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Veleggiata Regatalonga: al Club Nautico Versilia assegnato
ad Happy Hour di Domenico Mei il Trofeo Memorial Renzo Migliorini
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COMUNICATO STAMPA N 29
Al Club Nautico Versilia assegnato ad Happy Hour di Domenico Mei il Trofeo Memorial Renzo Migliorini.
Disputata con successo la XXXIII Veleggiata Regatalonga,
tradizionale manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela.
Viareggio. Con il brindisi finale presso le sale del Club Nautico Versilia è calato il sipario sull’edizione numero
trentatré della Veleggiata Regatalonga, la classica manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela
con ordine di arrivo generale suddiviso per classi che il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha organizzato
con successo in collaborazione con LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago
Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
Una ventina gli equipaggi al via della Veleggiata che, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini (figura
di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, da sempre grande appassionato
di nautica e di mare, anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le
edizioni fino al 1992, ma purtroppo scomparso cinque anni) si è articolata sul percorso Viareggio – boa al pontile
di Forte dei Marmi – Viareggio.
“Come abbiamo più volte ricordato, la Veleggiata Regatalonga non prevede una vera e propria classifica in quanto…
appunto, Veleggiata e non Regata ma a tutti gli equipaggi è stato consegnato un attestato di partecipazione- ha
spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del
sodalizio viareggino - Per la cronaca, comunque, hanno tagliato per i primi il traguardo nella Categoria C Happy
Hour del Presidente della LNI Viareggio Domenico Mei (al quale è andato anche il Trofeo Migliorini consegnato da
Anna Vittoria Bertuccelli Migliorini), seguito da Glaucopis del nostro socio Marzio Gusmaroli e da Blue Dolphin di
Mauro Lazzarotti, mentre nella Categoria B Federica di Antonio Magrini ha preceduto Bahia di Franco Lari e
Ciabatta di Giampaolo Bartalini. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e a coloro i quali hanno contribuito alla
buona riuscita di questa edizione. Arrivederci al prossimo anno.”
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia As
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Al Club Nautico Versilia Assegnato Ad Happy Hour Di Domenico Mei Il Trofeo
Memorial Renzo Migliorini.
Disputata con successo la XXXIII
Veleggiata
Regatalonga,
tradizionale manifestazione sociale
aperta a tutte le imbarcazioni a
vela.
Viareggio. Con il brindisi finale
presso le sale del Club Nautico
Versilia è calato il sipario
sull’edizione numero trentatré
della Veleggiata Regatalonga, la
classica manifestazione sociale
aperta a tutte le imbarcazioni a
vela con ordine di arrivo generale
suddiviso per classi che il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ha
organizzato con successo in
collaborazione con LNI sez. di
Viareggio,
Società
Velica
Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
Una ventina gli equipaggi al via della Veleggiata che, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo
Migliorini (figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al
1989, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, anima e mente negli anni d’oro della
Viareggio-Bastia-Viareggio
della
quale curò tutte le edizioni fino al
1992, ma purtroppo scomparso
cinque anni) si è articolata sul
percorso Viareggio – boa al pontile
di Forte dei Marmi – Viareggio.
“Come
abbiamo
più
volte
ricordato,
la
Veleggiata
Regatalonga non prevede una vera
e propria classifica in quanto…
appunto, Veleggiata e non Regata
ma a tutti gli equipaggi è stato
consegnato
un
attestato
di
partecipazione- ha spiegato il
Direttore Sportivo del CNV, Danilo
Morelli, impegnato nel ridare
vigore alle Regate d’Altura del
sodalizio viareggino - Per la
cronaca, comunque, hanno tagliato per i primi il traguardo nella Categoria C Happy Hour del
Presidente della LNI Viareggio Domenico Mei (al quale è andato anche il Trofeo Migliorini
consegnato da Anna Vittoria Bertuccelli Migliorini), seguito da Glaucopis del nostro socio Marzio
Gusmaroli e da Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti, mentre nella Categoria B Federica di Antonio
Magrini ha preceduto Bahia di Franco Lari e Ciabatta di Giampaolo Bartalini. Un ringraziamento a
tutti i partecipanti, al Comitato di Regata e a coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di
questa edizione . Arrivederci al prossimo anno.”
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Al Club Nautico Versilia assegnato ad Happy Hour di Domenico Mei il Trofeo Memorial Renzo
Migliorini
Disputata con successo la XXXIII Veleggiata Regatalonga, tradizionale manifestazione sociale
aperta a tutte le imbarcazioni a vela

DIXPLAY
Viareggio. Con il brindisi finale presso le sale del Club Nautico Versilia è calato il sipario sull'edizione
numero trentatré della Veleggiata Regatalonga, la classica manifestazione sociale aperta a tutte le
imbarcazioni a vela con ordine di arrivo generale suddiviso per classi che il sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti ha organizzato con successo in collaborazione con LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina,
Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
Una ventina gli equipaggi al via della Veleggiata che, dedicata alla memoria dell'avvocato Renzo Migliorini
(figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, da sempre grande
appassionato di nautica e di mare, anima e mente negli anni d'oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

quale curò tutte le edizioni fino al 1992, ma purtroppo scomparso cinque anni fa) si è articolata sul percorso
Viareggio - boa al pontile di Forte dei Marmi - Viareggio.
"Come abbiamo più volte ricordato, la Veleggiata Regatalonga non prevede una vera e propria classifica in
quanto... appunto, Veleggiata e non Regata ma a tutti gli equipaggi è stato consegnato un attestato di
partecipazione- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle
Regate d'Altura del sodalizio viareggino -Per la cronaca, comunque, hanno tagliato per i primi il traguardo
nella Categoria C Happy Hour del Presidente della LNI Viareggio Domenico Mei (al quale è andato anche il
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Assegnato ad Happy Hour di Domenico Mei
il Trofeo Memorial Renzo Migliorini
VIAREGGIO – Con il brindisi finale presso
le sale del Club Nautico Versilia è calato il
sipario sull’edizione numero trentatré della
Veleggiata Regatalonga, la classica
manifestazione sociale aperta a tutte le
imbarcazioni a vela con ordine di arrivo
generale suddiviso per classi che il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ha
organizzato con successo in collaborazione
con LNI sez. di Viareggio, Società Velica
Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago
Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e
Viareggio Porto.
Una ventina gli equipaggi al via della Veleggiata che, dedicata alla memoria dell’avvocato
Renzo Migliorini (figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal
1980 al 1989, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, anima e mente negli anni
d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992, ma
purtroppo scomparso cinque anni) si è articolata sul percorso Viareggio – boa al pontile di
Forte dei Marmi – Viareggio.
“Come abbiamo più volte ricordato, la Veleggiata Regatalonga non prevede una vera e propria
classifica in quanto… appunto, Veleggiata e non Regata ma a tutti gli equipaggi è stato
consegnato un attestato di partecipazione- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo
Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino – Per la
cronaca, comunque, hanno tagliato per i primi il traguardo nella Categoria C Happy Hour del
Presidente della LNI Viareggio Domenico Mei (al quale è andato anche il Trofeo Migliorini
consegnato da Anna Vittoria Bertuccelli Migliorini), seguito da Glaucopis del nostro socio
Marzio Gusmaroli e da Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti, mentre nella Categoria B Federica
di Antonio Magrini ha preceduto Bahia di Franco Lari e Ciabatta di Giampaolo Bartalini. Un
ringraziamento a tutti i partecipanti, al Comitato di Regata e a coloro i quali hanno contribuito
alla buona riuscita di questa edizione. Arrivederci al prossimo anno.”
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
5.

Conto alla rovescia per la XXXIII Veleggiata Regatalonga – Memorial Migliorini
Al Club Nautico Versilia sarà assegnato il XXXI Oscar versiliese dello sport
Conclusa la Regata di fine estate – Memorial Francesco Sodini: Orizzonte vince il Trofeo
Grande partecipazione alla 32° Veleggiata Regatalonga-Memorial Migliorini
VII prova del Campionato Zonale Optimist – II Trofeo Memorial Ezio Astorri
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Al Club Nautico Versilia assegnato ad Happy
Hour di Domenico Mei il Trofeo Memorial
Renzo Migliorini
lunedì, 25 giugno 2018, 17:52

Con il brindisi finale presso le sale del Club
Nautico Versilia è calato il sipario sull'edizione
numero trentatré della Veleggiata Regatalonga,
la classica manifestazione sociale aperta a tutte
le imbarcazioni a vela con ordine di arrivo
generale suddiviso per classi che il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ha organizzato con successo in collaborazione con LNI
sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini,
Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. Una ventina gli equipaggi al via della
Veleggiata che, dedicata alla memoria dell'avvocato Renzo Migliorini (figura di spicco di
Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, da sempre grande
appassionato di nautica e di mare, anima e mente negli anni d'oro della Viareggio-BastiaViareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992, ma purtroppo scomparso cinque
anni) si è articolata sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi –
Viareggio. "Come abbiamo più volte ricordato, la Veleggiata Regatalonga non prevede
una vera e propria classifica in quanto... appunto, Veleggiata e non Regata ma a tutti gli
equipaggi è stato consegnato un attestato di partecipazione- ha spiegato il Direttore
Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d'Altura del
sodalizio viareggino - Per la cronaca, comunque, hanno tagliato per i primi il traguardo
nella Categoria C Happy Hour del Presidente della LNI Viareggio Domenico Mei (al quale
è andato anche il Trofeo Migliorini consegnato da Anna Vittoria Bertuccelli Migliorini),
seguito da Glaucopis del nostro socio Marzio Gusmaroli e da Blue Dolphin di Mauro
Lazzarotti, mentre nella Categoria B Federica di Antonio Magrini ha preceduto Bahia di
Franco Lari e Ciabatta di Giampaolo Bartalini. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, al
Comitato di Regata e a coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di questa
edizione. Arrivederci al prossimo anno."
Questo articolo è stato letto 14 volte.
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Supporters

domenica, 24 giugno 2018, 16:47

Senigagliesi si aggiudica per la
nona volta il Rally Alta Val di
Cecina
Senigagliesi, con questa vittoria
assoluta, passa in testa al
Campionato Regionale Acisport e
diventa quindi tra i favoriti di questa
serie che al Val di Cecina ha fatto il
giro di boa. Subito a ridosso del
podio gara in crescendo per Gaddini
che, ritornato con la Renault Clio
S1600 della Maranello...
giovedì, 21 giugno 2018, 16:08

Alessandro Palagi rieletto

RICERCA NEL SITO
Cerca

Vai

Cerca...

Home / Versilia / Visualizza articoli per tag: Rally Il Ciocco

Domenico Mei si aggiudica la "Veleggiata Regatalonga"
Lunedì, 25 Giugno 2018 17:44

Commenta per primo!

Con il brindisi Anale nelle sale del Club nautico Versilia è calato il sipario sull’edizione numero trentatré
della Veleggiata Regatalonga, la classica manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela con
ordine di arrivo generale suddiviso per classi che il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha
organizzato con successo in collaborazione con Lni sezione di Viareggio, Società velica viareggina,
Circolo velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. Una ventina gli
equipaggi al via della Veleggiata che, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini (Agura di
spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, scomparso cinque anni
fa) si è articolata sul percorso Viareggio – pontile di Forte dei Marmi – Viareggio. Primo sul traguardo di
Viareggio, Happy Hour del presidente della Lni Viareggio Domenico Mei.

PUBBLICITÀ

"Come abbiamo più volte ricordato, la Veleggiata Regatalonga non prevede una vera e propria classiAca in
quanto appunto, veleggiata e non regata ma a tutti gli equipaggi è stato consegnato un attestato di
partecipazione - ha spiegato il direttore sportivo del Cnv, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle
regate d’altura del sodalizio viareggino -. Per la cronaca, comunque, hanno tagliato per i primi il traguardo
nella categoria C Happy Hour del presidente della Lni Viareggio Domenico Mei, al quale è andato anche il
Trofeo Migliorini consegnato da Anna Vittoria Bertuccelli Migliorini, seguito da Glaucopis del nostro socio
Marzio Gusmaroli e da Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti, mentre nella categoria B Federica di Antonio
Magrini ha preceduto Bahia di Franco Lari e Ciabatta di Giampaolo Bartalini. Un ringraziamento a tutti i
partecipanti, al comitato di regata e a coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di questa
edizione. Arrivederci al prossimo anno".
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Al Club Nautico Versilia assegnato ad Happy Hour di
Domenico Mei il Trofeo Memorial Renzo Migliorini.
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Disputata con successo la XXXIII Veleggiata
Regatalonga
By Marcucci Angelo - -06/27/2018

Al Club Nautico Versilia assegnato ad Happy Hour di Domenico Mei il Trofeo Memorial Renzo
Migliorini. Disputata con successo la XXXIII Veleggiata Regatalonga, tradizionale
manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela.

Viareggio. Con il brindisi finale presso le sale del Club Nautico Versilia è calato il sipario
sull’edizione numero trentatré della Veleggiata Regatalonga, la classica manifestazione
sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela con ordine di arrivo generale suddiviso per
classi che il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha organizzato con successo in
collaborazione con LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del
Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. Una ventina gli equipaggi al via
della Veleggiata che, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini (figura di spicco
di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, da sempre grande
appassionato di nautica e di mare, anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-BastiaViareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992, ma purtroppo scomparso cinque
anni) si è articolata sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio.
“Come abbiamo più volte ricordato, la Veleggiata Regatalonga non prevede una vera e
propria classifica in quanto… appunto, Veleggiata e non Regata ma a tutti gli equipaggi è
stato consegnato un attestato di partecipazione- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV,
Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino - Per
la cronaca, comunque, hanno tagliato per i primi il traguardo nella Categoria C Happy Hour
del Presidente della LNI Viareggio Domenico Mei (al quale è andato anche il Trofeo
Migliorini consegnato da Anna Vittoria Bertuccelli Migliorini), seguito da Glaucopis del
nostro socio Marzio Gusmaroli e da Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti, mentre nella
Categoria B Federica di Antonio Magrini ha preceduto Bahia di Franco Lari e Ciabatta di
Giampaolo Bartalini. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e a coloro i quali hanno
contribuito alla buona riuscita di questa edizione. Arrivederci al prossimo anno.”
(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.luccasportiva.it/luccasportiva-articoli.php?id=349)

(https://twitter.com/intent/tweet?text=Al Club Nautico

Versilia assegnato ad Happy Hour di Domenico Mei il Trofeo Memorial Renzo Migliorini.
&url=http://www.luccasportiva.it/lucca-sportiva-articoli.php?id=349)
(https://plus.google.com/share?url=http://www.luccasportiva.it/lucca-sportivaarticoli.php?id=349)

La cerimonia conclusiva della Regatalonga

(lucca-sportiva
articoli.php?id=)

!

SEGUICI

+

PROFILO

"

CANALE

(https://www.facebook.com/pg/luccasportivait(https://plus.google.com/u/0/116711439790407436158)
(https://www.youtube.com/channel/UCg
416319965473247/posts/)
xlqBpGNV6sRbfCVfQ)

(http://www.overdesign.it)

Sport seguiti da Luccasportiva.it
Pesca sportiva (sport-lucca-sportiva.php?id=26)

Taekwondo (sport-lucca-sportiva.php?id=25)

Equitazione (sport-lucca-sportiva.php?id=24)

Atletica leggera (sport-lucca-sportiva.php?id=23)

Canoa/Kayak (sport-lucca-sportiva.php?id=22)

Rally (sport-lucca-sportiva.php?id=21)

Rugby (sport-lucca-sportiva.php?id=20)

Vela (sport-lucca-sportiva.php?id=19)

Karate (sport-lucca-sportiva.php?id=18)

Tennis (sport-lucca-sportiva.php?id=17)

Hockey su pista (sport-lucca-sportiva.php?id=16)

Pallamano (sport-lucca-sportiva.php?id=15)

Ginnastica Ritmica (sport-lucca-sportiva.php?id=14)

Pallavolo (sport-lucca-sportiva.php?id=13)

Dodgeball (sport-lucca-sportiva.php?id=12)

Ciclismo (sport-lucca-sportiva.php?id=11)

Scherma (sport-lucca-sportiva.php?id=10)

Pugilato (sport-lucca-sportiva.php?id=8)

Podismo (sport-lucca-sportiva.php?id=7)

Calcio (sport-lucca-sportiva.php?id=4)

Pallacanestro (sport-lucca-sportiva.php?id=2)

(index.php)
Se fai sport, se hai bambini in una società, se sei un appassionato, contattaci subito
 Marcucci angelo
 347.4663992
 redazione@luccasportiva.it

Categorie
- Notizie generali (argomenti-lucca-sportiva.php?id=3)
- L'angolo delle scommesse (argomenti-lucca-sportiva.php?id=2)
- Sport (argomenti-lucca-sportiva.php?id=1)

Sport
- Pesca sportiva (sport-lucca-sportiva.php?id=26)
- Taekwondo (sport-lucca-sportiva.php?id=25)
- Equitazione (sport-lucca-sportiva.php?id=24)
- Atletica leggera (sport-lucca-sportiva.php?id=23)
- Canoa/Kayak (sport-lucca-sportiva.php?id=22)
- Rally (sport-lucca-sportiva.php?id=21)
- Rugby (sport-lucca-sportiva.php?id=20)

Articoli recenti
Marciatori Antraccoli (lucca-sportiva-articoli.php?id=357)


06/28/2018

(lucca-sportivaarticoli.php?
%
id=357)

Lenza Sportiva Sant'Alessio (lucca-sportiva-articoli.php?id=356)


06/28/2018

(lucca-sportivaarticoli.php?
%
id=356)

Copyright@2018 Over Design
Privacy (internetpolicy.php) Contatti (contatti.php) Credits (http://www.overdesign.it)

Tecnica
Maree

Nautica risponde
Effemeridi

Home

Info Utili

Siti

Charter e Viaggi

Cultura Nautica
Idee in barca

News

Portolano

Norme

Cambusa

Subacquea

Pesca

Meteo

Le Riviste

Nautica Club

Barche

Yacht Market

Corsi e Guide

Accessori

AL CLUB NAUTICO VERSILIA
ASSEGNATO AD HAPPY HOUR
DI DOMENICO MEI IL TROFEO
MEMORIAL RENZO MIGLIORINI
25 giugno 2018

Scritto da Nautica Editrice
Disputata con successo la XXXIII Veleggiata Regatalonga, tradizionale
manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela.
Viareggio. Con il brindisi finale presso le sale del Club Nautico Versilia è calato il
sipario sull’edizione numero trentatré della Veleggiata Regatalonga, la classica
manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela con ordine di arrivo
generale suddiviso per classi che il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha
organizzato con successo in collaborazione con LNI sez. di Viareggio, Società
Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia
e Viareggio Porto.
Una ventina gli equipaggi al via della Veleggiata che, dedicata alla memoria
dell’avvocato Renzo Migliorini (figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del
quale fu presidente dal 1980 al 1989, da sempre grande appassionato di nautica e
di mare, anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale
curò tutte le edizioni fino al 1992, ma purtroppo scomparso cinque anni) si è
articolata sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio.

“Come abbiamo più volte ricordato, la Veleggiata Regatalonga non prevede una
vera e propria classifica in quanto… appunto, Veleggiata e non Regata ma a tutti gli
equipaggi è stato consegnato un attestato di partecipazione- ha spiegato il Direttore
Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del
sodalizio viareggino – Per la cronaca, comunque, hanno tagliato per i primi il
traguardo nella Categoria C Happy Hour del Presidente della LNI Viareggio
Domenico Mei (al quale è andato anche il Trofeo Migliorini consegnato da Anna
Vittoria Bertuccelli Migliorini), seguito da Glaucopis del nostro socio Marzio
Gusmaroli e da Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti, mentre nella Categoria B Federica
di Antonio Magrini ha preceduto Bahia di Franco Lari e Ciabatta di Giampaolo
Bartalini. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, al Comitato di Regata e a coloro i
quali hanno contribuito alla buona riuscita di questa edizione. Arrivederci al prossimo
anno.”
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Viareggio. Con il brindisi finale presso le sale del Club Nautico Versilia è calato il sipario
sull’edizione numero trentatré della Veleggiata Regatalonga, la classica manifestazione
sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela con ordine di arrivo generale suddiviso per
classi che il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha organizzato con successo in
collaborazione con LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre
del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
Una ventina gli equipaggi al via della Veleggiata che, dedicata alla memoria dell’avvocato
Renzo Migliorini (figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente
dal 1980 al 1989, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, anima e mente
negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al
1992, ma purtroppo scomparso cinque anni) si è articolata sul percorso Viareggio – boa al
pontile di Forte dei Marmi – Viareggio.

WWW.MAXRANCHI.COM

“Come abbiamo più volte ricordato, la Veleggiata Regatalonga non prevede una vera e
propria classifica in quanto… appunto, Veleggiata e non Regata ma a tutti gli equipaggi è
stato consegnato un attestato di partecipazione - ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV,
Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino ".
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Per la cronaca, comunque, hanno tagliato per i primi il traguardo nella Categoria C Happy
Hour del Presidente della LNI Viareggio Domenico Mei (al quale è andato anche il Trofeo
Migliorini consegnato da Anna Vittoria Bertuccelli Migliorini), seguito da Glaucopis del
nostro socio Marzio Gusmaroli e da Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti, mentre nella
Categoria B Federica di Antonio Magrini ha preceduto Bahia di Franco Lari e Ciabatta di
Giampaolo Bartalini. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, al Comitato di Regata e a
coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di questa edizione. Arrivederci al
prossimo anno.
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Sport vela: Primazona NEWS n. 50 di giovedì 28 giugno 20184
Vela e regate in Liguria:
Continuano i grandi successi della Zero sailing team del Circolo Nautico di Andora
Molte novità nel 2019 dalla classe italiana RS Feva
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Classi olimpiche e paralimpiche
Vela azzurra a Kiel, salvata dai paralimpici
Giochi del Mediterraneo, giornata molto positiva per gli italiani delle tavole
Vela giovanile:
Regata nazionale RS Feva a Forlì
Volvo Ocean Race:
Volvo Ocean Race 2017-2018: dopo 9 mesi, 11 tappe, 3 oceani, è finita così
La VOR di Alberto Bolzan (foto)
La VOR di Francesca Clapcich (foto)
Veleggiate e altro:
Al CN Versilia assegnato ad Happy Hour di Domenico Mei il Trofeo Memorial Renzo Migliorini
Tullio Picciolini e Alessandro Guardigli vincono la 100 Vele a bordo di CatTivo
Vela Cup/Tutti a Vela di Pisa! Scopri come 55 barche se la sono goduta
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per Istruttori FIV)
…....................
Un grazie di cuore a tutti i numerosi amici che mi hanno augurato un felice
82mo compleanno !!
Tonino
CONTINUANO I GRANDI SUCCESSI DELLA ZERO SAILING TEAM DEL CN ANDORA
27 giugno - Fausto Vassallo, dopo sei prove condotte splendidamente, conquista il secondo posto al
Campionato Italiano Master Classe Laser Radial svoltosi dal 22 al 24 giugno 2018 nel Circolo Velico
Pietrabianca di Vada.
Bene anche Nicolò Elena che alla Kieler Woche 2018 - Campionato Mondiale Laser Radial Assoluto,
svoltasi a Kiel (Germania) dal 16/06/2018 al 24/06/2018, ha ottenuto il 39° posto.
“Sono contento di ripetermi ormai tutte le settimane” dice il Presidente del circolo di Andora,
Pierangelo Morelli “i nostri atleti si continuano a distinguere a livelli nazionali ed internazionali. In
Toscana il nostro Fausto ha ottenuto il meritato riconoscimento per l’impegno e la costanza che mette
nei suoi allenamenti tutto l’anno. A Kiel ci sono state condizioni invernali che hanno messo a dura
prova la condizione fisica di Nicolò che vale molto più del risultato ottenuto.”
“Dopo gli adulti” continua Morelli “la settimana prossima partirà per Gdynia, in Polonia, Lorenzo Collo
che parteciperà al Campionato mondiale laser under 21 nella classe 4.7.”
Foto su facebook I Zona FIV
(CN Andora)
MOLTE NOVITÀ NEL 2019 DALLA CLASSE ITALIANA RS FEVA
Prima tra tutte il raduno al Club del Mare Diano Marina
27 giugno - Diego Negri, nelle vesti di direttore sportivo del Club del Mare Diano Marina, insieme alla
Classe RS Feva chiama...e i circoli della Liguria rispondono!
Da un'idea nata da Diego Negri (ex atleta olimpico e leader attuale della Star Sailors League, oltre che

atleti impegnati nelle 31 discipline sportive, tra queste anche la vela la cui sede è a Salou. Il vento è
stato abbastanza leggero anche oggi, sette nodi per la prima prova è poi aumentato fino a dieci, un
po’ più a destra dei giorni precedenti e un po’ meno ‘bucato’. Oggi regatavano solo le tavole a vela,
mentre i Laser erano in risposo, e gli azzurri dell’RS:X hanno chiuso una giornata decisamente
positiva.
Nei ragazzi Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) conquista due primi posti e Matteo Evangelisti (LNI
Civitavecchia) è in entrambe le prove appena dietro di lui al secondo posto. Anche in classifica
generale sono primi e secondi!
Leggi tutto
(FIV)
REGATA NAZIONALE RS FEVA A FORLI'
27 giugno - È andata in archivio la 2^ Regata Nazionale disputata al Circolo Nautico del Savio: sei
prove sulle acque del Lido in Classe e podio variegato per la zona dei circoli di appartenenza dei
premiati: vittoria tutta al femminile con netto distacco (9 punti) sui secondi delle portacolori del circolo
organizzatore Sofia Delfina Gabbricci e Vittoria Sampieri; alle loro spalle, dal Circolo Nautico Marina di
Carrara l'equipaggio Gentili-Cusimano; dal nord-ovest, dallo Yacht Club Como, Seneca Renzo e Giulio
Veronelli. Ancora al Circolo Nautico del Savio la quarta piazza, questa volta con equipaggio misto
formato da Sofia Titolo e Giacomo Gatta, protagonisti di un grand finale con due vittorie parziali.
Quinto ancora un equipaggio misto dello YC Como con Alberto Bonzi e Noemi Saccani. Da segnalare il
primo in regata 3 conquistato da Jordi Rodriguez e Tommaso Acerbis.
(RS Feva)
VOLVO OCEAN RACE 2017-2018: DOPO 9 MESI, 11 TAPPE, 3 OCEANI, È FINITA COSÌ
Dongfeng! Questa scia è nella storia della vela
25 giugno - Il finale è degno di Hitchoock, Dongfeng è la prima barca con bandiera cinese a vincere la
Volvo Ocean Race. Boom di audience su Saily.it per la diretta streaming di molte fasi della Leg 11. Il
romanzo della tappa più drammatica. Le illusioni di Mapfre e di Brunel. Chi c'è dietro la scelta di rotta
estrema e vincente di Dongfeng! E i personaggi del team: lo skipper, i cinesi, l'olandesona, i francesi. E
il DG Bruno Dubois... Il racconto che spiega perché è andata proprio così
Leggi e vedi tutto
(Fabio Colivicchi - Saily.it)
LA VOR DI ALBERTO BOLZAN
Alla sua seconda partecipazione, il velista italiano ha sfiorato la vittoria. Lui stesso definisce la regata
intorno al mondo la "peggiore" possibile, perchè assorbe tutto te stesso.
Una gallery per vedere se ha ragione
Photo gallery
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 356)
LA VOR DI FRANCESCA CLAPCICH
L'esperienza di un giro del mondo a vela è il massimo per un regatante. Ecco una raccolta di foto
emozionanti per rivivere l'avventura di Francesca Clapcich alla sua prima partecipazione
Photo gallery
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 356)
ASSEGNATO AD "HAPPY HOUR" IL TROFEO MEMORIAL RENZO MIGLIORINI
Disputata con successo la Veleggiata Regatalonga, tradizionale manifestazione sociale
Viareggio, 25 giugno - Con il brindisi finale presso le sale del Club Nautico Versilia è calato il sipario
sull’edizione numero trentatré della Veleggiata Regatalonga, la classica manifestazione sociale aperta a
tutte le imbarcazioni a vela con ordine di arrivo generale suddiviso per classi che il sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti ha organizzato con successo in collaborazione con LNI Viareggio, SV Viareggina,
CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
Una ventina gli equipaggi al via della Veleggiata che, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo
Migliorini (figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, da
sempre grande appassionato di nautica e di mare, anima e mente negli anni d’oro della ViareggioBastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992, ma purtroppo scomparso cinque anni)
si è articolata sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio.
“Come abbiamo più volte ricordato, la Veleggiata Regatalonga non prevede una vera e propria
classifica in quanto… appunto, Veleggiata e non Regata ma a tutti gli equipaggi è stato consegnato un
attestato di partecipazione- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel
ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino - Per la cronaca, comunque, hanno tagliato
per i primi il traguardo nella Categoria C Happy Hour del Presidente della LNI Viareggio Domenico Mei

(al quale è andato anche il Trofeo Migliorini consegnato da Anna Vittoria Bertuccelli Migliorini), seguito
da Glaucopis del nostro socio Marzio Gusmaroli e da Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti, mentre nella
Categoria B Federica di Antonio Magrini ha preceduto Bahia di Franco Lari e Ciabatta di Giampaolo
Bartalini. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, al Comitato e a coloro i quali hanno contribuito alla
buona riuscita di questa edizione. Arrivederci al prossimo anno.”
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
TULLIO PICCIOLINI E ALESSANDRO GUARDIGLI VINCONO LA 100 VELE
Ben 170 le imbarcazioni al via
In acqua anche il presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo
26 giugno - Tullio Picciolini e Alessandro Guardigli si sono aggiudicati la XXII edizione della “100 Vele”,
l’evento sportivo che si è svolto domenica sul litorale di Ostia e Fiumicino con il coinvolgimento di 170
imbarcazioni dal piccolo Optimist ai cabinati di oltre 50 piedi. Una giornata davvero spettacolare con
un vento di 14 nodi che ha caratterizzato il percorso costiero di 9 miglia per le imbarcazioni d’altura e
di 4 miglia per le derive e le tavole a vela che ha offerto uno spettacolo davvero unico a quanti si
trovavano in spiaggia. Un’organizzazione impeccabile che ha visto la regia di Fabio Falbo del CS Yacht
Club coadiuvato per la prima volta da tutti i circoli velici di Ostia e Fiumicino (LNI Ostia, Nauticlub
Castelfusano, Tognazzi Marine Village, TibiSail, C.V. Fiumicino, C.N. Tecnomar, Y.C. Nautilus)
intenzionati a trasformare questa “classica” dl litorale romano in un grande appuntamento estivo del
Tirreno, che fa forza sulla presenza di oltre 4000 barche a vela che stazionano in un tratto di 4 miglia
di costa.
La vittoria in assoluto è andata a Tullio Picciolini e Alessandro Guardigli che, a bordo del veloce
catamarano di 20 piedi con il quale si preparano per stabilire un nuovo record di traversata atlantica in
doppio su un catamarano sportivo di 6 metri, hanno sbaragliato la concorrenza delle 60 imbarcazioni
d’altura presenti al via. Fra le derive, ben 110, la vittoria nella classifica a tempi compensati è andata
all’Hobie Cat 16 di Diana Rogge e Lorenzo Rossi del Tognazzi Marine Village. Fra le tavole a vela, il
gradino pi alto del podio è andato ad Alberto Soncini, anche lui del Tognazzi Marine Village.
La splendida giornata si è conclusa con una festa e un beer crew party sulla terrazza centrale del Porto
Turistico di Roma che è stato per la prima volta base logistica per la manifestazione.
“Complimenti ai vincitori Tullio Picciolini e ad Alessandro Guardigli per la vittoria in classe 1 alle 100
vele. E complimenti all’intera organizzazione, al Porto Turistico di Roma per aver ospitato questa
splendida kermesse dei record" commenta il presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, che non ha
perso l'occasione per partecipare alla regata a bordo di un Comet 52. "Record per il numero di
imbarcazioni iscritte, ben 170, - ha aggiunto - e per la sinergia messa in campo tra i circoli velici di
Ostia e Fiumicino, uniti per la prima volta. Un impegno ripagato dalla grande partecipazione anche del
pubblico che anche dal lungomare di Ostia ha potuto assistere al veleggiare delle barche. E con loro i
concorrenti più piccoli per la categoria Optimist. Sport sinonimo di passione, impegno e
partecipazione”
Veleggiata: 1 assoluto: "CatTivo", multiscafo sportivo 20 piedi, Tullio Picciolini / Alessandro Guardigli
classe 1 (6-9,10 m): 1. CatTivo, Tullio Picciolini / Alessandro Guardigli; 2. Moments, Half Ton,
Luciana Marino; 3. Cicci7, Comet 910, Paolo Mirabile
Classe 2 (9,11-11,99 m): 1. Pestifera, Este 39 Claudio De Bellis; 2. Nat, C&V 37, Nicola Borsò; 3.
Diabolika, Stefano Pennacchini
classe 3 (12-15 m): 1. Jolie, First 45, Marcello Bernabucci; 2. Bellamia, Sunfast 43, Fabrizio
Balassone; 3. O Guerriero, Comet 41S, Ciofani/Galelli
Derive: 1 Hobie 16 - Rossi Lorenzo/Rogge Diana, Tognazzi Marine Village; 2 Hobie 16 - Spina Federico
/ Festina Ludovica, Tognazzi Marine Village; 3 Laser Standard - Iovenitti Matteo, Tognazzi Marine
Village; 4 470 - De Carolis Stefano/Fabbricatore Gilberto, Tognazzi Marine Village; 5 Laser Radial Amicarelli Michele, Nauticlub Castelfusano.
(Alessandro Mei - nauticlub)
VELA CUP/TUTTI A VELA DI PISA ! SCOPRI COME 55 BARCHE SE LA SONO GODUTA
Una festa a terra ed in mare, record di iscritti e tantissimo divertimento
26 giugno - Vento leggero, sole e tantissimi velisti appassionati che hanno veleggiato ieri davanti a
Pisa per la VELA Cup/Tutti a Vela. Una giornata di mare e vela per tutti, dai più grandi ai più piccoli,
che si parli di età dei naviganti o di dimensioni delle barche poco cambia. Oltre a numerosissimi soci
dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, tra i fiori all’occhiello della Toscana, hanno partecipato
all'evento anche moltissime barche ed equipaggi dai circoli vicini, ma anche dalla Liguria e dall’alto
Tirreno. Una grande festa, come dimostra anche il record di iscritti a questa edizione – 55 – che
hanno navigato in condizioni ideali per tutta la giornata. In regia anche quest’anno c’è stato Luigi
Rocchi, 87 anni, ma ragazzino dentro. Nell’organizzazione c’era anche Roberto Lacorte, fresco di una
151 miglia strepitosa. Il divertimento è continuato anche a terra, grazie alla straordinaria accoglienza
dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e del Porto di Pisa dove è iniziata la festa/premiazione,
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Memorial Renzo Migliorini

Con il brindisi finale presso le sale del Club Nautico Versilia è calato il sipario sull’edizione numero trentatré della
Veleggiata Regatalonga, la classica manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela con ordine di arrivo
generale suddiviso per classi che il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha organizzato con successo in collaborazione
con LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e
Viareggio Porto.
Una ventina gli equipaggi al via della Veleggiata che, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini (figura di spicco
di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, da sempre grande appassionato di nautica e di
mare, anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992, ma
purtroppo scomparso cinque anni) si è articolata sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio.
“Come abbiamo più volte ricordato, la Veleggiata Regatalonga non prevede una vera e propria classifica in quanto…
appunto, Veleggiata e non Regata ma a tutti gli equipaggi è stato consegnato un attestato di partecipazione- ha spiegato il
Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino - Per la
cronaca, comunque, hanno tagliato per i primi il traguardo nella Categoria C Happy Hour del Presidente della LNI
Viareggio Domenico Mei (al quale è andato anche il Trofeo Migliorini consegnato da Anna Vittoria Bertuccelli Migliorini),
seguito da Glaucopis del nostro socio Marzio Gusmaroli e da Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti, mentre nella Categoria B
Federica di Antonio Magrini ha preceduto Bahia di Franco Lari e Ciabatta di Giampaolo Bartalini. Un ringraziamento a tutti
i partecipanti, al Comitato di Regata e a coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di questa edizione. Arrivederci
al prossimo anno.”
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CVR: l'imbarcazione del CVR Extrema è di nuovo sul tetto d'Italia (https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/circolo-velico-
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