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la 33° Regatalonga Memorial Migliorini



RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai 
dedicare all’evento,  sono a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori 

informazioni o materiali.  Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 
335/5212943- paolazanoni@icloud.com  

                   
           COMUNICATO STAMPA N 27 

Conto alla rovescia per la XXXIII Veleggiata Regatalonga - Memorial Migliorini. 
Domenica 24 giugno il Club Nautico Versilia ricorderà l’avvocato Renzo Migliorini  
con la tradizionale manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela. 

Viareggio. Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della Veleggiata Regatalonga, la 
manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo 
generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso cinque anni fa.  
Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini, da 
sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-
Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra 
l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell’off-shore degli anni 
Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca. 
La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti che 
si avvarrà della collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago 
Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.  
Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio, 
per un totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni 
(anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17. 
“Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero si ripeterà anche in questa 
edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate 
d’Altura del sodalizio viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme una bella giornata di Vela che 
si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico 
Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Non ci 
sarà, infatti, una vera e propria classifica in quanto la Regatalonga - Memorial Migliorini è una Veleggiata e non 
una Regata.” 
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CONTO ALLA ROVESCIA PER LA
XXXIII VELEGGIATA

REGATALONGA – MEMORIAL
MIGLIORINI

13 giugno 2018

Domenica 24 giugno il Club Nautico Versilia ricorderà l’avvocato Renzo
Migliorini con la tradizionale manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a
vela.
 
Viareggio. Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della
Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a
tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi,
dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso cinque anni fa. 
Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al
1989, l’avvocato Migliorini, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu
anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò
tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra
l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista
dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica
alla Camera di Commercio di Lucca.
La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti che si avvarrà della collaborazione di LNI sez. di
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Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini,
Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. 
Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile
di Forte dei Marmi, Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza
prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di
riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
“Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero
si ripeterà anche in questa edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV,
Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio
viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme una bella giornata di
Vela che si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore
18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni
iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Non ci sarà, infatti, una vera e
propria classifica in quanto la Regatalonga – Memorial Migliorini è una Veleggiata e
non una Regata.”
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Al Club Nautico Versilia è tutto pronto per la 33^
Veleggiata Regatalonga - Memorial Migliorini
mercoledì, 13 giugno 2018, 14:49

Mancano pochi giorni per una nuova edizione,
la trentatreesima, della Veleggiata Regatalonga,
la manifestazione sociale del Club Nautico
Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con
ordine di arrivo generale e suddiviso per classi,
dedicata alla memoria dell'avvocato Renzo
Migliorini scomparso cinque anni fa. Figura di
spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989,
l'avvocato Migliorini, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu anima e
mente negli anni d'oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni
fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra l'altro ad essere
delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell'off-shore degli anni
Settanta, sino all'ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio
di Lucca.La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti che si avvarrà della collaborazione di LNI sez. di
Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica
Lucca-Versilia e Viareggio Porto. Anche quest'anno la Regatalonga si svolgerà sul
percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio, per un totale di 12 miglia
marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche
in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17."Lo scorso anno avevamo registrato
un vero successo di partecipazione che spero si ripeterà anche in questa edizione.- ha
spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle
Regate d'Altura del sodalizio viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere
insieme una bella giornata di Vela che si concluderà con il tradizionale Brindisi di
Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il
quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Non ci
sarà, infatti, una vera e propria classifica in quanto la Regatalonga - Memorial Migliorini è
una Veleggiata e non una Regata."

Questo articolo è stato letto 3 volte.
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Conto Alla Rovescia Per La XXXIII Veleggiata Regatalonga - Memorial Migliorini.
Domenica 24 giugno il Club Nautico Versilia
ricorderà l’avvocato Renzo Migliorini con la
tradizionale manifestazione sociale aperta a
tutte le imbarcazioni a vela.
Viareggio. Mancano pochi giorni per una
nuova edizione, la trentatreesima, della
Veleggiata Regatalonga, la manifestazione
sociale del Club Nautico Versilia aperta a
tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di
arrivo generale e suddiviso per classi,
dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo
Migliorini scomparso cinque anni fa. 
Figura di spicco di Viareggio e del Club
Nautico del quale fu presidente dal 1980 al
1989, l’avvocato Migliorini, da sempre
grande appassionato di nautica e di mare,
fu anima e mente negli anni d’oro della
Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò
tutte le edizioni fino al 1992.
La grande passione per questo tipo di gare
lo portò fra l’altro ad essere delegato della
Federazione Motonautica Toscana e
protagonista dell’off-shore degli anni
Settanta, sino all’ultimo incarico nel
consiglio di Assonautica alla Camera di
Commercio di Lucca.
La tradizionale Veleggiata sarà organizzato
domenica 24 giugno dal sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti che si

avvarrà della collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico
Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. 
Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei
Marmi, Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo
limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
“Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero si ripeterà
anche in questa edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel
ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per
trascorrere insieme una bella giornata di Vela che si concluderà con il tradizionale Brindisi di
Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a
tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Non ci sarà, infatti,
una vera e propria classifica in quanto la Regatalonga - Memorial Migliorini è una Veleggiata e
non una Regata.”
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News / Conto alla rovescia per la XXXIII Veleggiata Regatalonga - Memori...

Viareggio, 13 giugno 2018
Domenica 24 giugno il Club Nautico Versilia ricorderà l’avvocato Renzo
Migliorini con la tradizionale manifestazione sociale aperta a tutte le
imbarcazioni a vela.
 
Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della Veleggiata
Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le
imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata
alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso cinque anni fa.
 
Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al
1989, l’avvocato Migliorini, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu
anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò
tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra
l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista
dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di
Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca.
 
La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti che si avvarrà della collaborazione di LNI sez. di
Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini,
Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
 
Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile
di Forte dei Marmi, Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza
prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di
riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
 
“Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero
si ripeterà anche in questa edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV,
Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio
viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme una bella giornata di
Vela che si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle
ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le
imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Non ci sarà,
infatti, una vera e propria classifica in quanto la Regatalonga - Memorial Migliorini è
una Veleggiata e non una Regata.”
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia As
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Veleggiata Regatalonga Memorial Migliorini

Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale

del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata

alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso cinque anni fa. 

Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini, da sempre

grande appassionato di nautica e di mare, fu anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale

curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere delegato della

Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di

Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca.

La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti che si avvarrà

della collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica

Lucca-Versilia e Viareggio Porto. 

Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio, per un

totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di

riduzione del percorso) fissato alle ore 17.

“Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero si ripeterà anche in questa edizione.- ha

spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio

viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme una bella giornata di Vela che si concluderà con il

https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/6-13/14764/veleggiata-regatalonga-memorial-migliorini.jpeg
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tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte

le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Non ci sarà, infatti, una vera e propria classifica in

quanto la Regatalonga - Memorial Migliorini è una Veleggiata e non una Regata.”
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Conto alla rovescia per la XXXIII
Veleggiata Regatalonga - Memorial
Migliorini.
Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della Veleggiata Regatalonga, la
manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di
arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini
scomparso cinque anni fa. 
Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato
Migliorini, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu anima e mente negli anni d’oro
della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione
per questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana
e protagonista dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica
alla Camera di Commercio di Lucca.
La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti che si avvarrà della collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina,
Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. 
Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei
Marmi, Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite
per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17.
“Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero si ripeterà anche
in questa edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare
vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere
insieme una bella giornata di Vela che si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento
previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni
iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Non ci sarà, infatti, una vera e propria classifica
in quanto la Regatalonga - Memorial Migliorini è una Veleggiata e non una Regata.”
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Conto alla rovescia per la XXXIII Veleggiata Regatalonga - Memorial Migliorini.

Domenica 24 giugno il Club Nautico Versilia ricorderà l’avvocato Renzo Migliorini con la

tradizionale manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela.
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Viareggio. Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della Veleggiata

Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le

imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla

memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso cinque anni fa. Figura di spicco di

Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini,

da sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu anima e mente negli anni d’oro

della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande

passione per questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere delegato della Federazione

Motonautica Toscana e protagonista dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo

incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca. La tradizionale

Veleggiata sarà organizzata domenica 24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto

Brunetti che si avvarrà della collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica

Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio

Porto. Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di

Forte dei Marmi, Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le

ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso)

fissato alle ore 17. “Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione

che spero si ripeterà anche in questa edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV,

Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino -Vi

aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme una bella giornata di Vela che si concluderà

con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club

Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato

di partecipazione. Non ci sarà, infatti, una vera e propria classifica in quanto la Regatalonga

- Memorial Migliorini è una Veleggiata e non una Regata.”
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Tutto pronto al Club Nautico Versilia per la 'Veleggiata
Regatalonga'

Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della Veleggiata Regatalonga, la
manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo
generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso cinque
anni fa.
Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato
Migliorini, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu anima e mente negli anni d’oro della
Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni Pno al 1992. La grande passione per questo
tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista
dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di
Commercio di Lucca.
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La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti che si avvarrà della collaborazione di Lni sezione di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo
Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi,
Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le
imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) Pssato alle 17.
“Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero si ripeterà anche in
questa edizione - ha spiegato il direttore sportivo del Cnv, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle
Regate d’Altura del sodalizio viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme una bella
giornata di Vela che si concluderà con il tradizionale brindisi di festeggiamento previsto alle 18 presso le
sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato
di partecipazione. Non ci sarà, infatti, una vera e propria classiPca in quanto la Regatalonga - Memorial
Migliorini è una Veleggiata e non una regata".
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Al Club Nautico Versilia è tutto pronto per la 33°
Veleggiata Regatalonga - Memorial Migliorini

Viareggio. Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della
Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte
le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla
memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso cinque anni fa. 

Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989,
l’avvocato Migliorini, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu anima e
mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni
fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere
delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell’off-shore degli anni
Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di
Lucca.

La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti che si avvarrà della collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società
Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e
Viareggio Porto. 

Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di
Forte dei Marmi, Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le
ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso)
fissato alle ore 17.

“Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero si
ripeterà anche in questa edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo
Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino "Vi
aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme una bella giornata di Vela che si
concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale
del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione. Non ci sarà, infatti, una vera e propria classifica in quanto la
Regatalonga - Memorial Migliorini è una Veleggiata e non una Regata.”
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13/06/2018 VIAREGGIO: AL VIA LA VELEGGIATA MEMORIAL MIGLIORINI

Conto alla rovescia per la XXXIII Veleggiata Regatalonga - Memorial Migliorini
Domenica 24 giugno il Club Nautico Versilia ricorderà l’avvocato Renzo Migliorini con la
tradizionale manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela

Viareggio. Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della Veleggiata Regatalonga,

la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo

generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria dell'avvocato Renzo Migliorini scomparso cinque anni

fa. 

Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l'avvocato

Migliorini, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu anima e mente negli anni d'oro della

Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo

di gare lo portò fra l'altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell'off-

shore degli anni Settanta, sino all'ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di

Lucca.

La tradizionale Veleggiata sarà organizzata domenica 24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti

che si avvarrà della collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Societàà Velica Viareggina, Circolo Velico Torre

del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. 

Anche quest'anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi,

Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le

imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17.

"Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero si ripeterà anche in

questa edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle

Regate d'Altura del sodalizio viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme una bella giornata

di Vela che si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del

Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di

partecipazione. Non ci sarà, infatti, una vera e propria classifica in quanto la Regatalonga - Memorial

Migliorini è una Veleggiata e non una Regata."

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 
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Altre News

 13/06/2018 I TERRIBLE ALL'EUROPEO J/70 IN SPAGNA - DAY 2

 13/06/2018 VOLVO OCEAN RACE: AUMENTA IL VENTO, MAPFRE IN TESTA

 13/06/2018 VIAREGGIO: AL VIA LA VELEGGIATA MEMORIAL MIGLIORINI

 13/06/2018 PRESENTATA LA VENICE HOSPITALITY CHALLENGE

 13/06/2018 I 5 ANNI DI FOILING WEEK SI FESTEGGIANO A MALCESINE
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Vela, conto alla rovescia per la XXXIII
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Ammiraglio Giuseppe Francese

di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il 13/06/2018 at 14:56.

Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia
aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini
scomparso cinque anni fa.
Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini, da sempre grande appassionato di
nautica e di mare, fu anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni ino al 1992. La grande passione
per questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell’o�-shore degli anni Settanta,
sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca.
La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti che si avvarrà della collaborazione di LNI
sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con
partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) issato alle ore 17.
“Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero si ripeterà anche in questa edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo
del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme
una bella giornata di Vela che si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia
durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Non ci sarà, infatti, una vera e propria classiica in quanto
la Regatalonga – Memorial Migliorini è una Veleggiata e non una Regata.”
(Visitato 5 volte, 5 visite oggi)

Tag:club nautico (https://www.versiliatoday.it/tag/club-nautico/), vela (https://www.versiliatoday.it/tag/vela/), viareggio
(https://www.versiliatoday.it/tag/viareggio/), XXXIII Veleggiata Regatalonga - Memorial Migliorini (https://www.versiliatoday.it/tag/xxxiii-veleggiata-
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Conto alla rovescia per la
33esima Veleggiata
Regatalonga
VELA - Mancano pochi giorni per una nuova
edizione, la trentatreesima, della Veleggiata
Regatalonga, la manifestazione sociale del Club
Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a
vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso
per classi, dedicata alla memoria dell’avvocato
Renzo Migliorini scomparso cinque anni fa.
! 14 giugno 2018

La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica
24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e
si svolgerà domenica 24 giugno sul percorso Viareggio,
boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio, per un totale
di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e
tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di
riduzione del percorso) fissato alle ore 17.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it
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SPORT

Conceria Zabri Fanini: nel mirino campionati italiani e Giro d'Italia
Nei prossimi giorni la squadra al gran completo si ritroverà in lucchesia per
effettuare le...
NoiTv  15-06-2018 14:45

SPORT

A Lucca con tanto entusiasmo; ecco Menichini, fatti non parole
E' il classico mezzogiorno di fuoco per il nuovo tecnico della Lucchese
Leonardo Menichini. Il neo...
NoiTv  15-06-2018 14:38

SPORT

Poche soddisfazioni per gli sciabolatori della Puliti a fine stagione
Agli assoluti di Milano sono saliti in pedana Jacopo Rinaldi e Stefano Sbragia.
Mentre Rinaldi ha...
NoiTv  15-06-2018 11:17

Conto alla rovescia per la 33esima
Veleggiata Regatalonga Memorial
Migliorini

La tradizionale Veleggiata sarà
organizzato domenica 24 giugno
dal sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti e si svolgerà
domenica 24 giugno sul percorso
Viareggio, boa al pontile di...
Leggi tutta la notizia

NoiTv  14-06-2018 11:48

Categoria: SPORT

ARTICOLI CORRELATI
Grande attesa per il quinto Trail delle Apuane a Gorfigliano
NoiTv  10-06-2018 11:39

Castelnuovo-Tazzioli, ore decisive; il tecnico sfoglia la margherita
NoiTv  14-06-2018 16:18

Torna lo Challenge provinciale di MTB memorial Simone Pardini
NoiTv  08-06-2018 09:37

Altre notizie
SPORT

Remuntada rossoverde: Lucertola batte Cervia 5 a 4
Al pronti via è subito la Lucertola a sbloccare il risultato al 6 con Lo Monaco. Il vantaggio...
NoiTv  15-06-2018 17:49
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ingresso gratuito

scuola superiore sant'anna

lunedì al venerdì movimento 5 stelle

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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Domenica apertura
straordinaria a Palazzo
Ducale de 'Il Naso e la
Storia'
Lo Schermo  16-06-2018 10:26 |

1

Lettera aperta da parte dei
insegnanti e preside del
'Machiavelli': 'Ce la
metteremo tutta per fare
squadra'
Lo Schermo  16-06-2018 10:24 |

2

Aperture straordinarie dei
Centri Trasfusionali per la
Giornata mondiale del
donatore di sangue
Lo Schermo  16-06-2018 10:21 |

3

Che fine ha fatto la "stele"
di Santa Caterina?
QuiNewsElba  16-06-2018 10:21 |

4

I genitori dei bimbi
dell'asilo nido 'Leone XII'
ringraziano le educatrici
per come hanno gestito
una situazione frenetica
Lo Schermo  16-06-2018 09:41 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Lucca
COMMISSARIATI DI PS MUSEI
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Conto alla rovescia per la XXXIII Veleggiata
Regatalonga - Memorial Migliorini.
ATTUALITÀ   0

Viareggio. Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della Veleggiata Regatalonga, la

manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e

suddiviso per classi, dedicata alla memoria dell'avvocato Renzo Migliorini scomparso cinque anni fa. 

Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l'avvocato Migliorini, da

sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu anima e mente negli anni d'oro della Viareggio-Bastia-Viareggio

della quale curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra l'altro ad essere

delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell'off-shore degli anni Settanta, sino all'ultimo

incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca.

La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti che si

avvarrà della collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini,

Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. 

Anche quest'anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio, per un

totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di

riduzione del percorso) fissato alle ore 17.

"Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero si ripeterà anche in questa

edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d'Altura del

sodalizio viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme una bella giornata di Vela che si concluderà con

il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a

tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Non ci sarà, infatti, una vera e propria

classifica in quanto la Regatalonga - Memorial Migliorini è una Veleggiata e non una Regata."

Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it -

Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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I piloti che danno le ali ai sogni
All'aeroporto militare di Pisa-San si è tenuto un importante gemellaggio tra
la  46esima...
Pisa Informa Flash  15-06-2018 17:43
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PISA - Ferri corti fra Pisa e Toscana Aeroporti, dopo la conferenza stampa del
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QuiNewsPisa  15-06-2018 16:21
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Mou chiama Rapetti al Manchester Utd
PISA - Una nuova avvincente avventura si profila nel prossimo futuro di
Stefano Rapetti , pisano doc...
QuiNewsPisa  15-06-2018 15:41
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dal sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti e si svolgerà
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