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COMUNICATO STAMPA N 42
Disputata con successo a Viareggio la Regata d’autunno,
in attesa di concludere la stagione 2018 con la Regata d’Inverno, in programma domenica 25.

Con due prove a bastone svoltesi nelle acque a Nord del Porto di Viareggio e caratterizzate
da vento sui 10/12 nodi, si è conclusa con successo la Regata d’Autunno organizzata nella giornata di
domenica dalla Lega Navale Italiana di Viareggio e dal Club Nautico Versilia.
Alla tradizionale manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni ORC, Orc Gran Crociera, Minialtura
e Open hanno partecipato dodici equipaggi.
Il Comitato di Regata e di Giuria (unico) è stato presieduto da Franco Manganelli coadiuvato da
Stefano Giusti e Danilo Morelli.
Doppietta di vittorie per l’ORC GC Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini e per l’unico Open, Ita
13781 Pipina 3 di Pier Franco Pellegrini, mentre in Orc la vittoria in tempo compensato è andata nella
prima prova a ITA 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti e nella seconda a Ita 10398 Telepatia di
Vittorio Giusti.
La premiazione della Regata D’autunno si svolgerà domenica 25 novembre alle ore 17.30 presso le sale
del Club Nautico Versilia, in occasione della premiazione della Regata d’Inverno (a breve, sul sito del
Club Nautico Versilia, nel settore Regate & News - Regate 2018, saranno pubblicate le classifiche
complete).
Domenica 25 novembre, infatti, il Club Nautico Versilia e la Lega Navale Italiana Sez. Viareggio
organizzeranno la Regata d’Inverno, tradizionale appuntamento di fine stagione riservato a tutte le
imbarcazioni ORC, Orc Gran Crociera, Minialtura e Open. Il Briefing per gli equipaggi è previsto alle
ore 9 mentre il segnale d'avviso della prova sarà dato alle ore 10.
Sul sito del Club Nautico Versilia (www.clubnauticoversilia.it), nel settore Regate&Eventi - Regate
2018, sono pubblicate e scaricabili tutte le informazioni utili per partecipare alla regata conclusiva
della stagione 2018 (bando di regata, modulo d'iscrizione, lista equipaggio, e, a breve, le istruzioni di
regata).
Il Club Nautico Versilia e la Lega Navale Italiana Sez. Viareggio, inoltre, ricordano con piacere
l’appuntamento in programma sabato 24 novembre alle ore 16, presso le sale del CNV, con “Dai
portolani ai gps cartografici e le moderne app di navigazione. L’evoluzione della cartografia nautica e
le ultime novità tecnologiche”.
Viareggio.
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