENTO

Dopo la seconda manche (il XXXI Trofeo Mariperman, in programma il 22 e 23 settembre nella splendida cornice di Le

PELLI E CALZATURE

Grazie di Portovenere, nel Golfo di La Spezia dove il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare

PALESTRE

e l'AIVE saranno in prima linea nell’organizzazione), anche la tappa conclusiva del 1° Trofeo Artiglio sarà organizzata

SPORT E TEMPO LIBERO

presso il Club Nautico Versilia dal 18 al 21 ottobre in occasione del XIV Raduno Vele Storiche Viareggio durante il quale
si svolgeranno come sempre visite guidate ai cantieri di restauro, la coinvolgente cena per gli equipaggi presso lo

PARRUCCHIERI

storico cantiere Del Carlo, presentazioni di libri e iniziative legate alla marineria. Il bando di regata del Trofeo Artiglio è

FAST FOOD

ancora in fase di deﬁnizione e sarà pubblicato a breve sui siti dei Circoli Organizzatori.

SCUOLE PRIVATE

La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà domenica 6 maggio presso le sale del Club Nautico Versilia:

OROLOGERIA GIOIELLERIA

per l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classiﬁca Overall per le
Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classiﬁche di ogni singola categoria
(Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca

REGISTRA LA TUA AZIENDA

e storiche sarà prevista con un’apposita classiﬁca in tempo reale

ANNUNCI GRATUITI
Il Club Nautico Versilia rinnova la determinante collaborazione con il Versilia Yachting Rendez-Vous.
Il Club Nautico Versilia ha rinnovato anche per quest’anno la determinante collaborazione con il Versilia Yachting

ABBIGLIAMENTO

Rendez-Vous, l’evento nautico di respiro internazionale che anche in questa sua seconda edizione in programma dal 10

ANIMALI

al 13 maggio a Viareggio -cuore della produzione cantieristica mondiale - esprimerà l’alto di gamma della nautica

AUTO, MOTO

internazionale coinvolgendo il territorio e valorizzando il meglio del Made in Italy, non solo nautico.

CASA IN AFFITTO

Il Club Nautico Versilia che ha in concessione la banchina e lo specchio d’acqua di fronte al proprio ediﬁcio, grazie ai
propri Soci che hanno acconsentito di spostare le imbarcazioni per tutto il periodo del VYR, metterà a disposizione una
settantina di posti barca, oﬀrendo la concessione temporanea di buona parte della darsena Europa che potrà così

CASA IN VENDITA
CASE E ATTIVITA'

ospitare i cantieri con le loro imbarcazioni. Nella sala lettura del Club Nautico Verslia verrà, inoltre, collocata la Sala

CERCO LAVORO

Stampa del Versilia Yachting Rendez-Vous.

COMPUTER

Il CNV, quindi, sarà ancora una volta determinante per la buona riuscita del prestigioso evento di primavera che, ideato

OFFRO LAVORO

in collaborazione con Nautica Italiana e organizzato con lo stretto coinvolgimento del territorio grazie al Distretto della
Nautica e della Portualità Toscana, anticipa il mercato e conferma il suo trend positivo.

TELEFONIA

Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è possibile trovare tutte le notizie
riguardanti le regate e le iniziative del Club Nautico Versilia. Prima di ogni manifestazione, inoltre, è possibile scaricare
dal sito i comunicati stampa di presentazione, i moduli d’iscrizione, i bandi e le istruzioni di regata, mentre a
manifestazioni concluse, possono essere consultate le classiﬁche, i comunicati stampa ﬁnali e la rassegna stampa dei
principali media che seguono l’attività del CNV.
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Il Club Nautico Versilia sempre al centro di
grandi eventi: tanti gli appuntamenti di questa
stagione
mercoledì, 28 marzo 2018, 16:32

Essere stato coinvolto nel ristretto numero di
Club (una cinquantina in tutto) che hanno
firmato a Milano la Charta Smeralda, il codice
etico promulgato dallo Yacht Club Costa
Smeralda e dalla la Fondazione One Ocean per
condividere principi e azioni a tutela dei mari, è
stata sicuramente una soddisfazione per il Club
Nautico Versilia che anche quest'anno, oltre alle
tradizionali manifestazioni (44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese, Trofeo Benetti, Vela d'Oro, Veleggiata Regatalonga
Memorial Renzo Migliorini, Trofeo Memorial Ezio Astorri e Campionato Invernale), sarà
il centro nevralgico e il punto di riferimento dell'organizzazione di due grandi eventi
riservati ai giovanissimi: la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV
Coppa Cadetti, l'appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle
Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 che si
svolgerà a Viareggio dal 25 al 28 agosto e i Campionati Nazionali Giovanili in
singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist Juniores,
Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e
Kiteboarding, che si svolgeranno a Viareggio dal 29 agosto al 2 settembre. Tutti i dettagli
dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare al Club
Nautico Versilia come capofila del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica
Viareggina, LNI Viareggio e Comitato Circoli Velici Versiliesi, per premiare l'impegno e il
lavoro svolto dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola, verranno illustrati nel
corso della Conferenza Stampa che si terrà a Viareggio, venerdì 20 aprile, alle ore 12,
nelle sale del Club Nautico Versilia.
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi Trofei.Ma
l'attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta
anche sul fascino della tradizione... ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio
organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la prestigiosa
manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di
Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d'Istituto presso la
Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico di tanti Soci del CNV ed in
particolare del Presidente Roberto Brunetti e del vice presidente, Ammiraglio Marco
Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.Quest'anno, però, il Trofeo
Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le barche
d'Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una
regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) –
Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove
iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e
titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo
Artiglio per le vele d'epoca e storiche.Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato
dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi con la volontà di
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) sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre dal Club Nautico Versilia, e
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Supporters

mercoledì, 28 marzo 2018, 19:42

L'Inter si aggiudica il
"burlamacco" battendo 2 a 1 la
Fiorentina
Davanti agli oltre 4 mila spettatori
dello stadio dei Pini, gremito per
l'occasione, le due formazioni hanno
dato vita ad una gara tattica,
sbloccatasi soltanto nella seconda
metà
lunedì, 26 marzo 2018, 19:48

Maranello Corse domina in
Corsica: Santoni-Lazzarini
padroni del Rallye Pays
Ajaccien

RICERCA NEL SITO
Cerca

Vai

nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CV Mare venerdì 18 e
sabato 19 maggio.Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d'epoca e storiche, invece, è un circuito
articolato in tre manche da maggio a ottobre, nato dalla sinergia fra il Club Nautico
Versilia, l'Associazione Italiana Vele d'Epoca, la Marina Militare e l'Associazione Vele
Storiche Viareggio per incrementare la partecipazione delle barche a vela d'epoca e
storiche a regate organizzate su campi di regata molto vicini tra loro -Viareggio, Le Grazie
di Portovenere e Marina di Carrara-, evitando così di sostenere lunghi trasferimenti. La
prima delle tre tappe si svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione del XIII Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese. La Regata e veleggiata riservata alle vele d'epoca e storiche prevede
la partenza da Marina di Carrara, il passaggio presso l'isola del Tino e l'arrivo a Viareggio,
con una apposita classifica in tempo reale. Dopo la seconda manche (il XXXI Trofeo
Mariperman, in programma il 22 e 23 settembre nella splendida cornice di Le Grazie di
Portovenere, nel Golfo di La Spezia dove il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale
della Marina Militare e l'AIVE saranno in prima linea nell'organizzazione), anche la tappa
conclusiva del 1° Trofeo Artiglio sarà organizzata presso il Club Nautico Versilia dal 18 al
21 ottobre in occasione del XIV Raduno Vele Storiche Viareggio durante il quale si
svolgeranno come sempre visite guidate ai cantieri di restauro, la coinvolgente cena per
gli equipaggi presso lo storico cantiere Del Carlo, presentazioni di libri e iniziative legate
alla marineria. Il bando di regata del Trofeo Artiglio è ancora in fase di definizione e sarà
pubblicato a breve sui siti dei Circoli Organizzatori.La premiazione del Trofeo Ammiraglio
Francese si svolgerà domenica 6 maggio presso le sale del Club Nautico Versilia: per
l'assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una
classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno
estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran
Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d'epoca e
storiche sarà prevista con un'apposita classifica in tempo reale
Il Club Nautico Versilia rinnova la determinante collaborazione con il Versilia Yachting
Rendez-Vous.Il Club Nautico Versilia ha rinnovato anche per quest'anno la determinante
collaborazione con il Versilia Yachting Rendez-Vous, l'evento nautico di respiro
internazionale che anche in questa sua seconda edizione in programma dal 10 al 13
maggio a Viareggio -cuore della produzione cantieristica mondiale - esprimerà l'alto di
gamma della nautica internazionale coinvolgendo il territorio e valorizzando il meglio del
Made in Italy, non solo nautico. Il Club Nautico Versilia che ha in concessione la banchina
e lo specchio d'acqua di fronte al proprio edificio, grazie ai propri Soci che hanno
acconsentito di spostare le imbarcazioni per tutto il periodo del VYR, metterà a
disposizione una settantina di posti barca, oﬀrendo la concessione temporanea di buona
parte della darsena Europa che potrà così ospitare i cantieri con le loro imbarcazioni.
Nella sala lettura del Club Nautico Verslia verrà, inoltre, collocata la Sala Stampa del
Versilia Yachting Rendez-Vous.Il CNV, quindi, sarà ancora una volta determinante per la
buona riuscita del prestigioso evento di primavera che, ideato in collaborazione con
Nautica Italiana e organizzato con lo stretto coinvolgimento del territorio grazie al
Distretto della Nautica e della Portualità Toscana, anticipa il mercato e conferma il suo
trend positivo.

La scuderia modenese inizia alla
grande il suo 2018 con un perentorio
successo nel rally valido per la
Coppa di Francia rally: a bordo di una
Peugeot 208, il pilota di Ajaccio ed il
navigatore di Bastia dominano la gara
sin dai primi metri di gara, gestendo il
vantaggio nelle...

Sul sito www.clubnauticoversilia.it e nella pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd è
possibile trovare tutte le notizie riguardanti le regate e le iniziative del Club Nautico
Versilia. Prima di ogni manifestazione, inoltre, è possibile scaricare dal sito i comunicati
stampa di presentazione, i moduli d'iscrizione, i bandi e le istruzioni di regata, mentre a
manifestazioni concluse, possono essere consultate le classifiche, i comunicati stampa
finali e la rassegna stampa dei principali media che seguono l'attività del CNV.Uﬃcio
stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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PastedGraphic-1.png~4 KBVisualizza Download
Questo articolo è stato letto 24 volte.

lunedì, 26 marzo 2018, 19:23

Sarà Fiorentina-Inter la
finalissima della 70^ edizione
della Viareggio Cup
I viola hanno superato la Juventus
per 4-1 nella semifinale delle ore 15
giocatasi allo stadio dei pini di
Viareggio, mentre l'Inter ha superato
gli emiliani del Parma, alle 17 al
Ferdeghini di La Spezia, con il
risultato di 2-0
sabato, 24 marzo 2018, 20:18

Paolo Andreucci e Anna
Andreussi padroni del 41°
Ciocco: battuti Crugnola e
Campedelli
Il campionato italiano rally parte nel
segno del suo naturale padrone…
Paolo Andreucci, in coppia con Anna
Andreussi, è profeta in patria
aggiudicandosi la 41° edizione del
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Per
il pilota garfagnino si tratta dell’8°
sigillo nella gara di casa

E' di Andrea Nucita la prova
spettacolo di "Forte dei
Marmi"
Il primo acuto in prova speciale del
Campionato Italiano Rally 2018 è del
pilota siciliano Andrea Nucita, in
coppia con Vozzo, a bordo della
Hyundai i20 R5 “made” in Bernini.
Solo sesto Paolo Andreucci con Anna
Andreussi
venerdì, 23 marzo 2018, 20:36

Inter, Juventus, Fiorentina e
Parma in semifinale al torneo
di Viareggio
Il torneo di Viareggio approda alle
semifinali: dopo quattro incontri
combattutissimi, le magnifiche
quattro semifinaliste sono l'Inter, il
Parma, la Fiorentina e la Juventus
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Il Club Nautico Versilia sempre al centro di grandi
eventi - Stagione 2018

Skype: skipperandreamessersi
PER LA VOSTRA PUBBLICITA'
NEL MIO SITO CONTATTATEMI !!

INVIATE LE VOSTRE NEWS AL MIO
BLOG: OFFRO "SPAZIO" A TUTTI !!

Se siete un'associazione od un team
che fa vela e regate (ma non siete
così noti come Mascalzone Latino) e
volete pubblicare i vostri comunicati
dovete solo inviarmeli: li pubblicherò
volentieri!
OPPURE CONTATTATEMI
PERCHE' FACCIA IO STESSO IL
VOSTRO UFFICIO STAMPA !

AMICI DEL BLOG

Essere stato coinvolto nel ristretto numero di Club (una cinquantina in tutto) che hanno
firmato a Milano la Charta Smeralda, il codice etico promulgato dallo Yacht Club Costa
Smeralda e dalla la Fondazione One Ocean per condividere principi e azioni a tutela dei
mari, è stata sicuramente una soddisfazione per il Club Nautico Versilia che anche
quest’anno, oltre alle tradizionali manifestazioni (44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio, XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, Trofeo Benetti, Vela d’Oro,
Veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini, Trofeo Memorial Ezio Astorri e
Campionato Invernale), sarà il centro nevralgico e il punto di riferimento dell’
organizzazione di due grandi eventi riservati ai giovanissimi:

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
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DIVENTIAMO AMICI SU FACEBOOK

la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa
Cadetti, l’appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi
Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 che si svolgerà a
Viareggio dal 25 al 28 agosto
e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17
selezionati delle Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F,
Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding, che si svolgeranno a Viareggio
dal 29 agosto al 2 settembre.
Tutti i dettagli dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di
assegnare al Club Nautico Versilia come capofila del Circolo Velico Torre del Lago Puccini,
Società Velica Viareggina, LNI Viareggio e Comitato Circoli Velici Versiliesi, per premiare
l’impegno e il lavoro svolto dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola, verranno
illustrati nel corso della Conferenza Stampa che si terrà a Viareggio, venerdì 20 aprile,
alle ore 12, nelle sale del Club Nautico Versilia.
Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi
Trofei.
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta
anche sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio
organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la prestigiosa
manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio
dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto
ma che è stato anche un caro amico di tanti Soci del CNV ed in particolare del Presidente
Roberto Brunetti e del vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando
era Comandante Generale.
Quest’anno, però, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale
appuntamento per tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e
Open) che disputeranno una regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del
Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo
a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero
ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici
Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche.
Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel
Comitato Circoli Velici Versiliesi con la volontà di 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) sarà
determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese
organizzato come sempre dal Club Nautico Versilia, e nella Regata dei Cetacei ACT2
Viareggio-Capraia organizzata dal CV Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, invece, è un circuito articolato in tre
manche da maggio a ottobre, nato dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, l’Associazione
Italiana Vele d’Epoca, la Marina Militare e l’Associazione Vele Storiche Viareggio per
incrementare la partecipazione delle barche a vela d’epoca e storiche a regate organizzate
su campi di regata molto vicini tra loro -Viareggio, Le Grazie di Portovenere e Marina di
Carrara-, evitando così di sostenere lunghi trasferimenti.
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La prima delle tre tappe si svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione del XIII Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese. La Regata e veleggiata riservata alle vele d’epoca e storiche prevede
la partenza da Marina di Carrara, il passaggio presso l’isola del Tino e l’arrivo a Viareggio,
con una apposita classifica in tempo reale.
Dopo la seconda manche (il XXXI Trofeo Mariperman, in programma il 22 e 23 settembre
nella splendida cornice di Le Grazie di Portovenere, nel Golfo di La Spezia dove il Centro
di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e l'AIVE saranno in prima
linea nell’organizzazione), anche la tappa conclusiva del 1° Trofeo Artiglio sarà
organizzata presso il Club Nautico Versilia dal 18 al 21 ottobre in occasione del XIV
Raduno Vele Storiche Viareggio durante il quale si svolgeranno come sempre visite
guidate ai cantieri di restauro, la coinvolgente cena per gli equipaggi presso lo storico
cantiere Del Carlo, presentazioni di libri e iniziative legate alla marineria. Il bando di regata
del Trofeo Artiglio è ancora in fase di definizione e sarà pubblicato a breve sui siti dei
Circoli Organizzatori.
La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà domenica 6
maggio presso le sale del Club Nautico Versilia: per l'assegnazione del Trofeo Challenge
Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classifica Overall per le Classi ORC
Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola
categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà
in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con un’apposita
classifica in tempo reale
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Il Club Nautico Versilia rinnova la determinante collaborazione con il Versilia
Yachting Rendez-Vous.
Il Club Nautico Versilia ha rinnovato anche per quest’anno la determinante
collaborazione con il Versilia Yachting Rendez-Vous, l’evento nautico di respiro
internazionale che anche in questa sua seconda edizione in programma dal 10 al 13
maggio a Viareggio -cuore della produzione cantieristica mondiale - esprimerà l’alto di
gamma della nautica internazionale coinvolgendo il territorio e valorizzando il meglio del
Made in Italy, non solo nautico.
Il Club Nautico Versilia che ha in concessione la banchina e lo specchio d’acqua di fronte
al proprio edificio, grazie ai propri Soci che hanno acconsentito di spostare le imbarcazioni
per tutto il periodo del VYR, metterà a disposizione una settantina di posti barca, offrendo
la concessione temporanea di buona parte della darsena Europa che potrà così ospitare i
cantieri con le loro imbarcazioni. Nella sala lettura del Club Nautico Verslia verrà, inoltre,
collocata la Sala Stampa del Versilia Yachting Rendez-Vous.
Il CNV, quindi, sarà ancora una volta determinante per la buona riuscita del prestigioso
evento di primavera che, ideato in collaborazione con Nautica Italiana e organizzato con lo
stretto coinvolgimento del territorio grazie al Distretto della Nautica e della Portualità
Toscana, anticipa il mercato e conferma il suo trend positivo.
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Friend of sailor lost overboard from Platino presses for release of inquiry
findings
by Nzherald.co.nz • 29 March 2018
A friend of the man lost overboard from the yacht Platino nearly two years ago is criticising Maritime New
Zealand over how long it is taking to publish its investigation findings.Auckland boat builder Nick Saull was
struck and...

Il dramma di Scalliwag: ecco cosa è
successo
by Gazzetta.it • 29 March 2018
Scalliwag, il team di John Fisher, ha diramato un comunicato
nel quale viene ricostruito l’incidente che è costato la vita al
velista inglese, caduto in mare 1400 miglia a Ovest di Capo
Horn. Ecco il comunicato: Lunedì 26 marzo il Team Sun
Hung Kai / Scallywag ha perso nell’Oceano Antartico John
Fisher, a circa 1400 miglia nautiche a ovest di Capo Horn.
Pur conducendo una ricerca esauriente in condizioni di forte
burrasca, non è stato recuperato. “Questa è la peggiore
situazione che ...

Monaco Swan One Design: un brand, tre classi, tanti vincitori
by Pressmare.it • 28 March 2018

Tanti gli appuntamenti da non perdere al Club Nautico Versilia per la stagione 2018 fra cui spicca la
collaborazione con il Versilia Yachting Rendez-Vous

Volvo Ocean Race Leg 7, la flotta verso Capo Horn e Scallywag verso il
Cile
by Pressmare.it • 28 March 2018

L’equipaggio di Sun Hung Kai/Scallywag sta facendo rotta verso la costa cilena, gli altri team continuano
verso Capo Horn

Vesuvio Race, vince Endlessgame
by Zerogradinord.it • 28 March 2018
Vesuvio Race, vince Endlessgame
Nel pieno della notte, 26 minuti dopo la mezzanotte, endlessgame ha tagliato la linea del traguardo della
prima edizione della Vesuvio Race, regata d'altura sul percorso di 70 miglia nautiche con partenza davanti a
Torre Annunziata...
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IL CLUB NAUTICO VERSILIA
SEMPRE AL CENTRO DI
GRANDI EVENTI. TANTI GLI
APPUNTAMENTI DA NON
PERDERE IN QUESTA
STAGIONE 2018
28 marzo 2018

Scritto da Nautica Editrice
Il CNV punto di riferimento dell’organizzazione di due grandi eventi per i
giovanissimi.
Essere stato coinvolto nel ristretto numero di Club (una cinquantina in tutto) che hanno firmato a
Milano la Charta Smeralda, il codice etico promulgato dallo Yacht Club Costa Smeralda e dalla la
Fondazione One Ocean per condividere principi e azioni a tutela dei mari, è stata sicuramente una
soddisfazione per il Club Nautico Versilia che anche quest’anno, oltre alle tradizionali manifestazioni
(44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, Trofeo
Benetti, Vela d’Oro, Veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini, Trofeo Memorial Ezio Astorri e
Campionato Invernale), sarà il centro nevralgico e il punto di riferimento dell’organizzazione di due
grandi eventi riservati ai giovanissimi:
la XXXIII Coppa Primavela – XVI Coppa del Presidente – XIV Coppa Cadetti, l’appuntamento clou
della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O’Pen BIC nati
negli anni 2009, 2008, 2007 che si svolgerà a Viareggio dal 25 al 28 agosto
e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle
Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth,
O’Pen Bic e Kiteboarding, che si svolgeranno a Viareggio dal 29 agosto al 2 settembre.

Corsi e Guide

Tutti i dettagli dei prestigiosi eventi che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare al Club
Nautico Versilia come capofila del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, LNI
Viareggio e Comitato Circoli Velici Versiliesi, per premiare l’impegno e il lavoro svolto dalla Scuola Vela
Mankin e dal Progetto VelaScuola, verranno illustrati nel corso della Conferenza Stampa che si terrà
a Viareggio, venerdì 20 aprile, alle ore 12, nelle sale del Club Nautico Versilia.

Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese fra tradizione e novità: i due nuovi Trofei.
Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul
fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio organizzerà il XIII Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese, la prestigiosa manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato
alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso
la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico di tanti Soci del CNV ed in particolare del
Presidente Roberto Brunetti e del vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era
Comandante Generale.
Quest’anno, però, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per
tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una
regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa,
proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far
scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato
Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche.
Il Trofeo Altura CCVV (articolato in due tappe e nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato
Circoli Velici Versiliesi con la volontà di 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) sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII
Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre dal Club Nautico Versilia, e nella
Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal CV Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, invece, è un circuito articolato in tre manche da
maggio a ottobre, nato dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, l’Associazione Italiana Vele d’Epoca, la
Marina Militare e l’Associazione Vele Storiche Viareggio per incrementare la partecipazione delle barche
a vela d’epoca e storiche a regate organizzate su campi di regata molto vicini tra loro -Viareggio, Le
Grazie di Portovenere e Marina di Carrara-, evitando così di sostenere lunghi trasferimenti. La prima
delle tre tappe si svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione del XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese.
La Regata e veleggiata riservata alle vele d’epoca e storiche prevede la partenza da Marina di Carrara,
il passaggio presso l’isola del Tino e l’arrivo a Viareggio, con una apposita classifica in tempo reale.
Dopo la seconda manche (il XXXI Trofeo Mariperman, in programma il 22 e 23 settembre nella
splendida cornice di Le Grazie di Portovenere, nel Golfo di La Spezia dove il Centro di Supporto e
Sperimentazione Navale della Marina Militare e l’AIVE saranno in prima linea nell’organizzazione),
anche la tappa conclusiva del 1° Trofeo Artiglio sarà organizzata presso il Club Nautico Versilia dal 18 al
21 ottobre in occasione del XIV Raduno Vele Storiche Viareggio durante il quale si svolgeranno come
sempre visite guidate ai cantieri di restauro, la coinvolgente cena per gli equipaggi presso lo storico
cantiere Del Carlo, presentazioni di libri e iniziative legate alla marineria. Il bando di regata del Trofeo
Artiglio è ancora in fase di definizione e sarà pubblicato a breve sui siti dei Circoli Organizzatori.
La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà domenica 6 maggio presso le sale del
Club Nautico Versilia: per l’assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come
sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno
estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B).
La Divisione Open correrà in tempo reale. Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con
un’apposita classifica in tempo reale

Il Club Nautico Versilia rinnova la determinante collaborazione con il Versilia Yachting RendezVous.

Il Club Nautico Versilia ha rinnovato anche per quest’anno la determinante collaborazione con il
Versilia Yachting Rendez-Vous, l’evento nautico di respiro internazionale che anche in questa sua
seconda edizione in programma dal 10 al 13 maggio a Viareggio -cuore della produzione cantieristica
mondiale – esprimerà l’alto di gamma della nautica internazionale coinvolgendo il territorio e
valorizzando il meglio del Made in Italy, non solo nautico.
Il Club Nautico Versilia che ha in concessione la banchina e lo specchio d’acqua di fronte al proprio
edificio, grazie ai propri Soci che hanno acconsentito di spostare le imbarcazioni per tutto il periodo del
VYR, metterà a disposizione una settantina di posti barca, offrendo la concessione temporanea di
buona parte della darsena Europa che potrà così ospitare i cantieri con le loro imbarcazioni. Nella sala
lettura del Club Nautico Verslia verrà, inoltre, collocata la Sala Stampa del Versilia Yachting RendezVous.
Il CNV, quindi, sarà ancora una volta determinante per la buona riuscita del prestigioso evento di
primavera che, ideato in collaborazione con Nautica Italiana e organizzato con lo stretto coinvolgimento
del territorio grazie al Distretto della Nautica e della Portualità Toscana, anticipa il mercato e conferma il
suo trend positivo.
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