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             COMUNICATO STAMPA N 18 
Parte il conto alla rovescia in vista della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo.  

Venerdì 20, al Club Nautico Versilia la conferenza stampa di presentazione  
dei due grandi eventi riservati ai giovanissimi che si svolgeranno a Viareggio a fine agosto. 

Viareggio. Saranno le sale del Club Nautico Versilia ad ospitare venerdì 20 aprile alle ore 12 la conferenza 
stampa di presentazione della XXXIII Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo 2018. 
Il prossimo mese di agosto, infatti, Viareggio sarà il centro nevralgico dell’organizzazione di due grandi eventi 
riservati ai giovanissimi: la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti, 
appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC 
nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in programma 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 (dal 29 agosto al 2 settembre). 
Nel corso della conferenza stampa del prossimo 20 aprile, alla presenza del Presidente della Federazione Italiana 
Vela, Francesco Ettore, del Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, del Presidente del Comitato 
Organizzatore e del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti, dei presidenti degli altri Circoli Organizzatori 
Massimo Bertolani, Paolo Insom, Domenico Mei, Franco Dazzi, e di numerose Autorità civili e militari (l’Assessore 
Regionale allo Sport Stefania Saccardi ha già confermato la sua presenza), verranno illustrati tutti i dettagli dei 
prestigiosi eventi la cui organizzazione è stata assegnata dalla Federazione Italiana Vela al Club Nautico Versilia, 
al Circolo Velico Torre del Lago Puccini e alla Società Velica Viareggina (per premiare l’impegno e il lavoro svolto 
dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola) in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli 
Velici Versiliesi. Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenteranno non solo un 
bellissimo momento di sport ma anche una grande opportunità per l’intero territorio, considerando il numero di 
presenze previste. Il doppio evento, infatti, vedrà scendere in acqua un numero di partecipanti da capogiro che 
saranno accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori: centinaia di giovanissimi invitati dalla FIV , forse i 
campioni di domani, alla loro prima regata, gareggeranno insieme, testimoni della passione delle migliori scuole vela, 
circoli e famiglie coinvolte. E anche questa volta il Club Nautico Versilia avrà l’occasione di confermare la sua 
determinazione e la sua volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, la Versilia, i propri Soci, 
tutti i viareggini e i numerosi turisti.  
Main sponsor delle manifestazioni che ben esprimono la passione giovanile per questo sport, sarà ancora una volta 
Kinder+Sport affiancato dalla Usail. L’evento potrà contare anche sul supporto di Regione Toscana, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di 
Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale. 
Appuntamento quindi a Viareggio, venerdì 20 aprile, alle ore 12, nelle sale del Club Nautico Versilia per 
scoprire tutti dettagli. 
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