RASSEGNA STAMPA COM 22 e 23
Conto alla rovescia per il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.
Concluso il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.
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COMUNICATO STAMPA N 22
Conto alla rovescia per il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.
Tutto pronto al Club Nautico Versilia per una nuova edizione della manifestazione
dedicata ad un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio.
Fra le novità i due nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche.
Viareggio. Al Club Nautico Versilia è tutto pronto in attesa della nuova edizione, la ventitreesima, del Trofeo Ammiraglio
Giuseppe Francese, la competizione velica 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, e al quale sono legati da un fil rouge
d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice
presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale. Nel prossimo week end, infatti, si
svolgerà la manifestazione che oltre ad essere un tradizionale appuntamento per tutte le barche d’Altura ORC International,
ORC Club, Gran Crociera e Open, riserverà delle piacevoli novità: questa edizione, infatti, sarà valida anche come tappa dei
Trofei “Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi” e “Artiglio per le vele d’epoca e storiche”, due nuove iniziative che
contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni. Fra gli equipaggi attesi i
protagonisti delle passate edizioni e molti altri.
“Sabato 5 maggio, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e
agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti tutti i chiarimenti relativi al percorso oltre a particolari informazioni per la
Classe Open e per le Vele Storiche e Classiche- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -La partenza, altra
novità di questa edizione, sarà data alle ore 15.30 da Marina di Carrara. La regata costiera si svolgerà sul percorso Marina di
Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa mentre la regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche
avrà come percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Il Comitato di Regata sarà presieduto da Franco Benito
Manganelli coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e da me. Le istruzioni di regata
saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì prossimo. La premiazione (che si svolgerà sabato 19 maggio alle
ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia e alla quale hanno già confermato la presenza numerose autorità civili e militari)
e un vin d’honneur concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma anche
affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente
Ammiraglio Brusco, ad un uomo davvero unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in tempo
compensato. 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 e le vele d’epoca e storiche correranno in tempo reale.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora una volta sul Patrocinio di
Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di
Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia,
CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM (nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto
Brunetti, LNI Vg Domenico Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, SVV Paolo Insom, CVTLP Massimo Bertolani,
Assonautica Lucca-Versilia Gianni Giampaoli, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O.
Mariperman CSSN M.M. Silverio D’Arco), e sul supporto di Codecasa due e di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica
società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di
sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
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

APPROFONDIMENTI:
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, 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 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.
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CONTO ALLA ROVESCIA PER IL
XXIII TROFEO CHALLENGE
AMMIRAGLIO GIUSEPPE
FRANCESE
3 maggio 2018

Scritto da Nautica Editrice
Tutto pronto al Club Nautico Versilia per una nuova edizione della manifestazione dedicata

ad un

uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio.
Fra le novità i due nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche.

Viareggio. Al Club Nautico Versilia è tutto pronto in attesa della nuova edizione, la ventitreesima,
del Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la competizione velica 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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di
amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il
vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Nel prossimo week end, infatti, si svolgerà la manifestazione che oltre ad essere un tradizionale
appuntamento per tutte le barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open,
riserverà delle piacevoli novità: questa edizione, infatti, sarà valida anche come tappa dei Trofei
“Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi” e “Artiglio per le vele d’epoca e storiche”, due nuove
iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di
imbarcazioni. Fra

gli equipaggi attesi, i protagonisti delle passate edizioni e molti altri.

“Sabato 5 maggio, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre
a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti tutti i chiarimenti
relativi al percorso oltre a particolari informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e
Classiche- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -La partenza, altra novità di
questa edizione, sarà data alle ore 15.30 da Marina di Carrara. La regata costiera si svolgerà sul
percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa mentre la regata e
veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche avrà come percorso Marina di Carrara-Isola
del Tino-Viareggio. Il Comitato di Regata sarà presieduto da Franco Benito Manganelli coadiuvato

da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e da me. Le istruzioni di
regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì prossimo. La premiazione (che si
svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia e alla quale hanno
già confermato la presenza numerose autorità civili e militari) e un vin d’honneur concluderanno
questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma anche affettivo
considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro presidente Brunetti e il
nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un uomo davvero unico. Saranno premiati i primi tre
di ogni Classe o Raggruppamento in tempo compensato. 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 e le vele d’epoca e storiche
correranno in tempo reale.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora
una volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di
Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di
Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM (nel Comitato Organizzatore i Presidenti
CNV Roberto Brunetti, LNI Vg Domenico Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, SVV Paolo
Insom, CVTLP Massimo Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Gianni Giampaoli, AIVE Pier Maria
Giusteschi Conti, Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio
D’Arco), e sul supporto di Codecasa due e di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica
società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di
valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in
tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
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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Conto Alla Rovescia Per Il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.
Tutto pronto al Club Nautico
Versilia per una nuova edizione
della manifestazione dedicata ad
un uomo che ha dato tanto alla
Versilia e alla città di Viareggio. Fra
le novità i due nuovi Trofei Altura
CCVV e Artiglio per le vele d’epoca
e storiche.
Viareggio. Al Club Nautico
Versilia è tutto pronto in attesa
della
nuova
edizione,
la
ventitreesima,
del
Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese, la
competizione velica 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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte
personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente,
Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale. Nel prossimo week
end, infatti, si svolgerà la manifestazione che oltre ad essere un tradizionale appuntamento per
tutte le barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open, riserverà delle
piacevoli novità: questa edizione, infatti, sarà valida anche come tappa dei Trofei “Altura
Comitato Circoli Velici Versiliesi” e “Artiglio per le vele d’epoca e storiche”, due nuove iniziative
che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di
imbarcazioni. Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri.
“Sabato 5 maggio, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre
a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti tutti i chiarimenti
relativi al percorso oltre a particolari informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e
Classiche- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -La partenza, altra novità di
questa edizione, sarà data alle ore 15.30 da Marina di Carrara. La regata costiera si svolgerà sul
percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa mentre la regata e
veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche avrà come percorso Marina di Carrara-Isola
del Tino-Viareggio. Il Comitato di Regata sarà presieduto da Franco Benito Manganelli coadiuvato
da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e da me. Le istruzioni di
regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì prossimo. La premiazione (che
si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia e alla quale
hanno già confermato la presenza numerose autorità civili e militari) e un vin d’honneur
concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma
anche affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro presidente
Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un uomo davvero unico. Saranno
premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in tempo compensato. 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 e le vele
d’epoca e storiche correranno in tempo reale.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora
una volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di
Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di
Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM (nel Comitato Organizzatore i Presidenti
CNV Roberto Brunetti, LNI Vg Domenico Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, SVV Paolo
Insom, CVTLP Massimo Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Gianni Giampaoli, AIVE Pier Maria
Giusteschi Conti, Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio
D’Arco), e sul supporto di Codecasa due e di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica
società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di
valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in
tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
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
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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.
APPROFONDIMENTI:
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, 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 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.
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Conto alla rovescia per il 23° Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese
giovedì, 3 maggio 2018, 09:27

Al Club Nautico Versilia è tutto pronto in attesa
della nuova edizione, la ventitreesima, del
Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la
competizione velica 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,
e al quale sono legati da un fil rouge d'aﬀetto e
di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto
Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era
Comandante Generale.
Nel prossimo week end, infatti, si svolgerà la manifestazione che oltre ad essere un
tradizionale appuntamento per tutte le barche d'Altura ORC International, ORC Club,
Gran Crociera e Open, riserverà delle piacevoli novità: questa edizione, infatti, sarà valida
anche come tappa dei Trofei "Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi" e "Artiglio per le
vele d'epoca e storiche", due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua
un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni. Fra gli equipaggi attesi, i
protagonisti delle passate edizioni e molti altri."Sabato 5 maggio, durante il briefing
previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e
agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti tutti i chiarimenti relativi al percorso oltre
a particolari informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e Classiche- ha
spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -La partenza, altra novità di questa
edizione, sarà data alle ore 15.30 da Marina di Carrara. La regata costiera si svolgerà sul
percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa mentre la regata
e veleggiata per gli yacht d'epoca e per le vele storiche avrà come percorso Marina di
Carrara-Isola del Tino-Viareggio.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Franco Benito Manganelli coadiuvato da Mario
Simonetti, Elisabeth Kuﬀer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e da me. Le istruzioni di regata
saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì prossimo.
La premiazione (che si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club
Nautico Versilia e alla quale hanno già confermato la presenza numerose autorità civili e
militari) e un vin d'honneur concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà
solamente un risvolto agonistico ma anche aﬀettivo considerando il legame che unisce
molti di noi, primi fra tutti il nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente
Ammiraglio Brusco, ad un uomo davvero unico. Saranno premiati i primi tre di ogni
Classe o Raggruppamento in tempo compensato. 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 e le vele d'epoca e storiche correranno in tempo reale."Il XXIII Trofeo Ammiraglio,
Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora una volta sul
Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio,
LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica LuccaVersilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM (nel
Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI Vg Domenico Mei, CN
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Il Versilia Yachting Rendez
Vous sarà cardioprotetto
L’Associazione Roberto Pardini con la
collaborazione dell’azienda
meccanica di accessori nautici
Laseryacht, donerà un Totem con
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Marina di Carrara Emilio Cucurnia, SVV Paolo Insom, CVTLP Massimo Bertolani,
Assonautica Lucca-Versilia Gianni Giampaoli, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Vele
Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio D'Arco), e
sul supporto di Codecasa due e di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica
società di servizi, altamente specializzata nel settore dell'ingegneria navale, che oﬀre
servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell'ambito della
nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
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.
Questo articolo è stato letto 29 volte.

defibrillatore che sarà attivato
all’inizio del Versilia Yachting Rendez
Vous nella piazzetta Don Sirio Politi
adiacente alla via Coppino nel cuore
della Darsena
martedì, 8 maggio 2018, 09:21

Il 19 maggio tutti a Viareggio
per il varo di “Barbara”
Una cerimonia aperta a tutti. Sabato
19 Maggio a Viareggio, presso la
Darsena Italia del Cantiere Navale
Francesco Del Carlo, dopo un
restauro durato oltre tre anni, si
celebrerà il ritorno in mare di Barbara,
una delle più belle barche a vela
d’epoca del Mediterraneo

lunedì, 7 maggio 2018, 15:41

Viareggio 21 volte bandiera
blu: l’assessore Lombardi a
Roma per ricevere il
riconoscimento
21^ bandiera blu consecutiva per la
città di Viareggio. Questa mattina
l’assessore Patrizia Lombardi, si è
recata di persona a Roma presso la
sede della Fee (Foundation for
Environmental Education) per ritirare
il prezioso riconoscimento
lunedì, 7 maggio 2018, 14:09

Minorenne alla guida con
documenti falsi: denunciato
Si tratta di un giovane slavo. Sulla
macchina viaggiava anche un amico
con precedenti per reati contro il
patrimonio e, anche per questo,
colpito da un mandato di cattura
emesso dal Tribunale per i minorenni
di Roma
lunedì, 7 maggio 2018, 12:33

Serrati controlli di polizia e
carabinieri, arrestati due ladri
Giunti sul posto, gli operatori sono
riusciti ad individuare a distanza i due
soggetti segnalati e, dopo averli
monitorati nei movimenti, li hanno
sorpresi mentre, dopo averne infranto
un finestrino, stavano compiendo un
furto su un’autovettura in sosta,
portando via eﬀetti personali e capi
d’abbigliamento
domenica, 6 maggio 2018, 13:00

Concluso il 23° Trofeo
Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese
Tante le novità di questa edizione
organizzata dal Club Nautico
Versilia per ricordare un uomo che ha
dato tanto alla Versilia e alla città di
Viareggio. Si regatava anche per i
Trofei Altura CCVV e Artiglio per le
vele d'epoca e storiche

Martedi, 8 Maggio
2018Martedi, 8 Maggio 2018
MENU

03/05/2018

AL VIA IL TROFEO AMMIRAGLIO GIUSEPPE FRANCESE

Home
News
Acronimi
Sigle Nazioni
MURSIA

Trova il tuo libro nella
Biblioteca del Mare
Mursia

Conto alla rovescia per il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
Tutto pronto al Club Nautico Versilia per una nuova edizione della manifestazione dedicata ad
un uomo che ha dato tanto alla Versilia ed alla città di Viareggio
Fra le novità i due nuovi Trofei Altura CCVV ed Artiglio per le vele d’epoca e storiche

DIXPLAY
Viareggio. Al Club Nautico Versilia è tutto pronto in attesa della nuova edizione, la ventitreesima, del Trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese, la competizione velica dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia
ed alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d'Istituto presso la Capitaneria
di Porto, ed al quale sono legati da un fil rouge d'affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV
ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti ed il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo
assistente quando era Comandante Generale.
Nel prossimo weekend, infatti, si svolgerà la manifestazione che oltre ad essere un tradizionale
appuntamento per tutte le barche d'Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera ed Open, riserverà
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

delle piacevoli novità: questa edizione, infatti, sarà valida anche come tappa dei Trofei "Altura Comitato
Circoli Velici Versiliesi" ed "Artiglio per le vele d'epoca e storiche", due nuove iniziative che contribuiranno a
far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni. Fra gli equipaggi attesi, i
protagonisti delle passate edizioni e molti altri.
"Sabato 5 maggio, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre a tutte le
informazioni utili ed agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti tutti i chiarimenti relativi al percorso
oltre a particolari informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e Classiche- ha spiegato il direttore
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(che si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia ed alla quale hanno
già confermato la presenza numerose autorità civili e militari) ed un vin d'honneur concluderanno questa
edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma anche affettivo considerando il
legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro presidente Brunetti ed il nostro vice presidente
Ammiraglio Brusco, ad un uomo davvero unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o
Raggruppamento in tempo compensato. 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 e le vele d'epoca e storiche correranno in tempo reale."
Il XXIII Trofeo Ammiraglio Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora una volta sul
Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca,
sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV
Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CN Marina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e
CSSNMM (nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI Vg Domenico Mei, CN Marina di

Carrara Emilio Cucurnia, SVV Paolo Insom, CVTLP Massimo Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Gianni
Giampaoli, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman
CSSN M.M. Silverio D'Arco), e sul supporto di Codecasa due e di ENAVE - Ente Navale Europeo, giovane e
dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell'ingegneria navale, che offre servizi di
valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell'ambito della nautica da diporto in tutto il
territorio nazionale ed in diverse località estere.
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.clubnauticoversilia.it

Paolo Insom alla premiazione (clicca per ingrandire)
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Conto alla rovescia per il XXIII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese
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Viareggio. Al Club Nautico Versilia è tutto pronto in attesa della nuova edizione, la
ventitreesima, del Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la competizione velica 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, e al quale sono
legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in
particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco,
suo assistente quando era Comandante Generale.
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Nel prossimo week end, infatti, si svolgerà la manifestazione che oltre ad essere un
tradizionale appuntamento per tutte le barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran
Crociera e Open, riserverà delle piacevoli novità: questa edizione, infatti, sarà valida anche
come tappa dei Trofei “Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi” e “Artiglio per le vele
d’epoca e storiche”, due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un
numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni. Fra gli equipaggi attesi, i protagonisti
delle passate edizioni e molti altri.
“Sabato 5 maggio, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico
Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti
tutti i chiarimenti relativi al percorso oltre a particolari informazioni per la Classe Open e
per le Vele Storiche e Classiche- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli La partenza, altra novità di questa edizione, sarà data alle ore 15.30 da Marina di Carrara.
La regata costiera si svolgerà sul percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)Marina di Pisa mentre la regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche
avrà come percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Il Comitato di Regata sarà
presieduto da Franco Benito Manganelli coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer,
Stefano Giusti, Luigi Porchera e da me. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei
regatanti dalle ore 17 di venerdì prossimo. La premiazione (che si svolgerà sabato 19
maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia e alla quale hanno già
confermato la presenza numerose autorità civili e militari) e un vin d’honneur
concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto
agonistico ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti
il nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un uomo
davvero unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in tempo
compensato. 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 e le vele d’epoca e storiche correranno in
tempo reale.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare
ancora una volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria
di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini,
Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e
CSSNMM (nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI Vg
Domenico Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, SVV Paolo Insom, CVTLP Massimo
Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Gianni Giampaoli, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti,
Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio
D’Arco), e sul supporto di Codecasa due e di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e
dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che
offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della
nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
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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Conto alla rovescia per il XXIII Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese
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Al Club Nautico Versilia è tutto pronto in attesa della nuova edizione, la
ventitreesima, del Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la competizione velica
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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte
personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e
il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era
Comandante Generale.
Nel prossimo week end, infatti, si svolgerà la manifestazione che oltre ad essere
un tradizionale appuntamento per tutte le barche d’Altura ORC International,
ORC Club, Gran Crociera e Open, riserverà delle piacevoli novità: questa
edizione, infatti, sarà valida anche come tappa dei Trofei “Altura Comitato Circoli
Velici Versiliesi” e “Artiglio per le vele d’epoca e storiche”, due nuove iniziative
che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e
titolato di imbarcazioni. Fra gli equipaggi attesi, i protagonisti delle passate
edizioni e molti altri.
“Sabato 5 maggio, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club
Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo,
forniremo ai regatanti tutti i chiarimenti relativi al percorso oltre a particolari
informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e Classiche- ha spiegato il
direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -La partenza, altra novità di questa
edizione, sarà data alle ore 15.30 da Marina di Carrara. La regata costiera si
svolgerà sul percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di

Concluso il XXIII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese
Mezza Europa veleggia a Univela
nel Campionato del Trimarano
Weta
Al via il 3° Trofeo Memorial Franco
Casareto
Trofeo Bmw, la Lunga Bolina &
Coastal Race 2018: la festa finale
Terminata la 2a edizione della
Settimana Velica Internazionale
Sul Garda lombardo scatta il
Maggio a vela
Ieri penultimo giorno di gare alla
Settimana Velica Internazionale
Si conclude a Gaeta il Trofeo
Punta Stendardo 2018

Pisa mentre la regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche
avrà come percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Il Comitato di
Regata sarà presieduto da Franco Benito Manganelli coadiuvato da Mario
Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e da me. Le istruzioni
di regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì prossimo.
La premiazione (che si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale
del Club Nautico Versilia e alla quale hanno già confermato la presenza
numerose autorità civili e militari) e un vin d’honneur concluderanno questa
edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma anche
affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro
presidente Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un uomo
davvero unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in
tempo compensato. 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 e le vele d’epoca e storiche correranno in tempo reale.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà
contare ancora una volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa
collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V.
Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di
Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM (nel Comitato
Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI Vg Domenico Mei, CN
Marina di Carrara Emilio Cucurnia, SVV Paolo Insom, CVTLP Massimo Bertolani,
Assonautica Lucca-Versilia Gianni Giampaoli, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti,
Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio
D’Arco), e sul supporto di Codecasa due e di ENAVE – Ente Navale Europeo,
giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore
dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza
e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio
nazionale e in diverse località estere.
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.
03/05/2018 10:10:00
© riproduzione riservata

Livorno: volge al termine la
Settimana Velica Internazionale

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
FLASH - Velisti scomparsi: la
Farnesina chiede ufficialmente a
Lisbona di riprendere le ricerche
La Farnesina, con una nota, fa sapere che
"attraverso l'Ambasciata d'Italia a Lisbona,
sta compiendo ulteriori passi sulle Autorità
portoghesi affinche' possano riprendere le
ricerche dell'imbarcazione

Velisti dispersi: Guardia Costiera,
ampliare l'area di ricerca
La Guardia Costiera italiana ha chiesto
formalmente a Lisbona di ampliare l'area di
ricerca del Bright, dopo una serie di
contatti tra il Mrcc di Roma con le
omologhe strutture portoghesi

Prima tappa Trofeo Optimist Italia
Kinder + Sport 2018
A Livorno doppietta fragliotta nei cadetti
con Mosè Bellomi e Manuel De Asmundis.
Terzo posto negli juniores per Alex
Demurtas

Caorle: la Duecento pronta a
prendere il largo
75 equipaggi X2 e XTutti alla regata del
Circolo Nautico Santa Margherita

Caorle: per la Duecento un po' di
Bora nel motore
l via alla regata è stato dato dal Presidente
del Comitato di Regata Nicola Zannolli alle
ore 14.30 in un clima quasi bretone, con il
cielo coperto e vento di bora tra gli 10 e i
15 nodi

Velisti scomparsi, appello a
Mattarella: "Sono vivi, cercateli"

MACRON PALLONE CALCIO
ARROW XD FIFA MACRON
EUR 41.9

GRAZIE AI BITCOIN
QUESTO RAGAZZO È
DIVENTATO MILIONARIO A
18 ANNI
Grazie
ai Bitcoin questo ragazzo è

Questa mattina la moglie di Aldo Revello,
Rosa Cilano, ha incontrato la stampa per
lanciare il suo appello a chiunque possa
aiutarla a far riprendere le ricerche di Aldo
Revello e Antonio Voinea

diventato milionario a 18 anni

Pescara Sailing & Crew Party
Paradise
57 Hobie Cat in acqua tra HC16 e Dragoon
che proprio a Pescara hanno un
nutritissimo numero di appassionati e veri
cultori della Hobie Way of Life

W Sailing Academy per AIRC al
VelaFestival 2018 di Santa
Margherita Ligure
Dal 3 al 6 maggio per raccogliere fondi per
la borsa di studio sulla ricerca contro il
cancro.

Per il terzo anno consecutivo la
Fraglia Vela Riva vince la Spring
Cup Optimist di Cervia
Tra gli juniores secondo posto di Valerio
Mugnano, decimo di Mattia Cesana,
mentre tra le femmine podio tutto fragliotto
con il settimo assoluto di Emma Mattivi
prima femmina, seguita a ruota da Agata
Scalmazzi

RAN 2018: la regata "secondo
Pietro"
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IAREGGIO – Al Club Nautico Versilia è tutto pronto in attesa della nuova edizione, la
ventitreesima, del Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la competizione velica
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, e al quale
sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in
particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo
assistente quando era Comandante Generale.

Il paradiso dei gommoni - Antica Compagnia della
Vela
Parco con scivolo gommoni alla Foce del Magra (SP) anticacompagniadellavela.it

Nel prossimo week end, infatti, si svolgerà la manifestazione che oltre ad essere un tradizionale
appuntamento per tutte le barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open,
riserverà delle piacevoli novità: questa edizione, infatti, sarà valida anche come tappa dei Trofei
“Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi” e “Artiglio per le vele d’epoca e storiche”, due nuove
iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di
imbarcazioni. Fra gli equipaggi attesi, i protagonisti delle passate edizioni e molti altri.

“Sabato 5 maggio, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia,
oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti tutti i
chiarimenti relativi al percorso oltre a particolari informazioni per la Classe Open e per le Vele
Storiche e Classiche- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -La partenza, altra
novità di questa edizione, sarà data alle ore 15.30 da Marina di Carrara. La regata costiera si
svolgerà sul percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa mentre la
regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche avrà come percorso Marina di
Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Il Comitato di Regata sarà presieduto da Franco Benito
Manganelli coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e da
me. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì prossimo.
La premiazione (che si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico
Versilia e alla quale hanno già confermato la presenza numerose autorità civili e militari) e un vin
d’honneur concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto
agonistico ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il
nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un uomo davvero
unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in tempo compensato. 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 e le vele d’epoca e storiche correranno in tempo reale.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora
una volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez.
di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di
Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM (nel Comitato Organizzatore i Presidenti
CNV Roberto Brunetti, LNI Vg Domenico Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, SVV Paolo
Insom, CVTLP Massimo Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Gianni Giampaoli, AIVE Pier Maria
Giusteschi Conti, Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M.
Silverio D’Arco), e sul supporto di Codecasa due e di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e
dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre
servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da
diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
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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Club Nautico Versilia, torna il Trofeo Ammiraglio Giuseppe
Francese
Giovedì, 03 Maggio 2018 09:24

Commenta per primo!

Al Club Nautico Versilia è tutto pronto in attesa della nuova edizione, la ventitreesima, del trofeo
Ammiraglio Giuseppe Francese, la competizione velica 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 alla
Capitaneria di Porto, e al quale sono legati da un Nl rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti
soci del Cnv ed in particolare il presidente Roberto Brunetti e il vicepresidente, ammiraglio Marco Brusco,
suo assistente quando era comandante generale.
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Nel prossimo weekend, infatti, si svolgerà la manifestazione che oltre ad essere un tradizionale
appuntamento per tutte le barche d’altura Orc International, Orc Club, Gran Crociera e Open, riserverà delle
piacevoli novità: questa edizione, infatti, sarà valida anche come tappa dei trofei Altura comitato circoli

velici versiliesi e Artiglio per le vele d’epoca e storiche, due nuove iniziative che contribuiranno a far
scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni. Fra gli equipaggi attesi, i
protagonisti delle passate edizioni e molti altri.
“Sabato (5 maggio) durante il brieNng previsto alle 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre a tutte le
informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti tutti i chiarimenti relativi al percorso
oltre a particolari informazioni per la classe Open e per le vele storiche e classiche - ha spiegato il
direttore sportivo del Cnv, Danilo Morelli - La partenza, altra novità di questa edizione, sarà data alle 15,30
da Marina di Carrara. La regata costiera si svolgerà sul percorso Marina di Carrara - Isola del Tino Luminella - Marina di Pisa mentre la regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche avrà
come percorso Marina di Carrara - Isola del Tino - Viareggio. Il comitato di regata sarà presieduto da
Franco Benito Manganelli coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e
da me. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti dalle 17 di venerdì prossimo. La
premiazione (che si svolgerà sabato 19 maggio alle 18 nelle sale del Club Nautico Versilia e alla quale
hanno già confermato la presenza numerose autorità civili e militari) e un vin d’honneur concluderanno
questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma anche affettivo
considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro presidente Brunetti e il nostro
vicepresidente Ammiraglio Brusco, ad un uomo davvero unico. Saranno premiati i primi tre di ogni classe
o raggruppamento in tempo compensato. Per l'assegnazione del Trofeo challenge Ammiraglio Francese
verrà stilata come sempre una classiNca overall per le Classi Orc Int, Orc Club e Gran Crociera da cui
saranno estrapolate le classiNche di ogni singola categoria (Raggruppamenti Orc A e B – Gran Crociera A
e B). La Divisione Open e le vele d’epoca e storiche correranno in tempo reale".
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Conto alla rovescia per il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Al Club Nautico Versilia è tutto pronto in attesa della nuova edizione, la ventitreesima, del Trofeo Ammiraglio Giuseppe
Francese, la competizione velica 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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto
e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente,
Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Nel prossimo week end, infatti, si svolgerà la manifestazione che oltre ad essere un tradizionale appuntamento per tutte le
barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open, riserverà delle piacevoli novità: questa edizione,
infatti, sarà valida anche come tappa dei Trofei “Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi” e “Artiglio per le vele d’epoca e
storiche”, due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di
imbarcazioni. Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri.
“Sabato 5 maggio, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni
utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti tutti i chiarimenti relativi al percorso oltre a particolari
informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e Classiche- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli La partenza, altra novità di questa edizione, sarà data alle ore 15.30 da Marina di Carrara.
La regata costiera si svolgerà sul percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa mentre la regata
e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche avrà come percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Il
Comitato di Regata sarà presieduto da Franco Benito Manganelli coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano

Giusti, Luigi Porchera e da me. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì prossimo.
La premiazione (che si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia e alla quale hanno già
confermato la presenza numerose autorità civili e militari) e un vin d’honneur concluderanno questa edizione che, come
sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi
fra tutti il nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un uomo davvero unico. Saranno
premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in tempo compensato. 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 e le vele d’epoca e storiche correranno in tempo reale.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora una volta sul Patrocinio di
Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione
di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica LuccaVersilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM (nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV
Roberto Brunetti, LNI Vg Domenico Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, SVV Paolo Insom, CVTLP Massimo
Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Gianni Giampaoli, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Vele Storiche Viareggio Gianni
Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio D’Arco), e sul supporto di Codecasa due e di ENAVE – Ente Navale
Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi
di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio
nazionale e in diverse località estere.
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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APPROFONDIMENTI:
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, 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 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.
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I nuovi Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele
d’epoca e storiche.
By Marcucci Angelo - -05/04/2018

Viareggio. Al Club Nautico Versilia è tutto pronto in attesa della nuova edizione, la
ventitreesima, del Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la competizione velica 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, e al quale sono legati

da un fil rouge (https://www.google.it/search?
client=safari&rls=en&q=fil+rouge&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjr3fXmb3MAhUGuxQKHfhLD1YQvwUIGigA) d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del
CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco
Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale. Nel prossimo week end, infatti, si
svolgerà la manifestazione che oltre ad essere un tradizionale appuntamento per tutte le
barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open, riserverà delle piacevoli
novità: questa edizione, infatti, sarà valida anche come tappa dei Trofei “Altura Comitato
Circoli Velici Versiliesi” e “Artiglio per le vele d’epoca e storiche”, due nuove iniziative che
contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di
imbarcazioni. Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri.
“Sabato 5 maggio, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia,
oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti tutti i
chiarimenti relativi al percorso oltre a particolari informazioni per la Classe Open e per le
Vele Storiche e Classiche- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -La
partenza, altra novità di questa edizione, sarà data alle ore 15.30 da Marina di Carrara. La
regata costiera si svolgerà sul percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)Marina di Pisa mentre la regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche avrà
come percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Il Comitato di Regata sarà
presieduto da Franco Benito Manganelli coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer,
Stefano Giusti, Luigi Porchera e da me. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei
regatanti dalle ore 17 di venerdì prossimo. La premiazione (che si svolgerà sabato 19
maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia e alla quale hanno già
confermato la presenza numerose autorità civili e militari) e un vin d’honneur
concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto
agonistico ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti
il nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un uomo
davvero unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in tempo
compensato. 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 e le vele d’epoca e storiche correranno in tempo
reale.”Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà
contare ancora una volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di

Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di
Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini,
Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e
CSSNMM (nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI Vg Domenico
Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, SVV Paolo Insom, CVTLP Massimo Bertolani,
Assonautica Lucca-Versilia Gianni Giampaoli, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Vele Storiche
Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio D’Arco), e sul supporto di
Codecasa due e di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi,
altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione
per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il
territorio nazionale e in diverse località estere. Sul sito www.clubnauticoversilia.it
(http://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.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, 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 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.
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COMUNICATO STAMPA N 23
Concluso il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.
Tante le novità di questa edizione organizzata dal Club Nautico Versilia
per ricordare un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio.
Si regatava anche per i Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche.

Viareggio. Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il peggio, una giornata
nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera ma poi calato in quanto le nuvole
non hanno fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare
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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia
molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente,
Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora maggiore delle
precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare
vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele d’epoca e storiche, la partenza da
Marina di Carrara e l’inserimento come tappa delle due nuove iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici
Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche-, hanno sicuramente contribuito a rendere ancora
più interessante questa manifestazione che prevedeva una regata costiera con percorso Marina di Carrara-Isola
del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa per le barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e
Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche con percorso Marina di Carrara-Isola
del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro del Comitato di Regata composto dal presidente Franco Benito
Manganelli e da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e Danilo Morelli.
“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel corso della
cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e militari e di tutti i partecipanti,
sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia, l’ordine d’arrivo della Regata d’Altura ha
visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV) tagliare per primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla
di Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera
(LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di Marco Buchignani (CVM), Ita 9930 Blue
Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita 16905 Marta III di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle vele storiche,
invece, primo all’arrivo è stato Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele di Carlo Cubattoli,
Onfale armato da Nicola Bocci, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da 2Mà di Roberto
De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli -Al termine della premiazione, un vin
d’honneur concluderà questa edizione che, come sempre, non è solo un punto di riferimento nel calendario
agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che
lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni
membri del Consiglio del CN Versilia che, istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad ogni edizione la vita
dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto
su molteplici fronti, e rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la famiglia Francese.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune
di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI
sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara,
Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e C.O. Mariperman CSSN M.M e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa
fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di
servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati
di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse
località estere.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com Facebook: Club Nautico Versilia Asd

APPROFONDIMENTI:
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, le foto, i comunicati stampa finali e la rassegna stampa dei principali media che
seguono l’attività del CNV.
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, 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 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.

!

'

Menu

(HTTP:/

(

Seguici % Video
Notizie
$ #(http://video.gazzetta.it)
"
& Accedi

Foto (http://www.gazzetta.it/Foto-Gallery/)

Risultati (http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2015/index.shtml)

Live! (http://www.gazzetta.it/trsport/tempo-reale/Live.shtml)
SPORT VARI

Vento e Vele

Gazza Gold (http://digitaledition.gazzetta.it)

Mondo Gazzetta (

Shop (

07 maggio 2018

Il Trofeo Challenge Ammiraglio
Francese

di Gian Luca Pasini (http://ventoevele.gazzetta.it/aut
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indimenticabile a molti dei partecipanti ed in
membri del Consiglio del CN Versilia che, is
desidera ricordare ad ogni edizione la vita de
intuizioni e le innovazioni da lui apportate, i
Capitanerie di Porto su molteplici fronti, e ri
strettissimo legame con la famiglia Francese
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IL CN VERSILIA RICORDA TECNICA (/IT/CATEGORY/CANALI-MAGAZINE/TECNICA)
L'AMMIRAGLIO FRANCESE
Concluso il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, organizzata dal
Club Nautico Versilia per ricordare un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città
di Viareggio. Si regatava anche per i Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e
storiche - CLASSIFICHE E REPORT
(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/13959)

Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il peggio, una giornata nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera ma poi calato in quanto le
nuvole non hanno fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club
Nautico Versilia per ricordare 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, e al quale sono
legati da un filo rosso d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il
Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era
Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora maggiore
delle precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele
d’epoca e storiche, la partenza da Marina di Carrara e l’inserimento come tappa delle due nuove iniziative - il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e
storiche - hanno sicuramente contribuito a rendere ancora più interessante questa manifestazione che
prevedeva una regata costiera con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina
di Pisa per le barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro del Comitato di Regata composto dal presidente Franco Benito
Manganelli e da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e Danilo Morelli.

(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/13958)

“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel corso
della cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e militari e di tutti i
partecipanti, sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia, l’ordine d’arrivo
della Regata d’Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV) tagliare per primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente della SVV Paolo
Insom, Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera (LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV),
Stregata di Marco Buchignani (CVM), Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita
16905 Marta III di Patrizia Martini (LNI Vg).
Nelle vele storiche, invece, prima all’arrivo è stato, invece, Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele di Carlo Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare,
Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da 2Mà di Roberto De Domenicis - ha spiegato il Direttore Sportivo del
CNV Danilo Morelli - Al termine della premiazione, un vin d’honneur concluderà questa edizione che,
come sempre, non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un
percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del
Consiglio del CN Versilia che, istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad ogni edizione la vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle Capitanerie
di Porto su molteplici fronti, e rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la famiglia Francese.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di
Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonauti-

(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/14292)

ca Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e C.O. Mariperman CSSN
M.M e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e
di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel
settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
www.clubnauticoversilia.it (http://www.clubnauticoversilia.it)
Il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche, 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.
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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.
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Concluso il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
Tante le novitàà di questa edizione organizzata dal Club Nautico Versilia per ricordare un uomo
che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio
Si regatava anche per i Trofei Altura CCVV ed Artiglio per le vele d’epoca e storiche

Viareggio. Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il peggio, una giornata
nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino a sera ma poi calato in quanto le
nuvole non hanno fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare svolgimento del XXIII Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia
per ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia ed alla cittàà di Viareggio dove ha svolto per un certo
numero di anni servizio d'Istituto presso la Capitaneria di Porto, ed al quale sono legati da un fil rouge
d'affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti ed
il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza ed una partecipazione ancora maggiore delle
precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel
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ridare vigore alle Regate d'Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele d'epoca e storiche, la
partenza da Marina di Carrara e l'inserimento come tappa delle due nuove iniziative -il Trofeo Altura
Comitato Circoli Velici Versiliesi ed il 1° Trofeo Artiglio per le vele d'epoca e storiche-, hanno sicuramente
contribuito a rendere ancora più interessante questa manifestazione che prevedeva una regata costiera con
percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa per le barche d'Altura ORC
International, ORC Club, Gran Crociera e Open, ed una regata e veleggiata per gli yacht d'epoca e per le
vele storiche con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro del
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seguito da ITA 14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente della SVV Paolo Insom, ITA
13659 X Blu di Giancarlo Campera (LNI Vg), ITA 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di
Marco Buchignani (CVM), ITA 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da ITA 16905 Marta III di
Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle vele storiche, invece, prima all'arrivo è stato Chaplin della Marina Militare
Italiana seguito da Ismaele di Carlo Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina
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Militare, Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da 2Mà di Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del
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CNV Danilo Morelli -Al termine della premiazione, un vin d'honneur concluderà questa edizione che, come
sempre, non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella
memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e
indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia
che, istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad ogni edizione la vita dell'Ammiraglio Francese, le
intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, e
rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la famiglia Francese."
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca,

Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di
Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CN
Marina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e C.O. Mariperman CSSN M.M ed il supporto di
Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico dell'Ammiraglio Francese) e di ENAVE - Ente Navale
Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell'ingegneria navale,
che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell'ambito della nautica da
diporto in tutto il territorio nazionale ed in diverse località estere.
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Concluso il 23° Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese
domenica, 6 maggio 2018, 13:00

Malgrado le previsioni meteo dei giorni
precedenti avessero fatto temere il peggio, una
giornata nuvolosa caratterizzata da vento in
partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera ma
poi calato in quanto le nuvole non hanno fatto
entrare la normale termica, ha permesso il
regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club
Nautico Versilia per ricordare 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, e al quale sono legati da un fil rouge d'aﬀetto e di amicizia molte
personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice
presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora
maggiore delle precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV,
Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d'Altura del sodalizio viareggino: il
coinvolgimento delle vele d'epoca e storiche, la partenza da Marina di Carrara e
l'inserimento come tappa delle due nuove iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici
Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d'epoca e storiche-, hanno sicuramente
contribuito a rendere ancora più interessante questa manifestazione che prevedeva una
regata costiera con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di
Pisa per le barche d'Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open, e una
regata e veleggiata per gli yacht d'epoca e per le vele storiche con percorso Marina di
Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro del Comitato di Regata
composto dal presidente Franco Benito Manganelli e da Mario Simonetti, Elisabeth
Kuﬀer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e Danilo Morelli.
"In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati
nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità
civili e militari e di tutti i partecipanti, sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club
Nautico Versilia, l'ordine d'arrivo della Regata d'Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di
Paolo Bertazoni (CNV) tagliare per primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla di
Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di
Giancarlo Campera (LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di
Marco Buchignani (CVM), Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita
16905 Marta III di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle vele storiche, invece, primo all'arrivo è
stato, Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele di Carlo Cubattoli, Onfale
armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da
2Mà di Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli Al termine della premiazione, un vin d'honneur concluderà questa edizione che, come
sempre, non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma
un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un
personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo
particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia che, istituendo questo Trofeo,
desidera ricordare ad ogni edizione la vita dell'Ammiraglio Francese, le intuizioni e le
innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti,
e rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la famiglia Francese."
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Il Versilia Yachting Rendez
Vous sarà cardioprotetto
L’Associazione Roberto Pardini con la
collaborazione dell’azienda
meccanica di accessori nautici
Laseryacht, donerà un Totem con
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Cerca

Vai

Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa
collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina,
CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass.
Vele Storiche Viareggio e C.O. Mariperman CSSN M.M e il supporto di Codecasa due
(Fulvio Codecasa fu un grande amico dell'Ammiraglio Francese) e di ENAVE – Ente
Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore
dell'ingegneria navale, che oﬀre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per
marcature CE nell'ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in
diverse località estere.
Questo articolo è stato letto 54 volte.

defibrillatore che sarà attivato
all’inizio del Versilia Yachting Rendez
Vous nella piazzetta Don Sirio Politi
adiacente alla via Coppino nel cuore
della Darsena
martedì, 8 maggio 2018, 09:21

Il 19 maggio tutti a Viareggio
per il varo di “Barbara”
Una cerimonia aperta a tutti. Sabato
19 Maggio a Viareggio, presso la
Darsena Italia del Cantiere Navale
Francesco Del Carlo, dopo un
restauro durato oltre tre anni, si
celebrerà il ritorno in mare di Barbara,
una delle più belle barche a vela
d’epoca del Mediterraneo

lunedì, 7 maggio 2018, 15:41

Viareggio 21 volte bandiera
blu: l’assessore Lombardi a
Roma per ricevere il
riconoscimento
21^ bandiera blu consecutiva per la
città di Viareggio. Questa mattina
l’assessore Patrizia Lombardi, si è
recata di persona a Roma presso la
sede della Fee (Foundation for
Environmental Education) per ritirare
il prezioso riconoscimento
lunedì, 7 maggio 2018, 14:09

Minorenne alla guida con
documenti falsi: denunciato
Si tratta di un giovane slavo. Sulla
macchina viaggiava anche un amico
con precedenti per reati contro il
patrimonio e, anche per questo,
colpito da un mandato di cattura
emesso dal Tribunale per i minorenni
di Roma
lunedì, 7 maggio 2018, 12:33

Serrati controlli di polizia e
carabinieri, arrestati due ladri
Giunti sul posto, gli operatori sono
riusciti ad individuare a distanza i due
soggetti segnalati e, dopo averli
monitorati nei movimenti, li hanno
sorpresi mentre, dopo averne infranto
un finestrino, stavano compiendo un
furto su un’autovettura in sosta,
portando via eﬀetti personali e capi
d’abbigliamento
sabato, 5 maggio 2018, 11:30

Operazione antidroga dei
carabinieri, arrestato per
spaccio un 74enne
L’uomo, che stava maneggiando
degli involucri di alluminio vicino ad
un’autovettura parcheggiata, è stato
fermato per un controllo ed è stato
perquisito. Alla fine è trovato in
possesso di 10 stecche di “hashish”
per un peso complessivo di circa 100
grammi

Sport vela: Primazona NEWS n. 35 di lunedì 7 maggio 2018
TOPSport, il programma per studenti-atleti dell'Università di Trento
Vela e regate in Liguria:
Conclusa con grande successo la Portofino's Week 2018
Al via a Chiavari il Trofeo Memorial Franco Casareto
Selezione per il Campionato Nazionale a Squadre Optimist: grande vela sul "laghetto" di Prà
Oltremare EXPO alla Marina degli Aregai
Gli eventi del CN Marina Genova Aeroporto (video)
Regata di San Giuseppe
Vela giovanile:
Alla Fraglia Vela Riva il Trofeo della Spring Cup Optimist di Cervia
Altura:

Successo pieno per la Rotta della Fratellanza
Concluso il Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese
“Gran Vela Cusio” e “One Design Cup”
Monotipi:
L'equipaggio Negri-Lambertenghi vince lo Star Eastern Hemisphere Championship
"Inga from Sweden" si aggiudica il primo Melges 40 Grand Prix della stagione
"Vigne Surrau" vince la seconda manche del Circuito Zonale J24
"Stern-Enway" Campione Italiano Half Ton Classics 2018
Monotipi oceanici:
Volvo Ocean Race - 8a tappa:
. Piccole, grandi differenze
. Sotto pressione
. Attacco al leader
. Ultime mosse
... e oltre:
Campionato Adriatico Dinghy: a Francesco Fidanza la tappa ospitata dal CV Ravennate
Accademia e dintorni: Gianni Galli e il Centro Velico Livorno
Notiziario CSTN di maggio
Finalmente il vento a Boao in Cina per il terzo giorno del mondiale giovanile TT:R
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)
…..................................
TOPSPORT, IL PROGRAMMA PER STUDENTI-ATLETI DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO
Nato nel 2011, il programma TOPSport si rivolge ad atleti e atlete di alto o altissimo livello di ogni
disciplina sportiva, interessati a studiare presso l’Ateneo. Il programma fornisce un supporto costante
per la gestione del proprio percorso universitario e diversi benefit, tra cui la flessibilità delle sessioni
d’esame.
Il programma TOPSport è a numero chiuso ed è previsto da tutti i corsi di studio di UniTrento (ad
esclusione dei corsi interateneo).
Maggiori informazioni su benefit e procedure di ammissione sono disponibili cliccando qui
http://www.unitn.it/servizi/68356/topsport
Atleti e atlete interessate avranno tempo fino alle ore 12.00 del 10 luglio 2018 per inviare la propria

Dieci arbitri su cinque gommoni, guidati da un Pilla sempre più a proprio agio nel ruolo di "Chief
Umpire", a dimostrazione dell'attenzione che a questo evento, organizzato con impegno e perizia dal
CN Ilva, è dedicata anche da parte del Comitato I zona.
Ingredienti fondamentali: una cinquantina di divertiti ragazzi, lo specchio acqueo di Prà, impianto
sportivo di indiscussa validità per questa disciplina, infine il vento, decisivo protagonista, che non ha
tradito lo staff sapientemente guidato da Fabio Barrasso, consentendo sabato lo svolgimento di ben 52
match. L'indomani, completato il girone sotto un NW rafficato e impegnativo, la frizzante finale fra la
squadra Whisky dello YC Sanremo e la squadra 1 del CN Ilva, club organizzatore, indiscussi vincitori
del girone a pari punti con 9 vittorie, a prova della netta superiorità di questi due team sugli altri.
Determinante, nel primo match di finale, il lato di poppa, che vedeva tre sanremesi davanti a tre
ragazzi dell'Ilva in boa 2. <Match finito!>, il commento generale. Macché! Match riaperto dai ragazzi
della squadra di casa, capaci di erigere un vero e proprio muro con le loro vele, "coprire" il terzo
avversario al punto di sventarlo e raggiungerlo, riaprire il match e vincerlo, arrivando poi ad
aggiudicarsi la finale a con un 2-0 alla fine del secondo match.
Follonica sicura per l'Ilva; possibile, e auspicabile, in ripescaggio per Sanremo Whisky, dal momento
che saranno ammesse 16 squadre e alcune zone potrebbero non riuscire ad esprimere una squadra
selezionata.
Nella "finalina" per il terzo posto, prevalenza di VCN1 su YCI1; infine, il torneo "King of the castle"
disputato fra le squadre rimanenti ha visto YC Sanremo Charlie aggiudicarsi il quinto posto; a seguire,
VCN2, CVV, VCN3, YCI2, Ilva2 e LNI S.P.
Grande festa dei ragazzi dell'Ilva, ciuffo arancione per atleti e dirigenti, con l'eccezione del soddisfatto
presidente del club (ma solo per ragioni tecniche...), raviolata finale ed ennesima dimostrazione di
quale appetito il mare possa indurre.
Foto di Ugo Palagonia su facebook I Zona FIV
(FT)
OLTREMARE EXPO ALLA MARINA DEGLI AREGAI
3 maggio - Nei giorni compresi tra il 28 e il 30 aprile 2018, il porto turistico di Marina degli Aregai ha
ospitato la seconda edizione di Oltremare Exposition.
Lo stand numero 61, gestito dallo Yacht Club Aregai, ha messo a disposizione le imbarcazioni RS Feva
XL, mediante le quali i visitatori più curiosi e interessati hanno potuto sperimentare lo sport della vela;
tutto ciò si è potuto concretizzare mediante la collaborazione con la I Zona FIV offrendo la possibilità di
tesserare tutti gli aspiranti velisti gratuitamente. Alto è stato l’afflusso dei partecipanti. Tutti i ragazzi
si sono dimostrati soddisfatti al termine del breve tour in barca, grazie agli istruttori che hanno gestito
l’evento al meglio.
Per concludere si ringrazia: il porto di Marina degli Aregai, la I Zona FIV e più istruttori provenienti da
circoli differenti che hanno messo a disposizione esperienza e simpatia.
Arrivederci alla prossima edizione!
Foto su facebook I Zona FIV
(Luca Bogliolo)
GLI EVENTI DEL CN MARINA GENOVA AEROPORTO
222 Mini Solo ed altro
Video
(Liguria Sport)
REGATA DI SAN GIUSEPPE
6 maggio - Nella giornata del 5 maggio, per condimeteo avverse, le regate, organizzate per la classe
L'Equipe dal CN Bordighera con la collaborazione dello YC Sant'Ampelio e del CV Ventimigliese, sono
state sospese mentre per il giorno 6 maggio, la mancanza di vento ha consentito di effettuare una sola
prova.
Classifica
(CN Bordighera)
ALLA FRAGLIA VELA RIVA IL TROFEO DELLA SPRING CUP OPTIMIST DI CERVIA
6 maggio - Per il terzo anno consecutivo la Fraglia Vela Riva vince la Spring Cup, regata della classe
Optimist ormai storica organizzata dal Circolo Nautico Cervia Amici della Vela e giunta quest'anno alla
33^ edizione. Spedizione fragliotta impegnativa con ben 19 atleti tra cadetti (9) e juniroes (10), ma
sempre piena di soddisfazioni, oltre che un'ottima un'occasione per imparare a regatare con la
corrente, oltre che ritrovare tanti amici. Ancora una volta è stato un successo di squadra, dato che la
classifica per l'assegnazione del Trofeo Challenge è stata estrapolata dai migliori cadetti e juniores.
Tre le prove disputate, caratterizzate da corrente e vento leggero. Tra gli juniores secondo posto di
Valerio Mugnano, decimo di Mattia Cesana, mentre tra le femmine podio tutto fragliotto con il settimo

assoluto di Emma Mattivi prima femmina, seguita a ruota da Agata Scalmazzi, nona assoluta e
seconda femmina con un bel terzo in generale in regata due; terza femmina Giorgia Bonalana,
tredicesima assoluta. A seguire Elena Prandi (16), Marco Franceschini (25), Alex Demurtas, per lui un
primo iniziale, seguito però da un 43 e una squalifica in partenza, che in una classifica senza scarto
per non aver raggiuto il numero di 4 regate, ha ovviamete pagato moltissimo finendo 39°. Squalifiche
che hanno pagato anche Malika Bellomi e Augusto Cardellini.
Tra i cadetti (9-11 anni) bel terzo posto di Valentino Blewet (18-3-2), settimo di Manuel De Asmundis
(5-2-30), undicesimo di Leonardo Malfer (22-9-25). A seguire Peter Avolio, Victoria Demurtas,
Giovanni Bedoni, Emma Bert, Christian Scudelari, Luca Franceschini. Per tutti una regata sempre
divertente con tante famiglie che con i coach Santiago Lopez e Mauro Berteotti vivono esperienze
sempre bellissime tra circoli velici, località, amici avversari che fanno della vela uno sport speciale.
Classifica Juniores
cadetti
(Fraglia Vela Riva Press Office)
SUCCESSO PIENO PER LA ROTTA DELLA FRATELLANZA
Marciana Marina, 3 maggio – Si è conclusa con piena soddisfazione dei partecipanti la Rotta della
Fratellanza, manifestazione organizzata dal Circolo della Vela e dalla Pro Loco di Marciana Marina nata
con lo spirito di collegare i velisti con il territorio facendo loro rivivere ciò che accadeva un tempo
sull’isola principale dell’Arcipelago Toscano e seguendo la filosofia “Navighiamo insieme, stiamo
insieme”.
Una veleggiata di tre giorni, dal 25 al 28 aprile scorsi, caratterizzati da clima mite e vendi leggeri o
leggerissimi, partendo da Marciana Marina e facendovi ritorno dopo aver fatto tappa a Marina di
Campo e a Rio Marina: a stazza quella autocertificata con l’indicazione solo delle misure
dell’imbarcazione.
Una decina le imbarcazioni che da Marciana Marina hanno preso il largo per dirigersi in primo giorno
verso Marina di Campo – circa 23 miglia – e girando l’isola in senso antiorario: dapprima, fino
all’altezza di Chiessi le imbarcazioni potevano contare su un maestralino termico (la partenza era stata
segnalata alle ore 9.00) dopo di che si distendeva un veto debole da scirocco che portava le
imbarcazioni fino alla diga foranea del porto di Marina di Campo dove la sera tutti si riunivano a cena
presso il ristorante Kontiki.
La seconda giornata, sempre alle nove di mattina, la flotta ripartiva alla volta di Rio Marina – circa 18
miglia – dove da subito poteva contare sullo scirocco che soffiava intorno ai 7 nodi di intensità
permettendo così un bordeggio perfetto, ma che poi dopo Punta Calamita calava completamente fino a
costringere i partecipanti a proseguire con il cosiddetto “vento di sentina”, cioè a motore fino al porto
della cittadina elbana. La sera di nuovo tutti riuniti per la cena organizzata sotto i “voltoni” dagli amici
del Centro Velico Elbano.
Infine il terzo giorno l’ultima tappa di ritorno a Marciana Marina – circa 18 miglia – partita con un
vento di grecale che mano a mano andava scemando fino a scomparire del tutto: di nuovo motore fino
al golfo di Viticcio per un tuffo in mare grazie anche al clima mite, quasi estivo, e poi il rientro in porto
a Marciana Marina dove la compagnia concludeva i tre giorni della Rotta della Fratellanza con aperitivo
allo Slocum Samba Cafè e la cena nel giardino del Circolo della Vela Marciana Marina.
(Laura Jelmini)
CONCLUSO IL TROFEO AMMIRAGLIO GIUSEPPE FRANCESE
Un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio
Si regatava anche per i Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche
Viareggio, 6 maggio - Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il
peggio, una giornata nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera ma
poi calato in quanto le nuvole non hanno fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare
svolgimento del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento
organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare 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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV
ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo
assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora maggiore
delle precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli,
impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele
d’epoca e storiche, la partenza da Marina di Carrara e l’inserimento come tappa delle due nuove
iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e
storiche-, hanno sicuramente contribuito a rendere ancora più interessante questa manifestazione che
prevedeva una regata costiera con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di
Pisa per le barche d’Altura ORC, Gran Crociera e Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca
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CONCLUSO IL XXIII TROFEO
CHALLENGE AMMIRAGLIO
GIUSEPPE FRANCESE
6 maggio 2018

Scritto da Nautica Editrice
Tante le novità di questa edizione organizzata dal Club Nautico Versilia per ricordare un uomo che
ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio.
Si regatava anche per i Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche.

Viareggio. Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il peggio, una
giornata nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera ma poi
calato in quanto le nuvole non hanno fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare
svolgimento del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale
appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare 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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte
personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice
presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora maggiore
delle precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli,
impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele
d’epoca e storiche, la partenza da Marina di Carrara e l’inserimento come tappa delle due nuove
iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele
d’epoca e storiche-, hanno sicuramente contribuito a rendere ancora più interessante questa
manifestazione che prevedeva una regata costiera con percorso Marina di Carrara-Isola del TinoLuminella (Li)- Marina di Pisa per le barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e
Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche con percorso Marina di
Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro del Comitato di Regata composto
dal presidente Franco Benito Manganelli e da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti,
Luigi Porchera e Danilo Morelli.
“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel corso

Corsi e Guide

della cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e militari e di
tutti i partecipanti, sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia, l’ordine
d’arrivo della Regata d’Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV) tagliare per
primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente
della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera (LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di
Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di Marco Buchignani (CVM), Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro
Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita 16905 Marta III di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle vele storiche,
invece, primo all’arrivo è stato Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele di Carlo
Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria Patrizia
Cioni, e da 2Mà di Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli
-Al termine della premiazione, un vin d’honneur concluderà questa edizione che, come sempre, non è
solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella
memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e
indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del
CN Versilia che, istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad ogni edizione la vita
dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle
Capitanerie di Porto su molteplici fronti, e rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la
famiglia Francese.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di
Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione di
Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini,
Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e C.O.
Mariperman CSSN M.M e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico
dell’Ammiraglio Francese) e di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi,
altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per
certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio
nazionale e in diverse località estere.

Le migliori offerte di
elettrodomestici
www.eprice.it

VOR: Ultime mosse

La Duecento del Circolo Nautico
Santa Margherita: gli arrivi della
notte

Potrebbero interessarti anche
Nautica sport

Nautica sport

TEAM BRUNEL RESISTE,

IL J24 VIGNE SURRAU

Chi siamo | Contatti | Credits

martedí, 8 maggio 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
press fincantieri
guardia costiera volvo
ocean race nautica
j24 formazione barche
d'epoca trimarani

naufragio
regate

half ton

crociere
turismo
windsurf 2.4mr
laser
dinghy
alinghi

d35

REGATE

Concluso il XXIII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese
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Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il
peggio, una giornata nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi,
sostenuto fino sera ma poi calato in quanto le nuvole non hanno fatto entrare la
normale termica, ha permesso il regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal
Club Nautico Versilia per ricordare 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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di
amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente
Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente
quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una
partecipazione ancora maggiore delle precedenti grazie anche al capillare lavoro
del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle
Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele d’epoca e
storiche, la partenza da Marina di Carrara e l’inserimento come tappa delle due
nuove iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo
Artiglio per le vele d’epoca e storiche-, hanno sicuramente contribuito a rendere
ancora più interessante questa manifestazione che prevedeva una regata
costiera con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di
Pisa per le barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open,
e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche con
percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il
lavoro del Comitato di Regata composto dal presidente Franco Benito Manganelli
e da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e Danilo

Mezza Europa veleggia a Univela
nel Campionato del Trimarano
Weta
Al via il 3° Trofeo Memorial Franco
Casareto
Trofeo Bmw, la Lunga Bolina &
Coastal Race 2018: la festa finale
Conto alla rovescia per il XXIII
Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese
Terminata la 2a edizione della
Settimana Velica Internazionale
Sul Garda lombardo scatta il
Maggio a vela
Ieri penultimo giorno di gare alla
Settimana Velica Internazionale
Si conclude a Gaeta il Trofeo

Morelli.
“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno
premiati nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di
numerose autorità civili e militari e di tutti i partecipanti, sabato 19 maggio
alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia, l’ordine d’arrivo della
Regata d’Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV) tagliare
per primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM),
Gitana del Presidente della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di Giancarlo
Campera (LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di
Marco Buchignani (CVM), Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e
da Ita 16905 Marta III di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle vele storiche, invece,
primo all’arrivo è stato Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele
di Carlo Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina
Militare, Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da 2Mà di Roberto De Domenicis- ha
spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli -Al termine della
premiazione, un vin d’honneur concluderà questa edizione che, come sempre,
non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma
un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che
lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed
in modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia che,
istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad ogni edizione la vita
dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro
svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, e rinnovare ogni volta lo
strettissimo legame con la famiglia Francese.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione
Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di
Lucca, la preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di
Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica LuccaVersilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e C.O.
Mariperman CSSN M.M e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un
grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di ENAVE – Ente Navale Europeo,
giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore
dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza
e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio
nazionale e in diverse località estere.
06/05/2018 13:49:00
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Punta Stendardo 2018
Livorno: volge al termine la
Settimana Velica Internazionale

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
FLASH - Velisti scomparsi: la
Farnesina chiede ufficialmente a
Lisbona di riprendere le ricerche
La Farnesina, con una nota, fa sapere che
"attraverso l'Ambasciata d'Italia a Lisbona,
sta compiendo ulteriori passi sulle Autorità
portoghesi affinche' possano riprendere le
ricerche dell'imbarcazione

Velisti dispersi: Guardia Costiera,
ampliare l'area di ricerca
La Guardia Costiera italiana ha chiesto
formalmente a Lisbona di ampliare l'area di
ricerca del Bright, dopo una serie di
contatti tra il Mrcc di Roma con le
omologhe strutture portoghesi

Prima tappa Trofeo Optimist Italia
Kinder + Sport 2018
A Livorno doppietta fragliotta nei cadetti
con Mosè Bellomi e Manuel De Asmundis.
Terzo posto negli juniores per Alex
Demurtas

Caorle: la Duecento pronta a
prendere il largo
75 equipaggi X2 e XTutti alla regata del
Circolo Nautico Santa Margherita

Caorle: per la Duecento un po' di
Bora nel motore

LA FELICITÀ CHE CERCHI A
POCHI PASSI DA TE...

TROVA LA TUA ANIMA
GEMELLA!

La tua anima gemella ti aspetta.
Trovala adesso

Su Lovepedia fai nuovi incontri
100% gratis.

l via alla regata è stato dato dal Presidente
del Comitato di Regata Nicola Zannolli alle
ore 14.30 in un clima quasi bretone, con il
cielo coperto e vento di bora tra gli 10 e i
15 nodi

Velisti scomparsi, appello a
Mattarella: "Sono vivi, cercateli"
Questa mattina la moglie di Aldo Revello,
Rosa Cilano, ha incontrato la stampa per
lanciare il suo appello a chiunque possa
aiutarla a far riprendere le ricerche di Aldo
Revello e Antonio Voinea

Pescara Sailing & Crew Party
Paradise
57 Hobie Cat in acqua tra HC16 e Dragoon
che proprio a Pescara hanno un
nutritissimo numero di appassionati e veri
cultori della Hobie Way of Life

W Sailing Academy per AIRC al
VelaFestival 2018 di Santa
Margherita Ligure
Dal 3 al 6 maggio per raccogliere fondi per
la borsa di studio sulla ricerca contro il
cancro.

Per il terzo anno consecutivo la
Fraglia Vela Riva vince la Spring
Cup Optimist di Cervia
Tra gli juniores secondo posto di Valerio
Mugnano, decimo di Mattia Cesana,
mentre tra le femmine podio tutto fragliotto
con il settimo assoluto di Emma Mattivi
prima femmina, seguita a ruota da Agata
Scalmazzi

RAN 2018: la regata "secondo
Pietro"

(/)

Concluso il XXIII Trofeo
Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese
Ammiraglio Giuseppe Francese
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato
il 07/05/2018 at 18:30.
Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il peggio, una giornata nuvolosa
caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera ma poi calato in quanto le nuvole non
hanno fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per
ricordare 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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di
amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice
presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora maggiore delle
precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel
ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele d’epoca e storiche, la
partenza da Marina di Carrara e l’inserimento come tappa delle due nuove iniziative -il Trofeo Altura Comitato
Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche-, hanno sicuramente contribuito a
rendere ancora più interessante questa manifestazione che prevedeva una regata costiera con percorso
Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa per le barche d’Altura ORC International, ORC
Club, Gran Crociera e Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche con percorso
Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro
del Comitato
di Policy
Regata composto dal
Privacy
& Cookies

presidente Franco Benito Manganelli e da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e
Danilo Morelli.

(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2018/05/LNI-AF-18_0158-Marco-Trainotticopia.jpeg)
“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel corso della
cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e militari e di tutti i
partecipanti, sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia, l’ordine d’arrivo della
Regata d’Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV) tagliare per primo il traguardo, seguito
da Ita 14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu
di Giancarlo Campera (LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di Marco Buchignani
(CVM), Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita 16905 Marta III di Patrizia Martini
(LNI Vg). Nelle vele storiche, invece, primo all’arrivo è stato, Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da
Ismaele di Carlo Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria
Patrizia Cioni, e da 2Mà di Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli -Al
termine della premiazione, un vin d’honneur concluderà questa edizione che, come sempre, non è solo un punto
di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia,
amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in
modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia che, istituendo questo Trofeo, desidera
ricordare ad ogni edizione la vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il
lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, e rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la
famiglia Francese.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di
Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia,
CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e C.O. Mariperman CSSN M.M e il supporto di
Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di ENAVE – Ente Navale
Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che
offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto
in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
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Concluso Il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.
Tante le novità di questa edizione
organizzata dal Club Nautico
Versilia per ricordare un uomo che
ha dato tanto alla Versilia e alla
città di Viareggio. Si regatava
anche per i Trofei Altura CCVV e
Artiglio per le vele d’epoca e
storiche.
Viareggio. Malgrado le previsioni
meteo dei giorni precedenti
avessero fatto temere il peggio,
una
giornata
nuvolosa
caratterizzata da vento in partenza
sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera
ma poi calato in quanto le nuvole
non hanno fatto entrare la
normale termica, ha permesso il regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per
ricordare 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, e al quale sono legati da un
fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente
Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era
Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione
che ha avuto una rilevanza e una
partecipazione ancora maggiore
delle precedenti grazie anche al
capillare lavoro del Direttore
Sportivo del CNV, Danilo Morelli,
impegnato nel ridare vigore alle
Regate d’Altura del sodalizio
viareggino: il coinvolgimento delle
vele d’epoca e storiche, la
partenza da Marina di Carrara e
l’inserimento come tappa delle due
nuove iniziative -il Trofeo Altura
Comitato Circoli Velici Versiliesi e il
1° Trofeo Artiglio per le vele
d’epoca
e
storiche-,
hanno
sicuramente contribuito a rendere ancora più interessante questa manifestazione che prevedeva
una regata costiera con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa
per le barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open, e una regata e
veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche con percorso Marina di Carrara-Isola del
Tino-Viareggio.
Ottimo come sempre il lavoro del
Comitato di Regata composto dal
presidente
Franco
Benito
Manganelli e da Mario Simonetti,
Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti,
Luigi Porchera e Danilo Morelli.
“In attesa delle classifiche e dei
vincitori dei vari Raggruppamenti
che verranno premiati nel corso
della cerimonia conclusiva che si
svolgerà
alla
presenza
di
numerose autorità civili e militari e
di tutti i partecipanti, sabato 19
maggio alle ore 18 presso le sale
del Club Nautico Versilia, l’ordine
d’arrivo della Regata d’Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV) tagliare per
primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente
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della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera (LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di
Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di
Marco Buchignani (CVM), Ita 9930
Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti
(LNI Vg) e da Ita 16905 Marta III
di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle
vele storiche, invece, primo
all’arrivo è stato Chaplin della
Marina Militare Italiana seguito da
Ismaele di Carlo Cubattoli, Onfale
armato da Nicola Bocci, Artica II
della Marina Militare, Ilda di Maria
Patrizia Cioni, e da 2Mà di Roberto
De Domenicis- ha spiegato il
Direttore Sportivo del CNV Danilo
Morelli
-Al
termine
della
premiazione, un vin d’honneur
concluderà questa edizione che, come sempre, non è solo un punto di riferimento nel calendario
agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e
collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti
ed in modo particolare ad alcuni
membri del Consiglio del CN
Versilia che, istituendo questo
Trofeo, desidera ricordare ad ogni
edizione la vita dell’Ammiraglio
Francese, le intuizioni e le
innovazioni da lui apportate, il
lavoro svolto dalle Capitanerie di
Porto su molteplici fronti, e
rinnovare ogni volta lo strettissimo
legame con la famiglia Francese.”
Il
XXIII
Trofeo
Ammiraglio,
Francese si è svolto con il
Patrocinio di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio e Camera di Commercio
di Lucca, la preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V.
Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass.
Vele Storiche Viareggio e C.O.
Mariperman CSSN M.M e il
supporto di Codecasa due (Fulvio
Codecasa fu un grande amico
dell’Ammiraglio Francese) e di
ENAVE – Ente Navale Europeo,
giovane e dinamica società di
servizi, altamente specializzata nel
settore dell’ingegneria navale, che
offre servizi di valutazione per
certificati di sicurezza e per
marcature CE nell’ambito della
nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
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Concluso il XXIII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese
VIAREGGIO – Malgrado le previsioni meteo
dei giorni precedenti avessero fatto temere il
peggio, una giornata nuvolosa caratterizzata
da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto
fino sera ma poi calato in quanto le nuvole
non hanno fatto entrare la normale termica,
ha permesso il regolare svolgimento del XXII
Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese, il tradizionale appuntamento
organizzato dal Club Nautico Versilia per
ricordare 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, e al quale
sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in
particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo
assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora
maggiore delle precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV,
Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il
coinvolgimento delle vele d’epoca e storiche, la partenza da Marina di Carrara e l’inserimento
come tappa delle due nuove iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1°
Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche-, hanno sicuramente contribuito a rendere ancora
più interessante questa manifestazione che prevedeva una regata costiera con percorso Marina
di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa per le barche d’Altura ORC
International, ORC Club, Gran Crociera e Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca
e per le vele storiche con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come
sempre il lavoro del Comitato di Regata composto dal presidente Franco Benito Manganelli e
da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e Danilo Morelli.
“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel
corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e
militari e di tutti i partecipanti, sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico
Versilia, l’ordine d’arrivo della Regata d’Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo
Bertazoni (CNV) tagliare per primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla di Andrea
Parenti (CVM), Gitana del Presidente della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di Giancarlo
Campera (LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di Marco
Buchignani (CVM), Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita 16905 Marta
III di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle vele storiche, invece, primo all’arrivo è stato Chaplin
della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele di Carlo Cubattoli, Onfale armato da
Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da 2Mà di
Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli -Al termine
della premiazione, un vin d’honneur concluderà questa edizione che, come sempre, non è solo
un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella
memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio
indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni
membri del Consiglio del CN Versilia che, istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad ogni
edizione la vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il

lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, e rinnovare ogni volta lo
strettissimo legame con la famiglia Francese.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa
collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV
Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele
Storiche Viareggio e C.O. Mariperman CSSN M.M e il supporto di Codecasa due (Fulvio
Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di ENAVE – Ente Navale Europeo,
giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale,
che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della
nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Leggi anche:
1. Gitana di Paolo Insom firma il XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
2. Tutto pronto al Club Nautico Versilia per il XXII Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese
3. L’X332 Roxanne si aggiudica il XXI Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
4. Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese: tutto pronto per la ventunesima
edizione
5. Conto alla rovescia per il XXI Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
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Concluso il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il peggio, una giornata nuvolosa caratterizzata da
vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera ma poi calato in quanto le nuvole non hanno fatto entrare la normale
termica, ha permesso il regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale
appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare 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, e al quale sono legati
da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto
Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora maggiore delle precedenti grazie
anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del
sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele d’epoca e storiche, la partenza da Marina di Carrara e l’inserimento come
tappa delle due nuove iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e
storiche-, hanno sicuramente contribuito a rendere ancora più interessante questa manifestazione che prevedeva una regata
costiera con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa per le barche d’Altura ORC
International, ORC Club, Gran Crociera e Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche con
percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro del Comitato di Regata composto dal
presidente Franco Benito Manganelli e da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e Danilo Morelli.
“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel corso della cerimonia
conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e militari e di tutti i partecipanti, sabato 19 maggio alle
ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia, l’ordine d’arrivo della Regata d’Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo
Bertazoni (CNV) tagliare per primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente
della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera (LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata
di Marco Buchignani (CVM), Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita 16905 Marta III di Patrizia Martini
(LNI Vg). Nelle vele storiche, invece, prima all’arrivo è stato, invece, Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele
di Carlo Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da 2Mà di
Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli -Al termine della premiazione, un vin
d’honneur concluderà questa edizione che, come sempre, non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II
Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio
indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN
Versilia che, istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad ogni edizione la vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le
innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, e rinnovare ogni volta lo
strettissimo legame con la famiglia Francese.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio
e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V.
Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e
C.O. Mariperman CSSN M.M e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e
di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria
navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in
tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
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J24: CONCLUSO IL TROFEO GIUSEPPE FRANCESE
Viareggio. Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il peggio, una
giornata nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino a sera ma poi
calato in quanto le nuvole non hanno fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare
svolgimento del XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale
appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare un uomo che tanto ha dato alla
Versilia ed alla cittàà di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d'Istituto
presso la Capitaneria di Porto, ed al quale sono legati da un fil rouge d'affetto e di amicizia molte
personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti ed il vice presidente,
Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza ed una partecipazione ancora
maggiore delle precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo
Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d'Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento
delle vele d'epoca e storiche, la partenza da Marina di Carrara e l'inserimento come tappa delle due
nuove iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi ed il 1° Trofeo Artiglio per le vele
d'epoca e storiche-, hanno sicuramente contribuito a rendere ancora più interessante questa
manifestazione che prevedeva una regata costiera con percorso Marina di Carrara-Isola del TinoLuminella (Li)- Marina di Pisa per le barche d'Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e
Open, ed una regata e veleggiata per gli yacht d'epoca e per le vele storiche con percorso Marina di
Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro del Comitato di Regata composto
dal presidente Franco Benito Manganelli e da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi
Porchera e Danilo Morelli.
"In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel corso
della cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autoritàà civili e militari e di
tutti i partecipanti, sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia, l'ordine
d'arrivo della Regata d'Altura ha visto ITA 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV) tagliare per
primo il traguardo, seguito da ITA 14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente
della SVV Paolo Insom, ITA 13659 X Blu di Giancarlo Campera (LNI Vg), ITA 16295 Paperoga di
Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di Marco Buchignani (CVM), ITA 9930 Blue Dolphin di Mauro
Lazzarotti (LNI Vg) e da ITA 16905 Marta III di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle vele storiche, invece,
prima all'arrivo è stato Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele di Carlo Cubattoli,
Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da
2Mà di Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli -Al termine
della premiazione, un vin d'honneur concluderà questa edizione che, come sempre, non è solo un
punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto
di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile
a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia che,
istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad ogni edizione la vita dell'Ammiraglio Francese, le
intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici
fronti, e rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la famiglia Francese."
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di
Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione di
Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini,
Assonautica Lucca-Versilia, CN Marina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e C.O.
Mariperman CSSN M.M ed il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico
dell'Ammiraglio Francese) e di ENAVE - Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi,
altamente specializzata nel settore dell'ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per
certificati di sicurezza e per marcature CE nell'ambito della nautica da diporto in tutto il territorio
nazionale ed in diverse località estere.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Associazione Italiana di Classe J24
www.j24.it
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Viareggio. Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il
peggio, una giornata nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto
fino sera ma poi calato in quanto le nuvole non hanno fatto entrare la normale termica, ha
permesso il regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare
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, e al quale sono legati da
un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il
Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente
quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora
maggiore delle precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV,
Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il
coinvolgimento delle vele d’epoca e storiche, la partenza da Marina di Carrara e
l’inserimento come tappa delle due nuove iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici
Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche-, hanno sicuramente
contribuito a rendere ancora più interessante questa manifestazione che prevedeva una
regata costiera con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di
Pisa per le barche d’Altura ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open, e una
regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche con percorso Marina di
Carrara-Isola del Tino-Viareggio.
Ottimo come sempre il lavoro del Comitato di Regata composto dal presidente Franco
Benito Manganelli e da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e
Danilo Morelli.
“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati
nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità
civili e militari e di tutti i partecipanti, sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club
Nautico Versilia, l’ordine d’arrivo della Regata d’Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di
Paolo Bertazoni (CNV) tagliare per primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla di
Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di
Giancarlo Campera (LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di
Marco Buchignani (CVM), Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita
16905 Marta III di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle vele storiche, invece, primo all’arrivo è
stato Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele di Carlo Cubattoli, Onfale
armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da
2Mà di Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli -Al
termine della premiazione, un vin d’honneur concluderà questa edizione che, come
sempre, non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma
un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un
personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare
ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia che, istituendo questo Trofeo, desidera
ricordare ad ogni edizione la vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da
lui apportate, il lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, e rinnovare ogni
volta lo strettissimo legame con la famiglia Francese.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa
collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina,
CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass.
Vele Storiche Viareggio e C.O. Mariperman CSSN M.M e il supporto di Codecasa due
(Fulvio Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di ENAVE – Ente
Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore
dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per
marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse
località estere.
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TOPSPORT, IL PROGRAMMA PER STUDENTI-ATLETI DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO
Nato nel 2011, il programma TOPSport si rivolge ad atleti e atlete di alto o altissimo livello di ogni
disciplina sportiva, interessati a studiare presso l’Ateneo. Il programma fornisce un supporto costante
per la gestione del proprio percorso universitario e diversi benefit, tra cui la flessibilità delle sessioni
d’esame.
Il programma TOPSport è a numero chiuso ed è previsto da tutti i corsi di studio di UniTrento (ad
esclusione dei corsi interateneo).
Maggiori informazioni su benefit e procedure di ammissione sono disponibili cliccando qui
http://www.unitn.it/servizi/68356/topsport
Atleti e atlete interessate avranno tempo fino alle ore 12.00 del 10 luglio 2018 per inviare la propria

assoluto di Emma Mattivi prima femmina, seguita a ruota da Agata Scalmazzi, nona assoluta e
seconda femmina con un bel terzo in generale in regata due; terza femmina Giorgia Bonalana,
tredicesima assoluta. A seguire Elena Prandi (16), Marco Franceschini (25), Alex Demurtas, per lui un
primo iniziale, seguito però da un 43 e una squalifica in partenza, che in una classifica senza scarto
per non aver raggiuto il numero di 4 regate, ha ovviamete pagato moltissimo finendo 39°. Squalifiche
che hanno pagato anche Malika Bellomi e Augusto Cardellini.
Tra i cadetti (9-11 anni) bel terzo posto di Valentino Blewet (18-3-2), settimo di Manuel De Asmundis
(5-2-30), undicesimo di Leonardo Malfer (22-9-25). A seguire Peter Avolio, Victoria Demurtas,
Giovanni Bedoni, Emma Bert, Christian Scudelari, Luca Franceschini. Per tutti una regata sempre
divertente con tante famiglie che con i coach Santiago Lopez e Mauro Berteotti vivono esperienze
sempre bellissime tra circoli velici, località, amici avversari che fanno della vela uno sport speciale.
Classifica Juniores
cadetti
(Fraglia Vela Riva Press Office)
SUCCESSO PIENO PER LA ROTTA DELLA FRATELLANZA
Marciana Marina, 3 maggio – Si è conclusa con piena soddisfazione dei partecipanti la Rotta della
Fratellanza, manifestazione organizzata dal Circolo della Vela e dalla Pro Loco di Marciana Marina nata
con lo spirito di collegare i velisti con il territorio facendo loro rivivere ciò che accadeva un tempo
sull’isola principale dell’Arcipelago Toscano e seguendo la filosofia “Navighiamo insieme, stiamo
insieme”.
Una veleggiata di tre giorni, dal 25 al 28 aprile scorsi, caratterizzati da clima mite e vendi leggeri o
leggerissimi, partendo da Marciana Marina e facendovi ritorno dopo aver fatto tappa a Marina di
Campo e a Rio Marina: a stazza quella autocertificata con l’indicazione solo delle misure
dell’imbarcazione.
Una decina le imbarcazioni che da Marciana Marina hanno preso il largo per dirigersi in primo giorno
verso Marina di Campo – circa 23 miglia – e girando l’isola in senso antiorario: dapprima, fino
all’altezza di Chiessi le imbarcazioni potevano contare su un maestralino termico (la partenza era stata
segnalata alle ore 9.00) dopo di che si distendeva un veto debole da scirocco che portava le
imbarcazioni fino alla diga foranea del porto di Marina di Campo dove la sera tutti si riunivano a cena
presso il ristorante Kontiki.
La seconda giornata, sempre alle nove di mattina, la flotta ripartiva alla volta di Rio Marina – circa 18
miglia – dove da subito poteva contare sullo scirocco che soffiava intorno ai 7 nodi di intensità
permettendo così un bordeggio perfetto, ma che poi dopo Punta Calamita calava completamente fino a
costringere i partecipanti a proseguire con il cosiddetto “vento di sentina”, cioè a motore fino al porto
della cittadina elbana. La sera di nuovo tutti riuniti per la cena organizzata sotto i “voltoni” dagli amici
del Centro Velico Elbano.
Infine il terzo giorno l’ultima tappa di ritorno a Marciana Marina – circa 18 miglia – partita con un
vento di grecale che mano a mano andava scemando fino a scomparire del tutto: di nuovo motore fino
al golfo di Viticcio per un tuffo in mare grazie anche al clima mite, quasi estivo, e poi il rientro in porto
a Marciana Marina dove la compagnia concludeva i tre giorni della Rotta della Fratellanza con aperitivo
allo Slocum Samba Cafè e la cena nel giardino del Circolo della Vela Marciana Marina.
(Laura Jelmini)
CONCLUSO IL TROFEO AMMIRAGLIO GIUSEPPE FRANCESE
Un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio
Si regatava anche per i Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche
Viareggio, 6 maggio - Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il
peggio, una giornata nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera ma
poi calato in quanto le nuvole non hanno fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare
svolgimento del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento
organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare 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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV
ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo
assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora maggiore
delle precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli,
impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele
d’epoca e storiche, la partenza da Marina di Carrara e l’inserimento come tappa delle due nuove
iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e
storiche-, hanno sicuramente contribuito a rendere ancora più interessante questa manifestazione che
prevedeva una regata costiera con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di
Pisa per le barche d’Altura ORC, Gran Crociera e Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca

e per le vele storiche con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il
lavoro del Comitato di Regata composto dal presidente Franco Benito Manganelli e da Mario Simonetti,
Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e Danilo Morelli.
“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel corso
della cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e militari e di tutti i
partecipanti, sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia, l’ordine d’arrivo
della Regata d’Altura ha visto Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV) tagliare per primo il traguardo,
seguito da Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente della SVV Paolo Insom, X Blu di
Giancarlo Campera (LNI Vg), Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di Marco Buchignani (CVM),
Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Marta III di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle vele
storiche, invece, primo all’arrivo è stato Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele di
Carlo Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria Patrizia
Cioni, e da 2Mà di Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli -Al
termine della premiazione, un vin d’honneur concluderà questa edizione che, come sempre, non è solo
un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto
di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a
molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia che,
istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad ogni edizione la vita dell’Ammiraglio Francese, le
intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici
fronti, e rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la famiglia Francese.”
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
“GRAN VELA CUSIO” E “ONE DESIGN CUP”
7 maggio - Domenica scorsa i migliori velisti del Circolo Vela Pella e del Circolo Vela Orta sono scesi in
acqua per misurarsi in due importanti Regate, sul Lago d'Orta e sul Lago di Como.
Sul Lago d'Orta, a Pella si è svolta la classica Crociera “Gran Vela Cusio”, organizzata dal CV Pella,
sotto un bel sole e con discreto vento. Ad imporsi è stato il Seascape 24 “Braveheart” timonato da
Davide Capriata (CV Orta) , con a bordo la moglie Monica e Stefano Olivari. Ottimo il secondo posto
del J24 “Hussi” di Gabriele Sandroni, con a bordo il fratello Raffaele, Enrico Cocini e Francesca
Cavazzuti. Si sono classificati al terzo posto il Fun “Playfun” di Marco Bettetini, coadiuvato da Gianni
De Bernardi e Francesco Bollettino, e al quarto lo Snipe “Turbolenta” di Remo e Gianna Pirazzi, tutti del
Circolo Vela Orta. Tra i catamarani il Mattia Esse di Maurizio Lualdi (CV Pella) ha preceduto il Classe A
di Angelo Cutaia (CV Orta).
Nello stesso giorno a Bellano sul Lago di Como ha avuto luogo la “One Design Cup”, seconda tappa del
Circuito Nazionale H22. Al termine delle tre prove disputate domenica, con due primi e un secondo
posto ha vinto l' H22 “Adrenalina” di Leo Di Venosa, con l' equipaggio due volte Campione Nazionale
H22 costituito dallo stesso Di Venosa, dal timoniere Michele de Gennaro e dal randista Andrea Olivari,
ai quali si è aggiunto il gennakerista Luca Lenardon (CV Orta). Al secondo posto si è classificato l' H22
“Splinter” di Stefano Nonnis e Diego Caldognetto (CV Pella), e al terzo “Blanca” di Michele Voghi.
Sull' H22 “Hydrogeno” di Davide Casetti, giunto al quinto posto, ha esordito come randista il
ventunenne Pietro de Gennaro del Circolo Vela Orta.
Con i risultati ottenuti in questo week-end, gli atleti dei due Circoli velici cusiani hanno dimostrato di
essere già in buone condizioni di forma, in questo inizio di stagione.
(CV Orta)
NEGRI-LAMBERTENGHI VINCE LO STAR EASTERN HEMISPHERE CHAMPIONSHIP
Al secondo posto gli iridati Diaz-Prada (USA)
5 maggio – Due prove disputate nella giornata conclusiva dello Star Eastern Hemisphere
Championship 2018, organizzato a Trieste dallo Yacht Club Adriaco, con equipaggi provenienti da ben
17 nazioni differenti. Un'ultima giornata che ha ancora messo in difficoltà il Comitato di Regata per via
del vento instabile, al termine della quale, però, è stato possibile svolgere anche la quinta prova
permettendo così a ogni equipaggio di scartare il peggior risultato della serie di piazzamenti,
garantendo così la perfetta regolarità del campionato (che sarebbe comunque stato valido anche con
quattro prove).
Le due ultime prove di giornata sono state vinte, nell'ordine, da Marin Misura-Tonko Barac (Croazia) e
Christian Nehammer-Florian Urban (Austria), rispettivamente classificati al settimo e all'ottavo posto
della graduatoria generale.
La vittoria dello Star Eastern Hemisphere Championship 2018 è andata all'equipaggio italiano Diego
Negri-Sergio Lambertenghi, (7-3 i piazzamenti di oggi) che conferma così lo spettacolare stato di
forma in questa prima parte della stagione internazionale della classe Star, dopo il successo nella
Bacardi Cup di Miami due mesi fa (primo equipaggio italiano nella storia a riuscirci).
Negri-Lambertenghi (1-2-4-7-3, la serie intera dei loro piazzamenti allo Star Eastern Hemisphere
Championship 2018, con il punteggio finale di 10 pti) hanno preceduto di 5 punti in classifica il
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Volvo Ocean Race: Team Brunel resiste, decisive le ultime ore
by Pressmare.it • 7 May 2018 • Uncategorized

Team Brunel resiste in prima posizione della Leg 8 della Volvo Ocean Race, e guida la flotta verso Newport,
una delle capitali della vela mondiale

Nuovo corso di Hobie Cat 16 al Centro Velico Caprera
by Pressmare.it • 7 May 2018 • Uncategorized

La stagione 2018 del Centro Velico Caprera presenta per la prima volta un corso di navigazione su Hobie
Cat 16

Il J24 Vigne Surrau vince la seconda tappa del Circuito Zonale J24
by Pressmare.it • 7 May 2018 • Uncategorized

Conclusa in bellezza anche la seconda manche del Circuito Zonale della Flotta Sarda J24

Francia, Russia, Austria sul podio della Coppa Europa Weta
by Pressmare.it • 7 May 2018 • Uncategorized

Francia, Russia, Austria sono le tre Nazioni sul podio della prima serie di regate della Coppa Europa del
trimarano Weta

18-20 maggio a Portofino il Trofeo SIAD, regata per Dinghy
by Pressmare.it • 7 May 2018 • Uncategorized

Trofeo Luca Avesani per l’organizzazione del Circolo Nautico di Brenzone, riva veneta del Garda, in acqua
c’erano le flotte dei monotipi più grandi

VOR Leg 8: cinque barche in 36 miglia, le ultime mosse
by Pressmare.it • 6 May 2018 • Uncategorized

I sette team della Volvo Ocean Race si stanno preparando per le ultime mosse prima del finale della Leg 8
e il traguardo di Newport, negli USA

Concluso il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
by Pressmare.it • 6 May 2018 • Uncategorized

Si è concluso il XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, tradizionale appuntamento
organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di
Viareggio.

La Duecento di Caorle: Classe Mini, vince Domenico Caparrotti
by Pressmare.it • 6 May 2018 • Uncategorized

Buona la prima per il 18enne di Alghero

La Duecento del Circolo Nautico Santa Margherita: notte di arrivi
by Pressmare.it • 6 May 2018 • Uncategorized

I Trofei Line Honour Paulaner a Freccia del Chienti XTutti e Kika Green Challenge X2

Melges 40 Grand Prix di Palma de Mallorca: altalena di emozioni
by Pressmare.it • 5 May 2018 • Uncategorized

Ancora tre prove disputate quest’oggi, con altre due da correre domani e una classifica assolutamente aperta
a qualsiasi verdetto

Palmavela: la classifica si compatta, Azzurra resta in testa
by Pressmare.it • 5 May 2018 • Uncategorized

Azzurra mantiene il comando della classifica generale della PalmaVela ma Platoon e Quantum accorciano
le distanze. Domani giornata conclusiva
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Concluso il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. Tante le novità di
questa edizione organizzata dal Club Nautico Versilia per ricordare un uomo che ha dato
tanto alla Versilia e alla città di Viareggio. Si regatava anche per i Trofei Altura CCVV e Artiglio
per le vele d’epoca e storiche.
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Il paradiso dei gommoni - Antica Compagnia della Vela
Club Nautico con scivolo gommoni alla Foce del Magra (Fiumaretta, SP) anticacompagniadellavela.it/

V

IAREGGIO – Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere
il peggio, una giornata nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi,
sostenuto fino sera ma poi calato in quanto le nuvole non hanno fatto entrare la normale
termica, ha permesso il regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare 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, e al quale sono legati da un fil rouge
d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente
Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era
Comandante Generale.

Il paradiso dei gommoni - Antica Compagnia della Vela
Club Nautico con scivolo gommoni alla Foce del Magra (Fiumaretta, SP) anticacompagniadellavela.it/

Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora
maggiore delle precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo
Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il
coinvolgimento delle vele d’epoca e storiche, la partenza da Marina di Carrara e l’inserimento
come tappa delle due nuove iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1°
Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche-, hanno sicuramente contribuito a rendere ancora
più interessante questa manifestazione che prevedeva una regata costiera con percorso Marina
di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa per le barche d’Altura ORC International,
ORC Club, Gran Crociera e Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele
storiche con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro
del Comitato di Regata composto dal presidente Franco Benito Manganelli e da Mario Simonetti,
Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e Danilo Morelli.
“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel
corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e
militari e di tutti i partecipanti, sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico
Versilia, l’ordine d’arrivo della Regata d’Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni
(CNV) tagliare per primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM),

Gitana del Presidente della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera (LNI Vg), Ita
16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di Marco Buchignani (CVM), Ita 9930 Blue
Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita 16905 Marta III di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle
vele storiche, invece, primo all’arrivo è stato, Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da
Ismaele di Carlo Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda
di Maria Patrizia Cioni, e da 2Mà di Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del
CNV Danilo Morelli -Al termine della premiazione, un vin d’honneur concluderà questa edizione
che, come sempre, non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv
ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un
personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad
alcuni membri del Consiglio del CN Versilia che, istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad
ogni edizione la vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il
lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, e rinnovare ogni volta lo strettissimo
legame con la famiglia Francese.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di
Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione di
Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago
Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e
C.O. Mariperman CSSN M.M e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico
dell’Ammiraglio Francese) e di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di
servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione
per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il
territorio nazionale e in diverse località estere.
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06/05/2018 - XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il peggio, una giornata nuvolosa
caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera ma poi calato in quanto le nuvole non hanno
fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare 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, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte
personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio
Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora maggiore delle
precedenti grazie anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel
ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele d’epoca e storiche, la
partenza da Marina di Carrara e l’inserimento come tappa delle due nuove iniziative -il Trofeo Altura Comitato
Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche-, hanno sicuramente contribuito a
rendere ancora più interessante questa manifestazione che prevedeva una regata costiera con percorso Marina
di Carrara-Isola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa per le barche d’Altura ORC International, ORC Club,
Gran Crociera e Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele storiche con percorso
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Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro del Comitato di Regata composto
dal presidente Franco Benito Manganelli e da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi
Porchera e Danilo Morelli.
“In attesa delle classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel corso della
cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e militari e di tutti i partecipanti,
sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia, l’ordine d’arrivo della Regata d’Altura ha
visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV) tagliare per primo il traguardo, seguito da Ita 14970
Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana del Presidente della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di Giancarlo
Campera (LNI Vg), Ita 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di Marco Buchignani (CVM), Ita
9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita 16905 Marta III di Patrizia Martini (LNI Vg). Nelle
vele storiche, invece, primo all’arrivo è stato Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da Ismaele di Carlo
Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da
2Mà di Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli -Al termine della
premiazione, un vin d’honneur concluderà questa edizione che, come sempre, non è solo un punto di
riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia,
amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed
in modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia che, istituendo questo Trofeo, desidera
ricordare ad ogni edizione la vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il
lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, e rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la
famiglia Francese.”
Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di
Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia,
CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e C.O. Mariperman CSSN M.M e il supporto di
Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di ENAVE – Ente Navale
Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che
offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto
in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Fonte immagine: Lucca in Diretta - link (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/117761-trofeoammiraglio-francese-ecco-come-e-andata.html)
Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il peggio, una giornata nuvolosa
caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto fino sera ma poi calato in quanto le nuvole non hanno
fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare svolgimento del 22esimo Trofeo challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare 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, e al..
Leggi la notizia integrale su: Lucca in Diretta $ (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/117761trofeo-ammiraglio-francese-ecco-come-e-andata.html)

Il post dal titolo: «Trofeo Ammiraglio Francese, ecco come è andata» è apparso il giorno 06 maggio 2018 alle ore
12:12 sul quotidiano online Lucca in Diretta dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Lucca.
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Nelle vele storiche vince Chaplin della Marina
Militare Italiana
By Marcucci Angelo - -05/07/2018

Concluso il XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. Tante le novità di
questa edizione organizzata dal Club Nautico Versilia per ricordare un uomo che ha dato
tanto alla Versilia e alla città di Viareggio. Si regatava anche per i Trofei Altura CCVV e Artiglio
per le vele d’epoca e storiche.

Viareggio. . Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il
peggio, una giornata nuvolosa caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto
fino sera ma poi calato in quanto le nuvole non hanno fatto entrare la normale termica, ha
permesso il regolare svolgimento del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese,
il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia per ricordare 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, e al quale sono legati da un fil rouge
(https://www.google.it/search?
client=safari&rls=en&q=fil+rouge&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjr3fXmb3MAhUGuxQKHfhLD1YQvwUIGigA) d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del
CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco
Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale. Tante le novità di questa edizione
che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora maggiore delle precedenti grazie
anche al capillare lavoro del Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare
vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele d’epoca e
storiche, la partenza da Marina di Carrara e l’inserimento come tappa delle due nuove
iniziative -il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele
d’epoca e storiche-, hanno sicuramente contribuito a rendere ancora più interessante
questa manifestazione che prevedeva una regata costiera con percorso Marina di CarraraIsola del Tino- Luminella (Li)- Marina di Pisa per le barche d’Altura ORC International, ORC
Club, Gran Crociera e Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele
storiche con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il
lavoro del Comitato di Regata composto dal presidente Franco Benito Manganelli e da Mario
Simonetti, Elisabeth Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e Danilo Morelli. “In attesa delle
classifiche e dei vincitori dei vari Raggruppamenti che verranno premiati nel corso della
cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e militari e di
tutti ipartecipanti, sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia,
l’ordine d’arrivo della Regata d’Altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV)
tagliare per primo il traguardo, seguito da Ita 14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana
del Presidente della SVV Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera (LNI Vg), Ita
16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (CNV), Stregata di Marco Buchignani (CVM), Ita 9930 Blue
Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita 16905 Marta III di Patrizia Martini (LNI
Vg).Cinvece, prima all’arrivo è stato, invece, Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da
Ismaele di Carlo Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare,

Ilda di Maria Patrizia Cioni, e da 2Mà di Roberto De Domenicis- ha spiegato il Direttore
Sportivo del CNV Danilo Morelli -Al termine della premiazione, un vin d’honneur concluderà
questa edizione che, come sempre, non è solo un punto di riferimento nel calendario
agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e
collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei
partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia che,
istituendo questo Trofeo, desidera ricordare ad ogni edizione la vita dell’Ammiraglio
Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle Capitanerie di
Porto su molteplici fronti, e rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la famiglia
Francese.”Il XXIII Trofeo Ammiraglio, Francese si è svolto con il Patrocinio di Regione
Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la
preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V.
Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive,
Ass. Vele Storiche Viareggio e C.O. Mariperman CSSN M.M e il supporto di Codecasa due
(Fulvio Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di ENAVE – Ente Navale
Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore
dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per
marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse
località estere.
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XXIII Trofeo Francese: ecco i
vincitori
VELA - Malgrado le previsioni meteo avverse, una
giornata nuvolosa caratterizzata da vento in
partenza sui 6/9 nodi ha permesso il regolare
svolgimento del XXII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese.
! 7 maggio 2018

"

Il tradizionale appuntamento è organizzato dal Club
Nautico Versilia per ricordare 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.
A tagliare il traguardo della Regata d’Altura è stata Ita
17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (CNV), seguito da Ita
14970 Bertilla di Andrea Parenti (CVM), Gitana del
Presidente della SVV Paolo Insom.
Nelle vele storiche, invece, prima all’arrivo è stato Chaplin
della Marina Militare Italiana.
Tante le novità di questa edizione che ha avuto una
rilevanza e una partecipazione ancora maggiore delle
precedenti: il coinvolgimento delle vele d’epoca e

storiche, la partenza da Marina di Carrara e l’inserimento
come tappa delle due nuove iniziative – il Trofeo Altura
Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per
le vele d’epoca e storiche.
I vincitori verranno premiati nel corso della cerimonia
conclusiva che si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18
presso le sale del Club Nautico Versilia.
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Trofeo Ammiraglio Francese, ecco come è andata
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Malgrado le previsioni meteo dei giorni precedenti avessero fatto temere il peggio, una giornata nuvolosa
caratterizzata da vento in partenza sui 6/9 nodi, sostenuto Cno sera ma poi calato in quanto le nuvole non
hanno fatto entrare la normale termica, ha permesso il regolare svolgimento del 22esimo Trofeo
challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico
Versilia per ricordare 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, e al quale sono legati da un Cl rouge
d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti soci del Cnv ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti
e il vice presidente, ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era comandante generale.

Tante le novità di questa edizione che ha avuto una rilevanza e una partecipazione ancora maggiore delle

precedenti grazie anche al capillare lavoro del direttore sportivo del Cnv, Danilo Morelli, impegnato nel
ridare vigore alle regate d’altura del sodalizio viareggino: il coinvolgimento delle vele d’epoca e storiche, la
partenza da Marina di Carrara e l’inserimento come tappa delle due nuove iniziative - il Trofeo altura
comitato circoli velici versiliesi e il primo Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche - hanno sicuramente
contribuito a rendere ancora più interessante questa manifestazione che prevedeva una regata costiera
con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Luminella-Marina di Pisa per le barche d’altura Orc
International, Orc Club, Gran Crociera e Open, e una regata e veleggiata per gli yacht d’epoca e per le vele
storiche con percorso Marina di Carrara-Isola del Tino-Viareggio. Ottimo come sempre il lavoro del
comitato di regata composto dal presidente Franco Benito Manganelli e da Mario Simonetti, Elisabeth
Kuffer, Stefano Giusti, Luigi Porchera e Danilo Morelli.
In attesa delle classiCche e dei vincitori dei vari raggruppamenti che verranno premiati nel corso della
cerimonia conclusiva che si svolgerà alla presenza di numerose autorità civili e militari e di tutti i
partecipanti, sabato 19 maggio alle 18 nelle sale del Club Nautico Versilia, l’ordine d’arrivo della regata
d’altura ha visto Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazoni (Cnv) tagliare per primo il traguardo, seguito da Ita
14970 Bertilla di Andrea Parenti (Cvm), Gitana del Presidente della Svv Paolo Insom, Ita 13659 X Blu di
Giancarlo Campera (Lni Vg), Ita 16295 Paperoga di Lorenzo Cerulli (Cnv), Stregata di Marco Buchignani
(Cvm), Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (LNI Vg) e da Ita 16905 Marta III di Patrizia Martini (Lni
Vg). Nelle vele storiche, invece, primo all’arrivo è stato, Chaplin della Marina Militare Italiana seguito da
Ismaele di Carlo Cubattoli, Onfale armato da Giovanna Falco, Artica II della Marina Militare, Ilda di Maria
Patrizia Cioni, e da 2Ma di Roberto De Domenicis.
Al termine della premiazione, un vin d’honneur concluderà questa edizione che, come sempre, non è solo
un punto di riferimento nel calendario agonistico della second zona Fiv ma un percorso nella memoria
fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile
a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del consiglio del Circolo nautico Versilia
che, istituendo questo trofeo, desidera ricordare ad ogni edizione la vita dell’Ammiraglio Francese, le
intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle capitanerie di oorto su molteplici fronti, e
rinnovare ogni volta lo strettissimo legame con la famiglia Francese.
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Il tradizionale appuntamento è organizzato dal Club Nautico Versilia per
ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla citt à di Viareggio
dove ha svolto per un certo numero...
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Un grande Filecchio vince la Coppa Toscana di calcio femminile

Nella prima partita le gialloverdi hanno battuto 2-0 la Sangiovannese con reti
di Moni e Cosimini e...
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Quarta medaglia d'oro di giornata per la squadra che si è esibita con
l'esercizio con le 5...
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De Bellis in grande forma sempre ai vertici anche a Misano

Il terzo appuntamento stagionale, per De Bellis sarà all'autodromo di
Vallelunga, il 2 e 3...
NoiTv | 08-05-2018 10:38

rievocazione storica ingresso gratuito
patrocinio del comune messa in sicurezza

Gli appuntamenti
In città e dintorni

Fa
aﬀ
sc

MENU

MAIL

Lucca

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

AZIENDE

ULTIMA ORA

SPORT

METEO
OGG

CERCA

25°

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA

NOTIZIE

EVENTI

CRONACA

POLITICA

SPORT
ECONOMIA

CINEMA

FARMACIE

SPETTACOLO

MAGAZINE

TECNOLOGIA

METEO

MAPPA

RASSEGNA STAMPA

XXIII Trofeo Francese: ecco i vincitori
Condividi con gli amici

COMMUNITY

Invia agli amici

Il tradizionale appuntamento è organizzato dal Club Nautico Versilia per
ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla citt à di Viareggio
dove ha svolto per un certo numero...
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De Bellis in grande forma sempre ai vertici anche a Misano
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