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             COMUNICATO STAMPA N 11 
Cresce l’attesa per il XXIV Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. 
Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi per una nuova edizione della manifestazione  

dedicata ad un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio.  
La regata è anche la prima tappa dei Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche. 

Viareggio. Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi in attesa della ventiquattresima edizione del Trofeo Challenge 
Ammiraglio Giuseppe Francese, la tradizionale manifestazione 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 week end del 4 e 5 maggio, infatti, si svolgerà l’imperdibile appuntamento riservato alle imbarcazione ORC International, 
ORC Club, Gran Crociera, Open, Barche d’Epoca, Classiche e Vele storiche, agli yachts in legno o in metallo di costruzione 
anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca) e al 1976 (Yachts Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal 
“Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici - C.I.M. “, agli Spirit of Tradition con certificato IRC 
Vele storiche e agli Swan Classic con certificato ORC. 
 Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri.  
La manifestazione sarà anche valida come tappa del II Trofeo Artiglio -il circuito riservato agli yachts d’epoca e classici e alle 
Vele storiche che prevede la partecipazione anche al Trofeo CSSN-ASDP della Spezia, alla Regata Vele d'epoca di Livorno e al 
XV Raduno Vele Storiche Viareggio- e del II Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi (nato dalle sinergie dei Circoli 
coinvolti nel CCVV con la volontà di incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e 
riportare in mare un numero sempre maggiore di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Prossima tappa sarà la Regata 
dei Cetacei ACT2). 
“Le istruzioni di Regata del TAF saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 3 maggio.- ha spiegato il direttore 
sportivo del CNV, Danilo Morelli -Sabato 4 maggio, invece, durante il briefing previsto alle ore 12 presso il Club Nautico 
Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo tutti i chiarimenti relativi al percorso e 
informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e Classiche. La partenza, come nella precedente 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 Stefano Giusti coadiuvato da Franco Benito Manganelli, 
Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti e dall’aspirante Antimo Brugnano. 
Nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia alla 
presenza di numerose autorità civili e militari, saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe o raggruppamento (ORC A 
e B – Gran Crociera A e B) in tempo compensato con almeno 5 iscritti. Per l'assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una 
classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola 
categoria. La Divisione Open correrà in tempo reale così come le Barche storiche e classiche. Le loro classifiche saranno 
calcolate secondo le indicazioni della normativa prevista da ciascuna Classe. La Classifica per le Vele Storiche (equipaggi muniti 
di tessera FIV ordinaria) sarà redatta sulla base degli arrivi in Tempo Reale e in ragione dell’eventuale suddivisone in gruppi, 
nessun dei quali sarà costituito da meno di tre barche. Il tradizionale vin d’honneur concluderà 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.” 
Il XXIV Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora una volta sul Patrocinio di 
Regione Toscana, Provincia di Lucca, Assonautica Lucca Versilia e Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione 
di Capitaneria di Porto di Viareggio e sul tradizionale supporto di Codecasa due. 
Nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI sez. di Viareggio Domenico Mei, CN Marina di Carrara 
Emilio Cucurnia, S.V. Viareggina Paolo Insom, CV Torre del Lago Puccini Massimo Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Joe 
Borghetti, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Ass. Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. 
Silverio D’Arco. 
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, è, infatti, 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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16/04/2019 VIAREGGIO: A MAGGIO IL TROFEO AMMIRAGLIO FRANCESE

Cresce l’attesa per il XXIV Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi per una nuova edizione della manifestazione
dedicata ad un uomo che ha dato tanto alla Versilia ed alla città di Viareggio
La regata è anche la prima tappa dei Trofei Altura CCVV ed Artiglio per le vele d’epoca e
storiche

Viareggio. Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi in attesa della ventiquattresima edizione del Trofeo

Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, la tradizionale manifestazione 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 weekend del 4 e 5 maggio, infatti, si svolgerà l'imperdibile appuntamento riservato alle imbarcazioni

ORC International, ORC Club, Gran Crociera, Open, Barche d'Epoca, Classiche e Vele storiche, agli yachts in

legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d'Epoca) ed al 1976 (Yachts Classici), nonché le

loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal "Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts

d'Epoca e Classici - C.I.M.", agli Spirit of Tradition con certificato IRC Vele storiche ed agli Swan Classic con

certificato ORC.

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

La manifestazione sarà anche valida come tappa del II Trofeo Artiglio -il circuito riservato agli yachts d'epoca

e classici ed alle Vele storiche che prevede la partecipazione anche al Trofeo CSSN-ASDP della Spezia, alla

Regata Vele d'epoca di Livorno ed al XV Raduno Vele Storiche Viareggio- e del II Trofeo Altura Comitato

Circoli Velici Versiliesi (nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV con la volontà di incrementare la

collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e riportare in mare un numero

sempre maggiore di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Prossima tappa sarà la Regata dei

Cetacei ACT2).

"Le istruzioni di Regata del TAF saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 3 maggio.- ha

spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Sabato 4 maggio, invece, durante il briefing previsto

alle ore 12 presso il Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo,

forniremo tutti i chiarimenti relativi al percorso ed informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e

Classiche. La partenza, come nella precedente 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 Stefano Giusti coadiuvato da Franco Benito

Manganelli, Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti e dall'aspirante Antimo Brugnano.

Nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 18 presso le sale del Club

Nautico Versilia alla presenza di numerose autorità civili e militari, saranno premiati i primi tre classificati di

ogni classe o raggruppamento (ORC A e B - Gran Crociera A e B) in tempo compensato con almeno 5

iscritti. Per l'assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC

Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria. La Divisione Open
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correrà in tempo reale così come le Barche storiche e classiche. Le loro classifiche saranno calcolate

secondo le indicazioni della normativa prevista da ciascuna Classe. La Classifica per le Vele Storiche

(equipaggi muniti di tessera FIV ordinaria) sarà redatta sulla base degli arrivi in Tempo Reale ed in ragione

dell'eventuale suddivisone in gruppi, nessun dei quali sarà costituito da meno di tre barche. Il tradizionale

vin d'honneur concluderà 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."

Il XXIV Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora una volta sul

Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Assonautica Lucca Versilia e Camera di Commercio di

Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio e sul tradizionale supporto di

Codecasa due.

Nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI sez. di Viareggio Domenico Mei, CN

Marina di Carrara Emilio Cucurnia, S.V. Viareggina Paolo Insom, CV Torre del Lago Puccini Massimo

Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Joe Borghetti, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Ass. Vele Storiche

Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio D'Arco.

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, è, infatti, 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

Vincitore XXIII Trofeo (clicca per ingrandire) premiazione 2018 (clicca per ingrandire)
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Cresce l'attesa per il 24° Trofeo challenge
ammiraglio Giuseppe Francese
martedì, 16 aprile 2019, 15:25

Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi in
attesa della ventiquattresima edizione del Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, la
tradizionale manifestazione 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 week end del 4 e 5 maggio, infatti, si svolgerà l'imperdibile appuntamento
riservato alle imbarcazione ORC International, ORC Club, Gran Crociera, Open, Barche
d'Epoca, Classiche e Vele storiche, agli yachts in legno o in metallo di costruzione
anteriore al 1950 (Yachts d'Epoca) e al 1976 (Yachts Classici), nonché le loro repliche
individuabili secondo quanto disposto dal "Regolamento per la stazza e le regate degli
Yachts d'Epoca e Classici - C.I.M. ", agli Spirit of Tradition con certificato IRC Vele
storiche e agli Swan Classic con certificato ORC. Fra gli equipaggi attesi i protagonisti
delle passate edizioni e molti altri. 

La manifestazione sarà anche valida come tappa del II Trofeo Artiglio -il circuito riservato
agli yachts d'epoca e classici e alle Vele storiche che prevede la partecipazione anche al
Trofeo CSSN-ASDP della Spezia, alla Regata Vele d'epoca di Livorno e al XV Raduno
Vele Storiche Viareggio- e del II Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi (nato dalle
sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV con la volontà di incrementare la collaborazione tra
i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e riportare in mare un numero
sempre maggiore di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Prossima tappa sarà
la Regata dei Cetacei ACT2)."Le istruzioni di Regata del TAF saranno a disposizione dei
regatanti dalle ore 17 di venerdì 3 maggio.- ha spiegato il direttore sportivo del CNV,
Danilo Morelli -Sabato 4 maggio, invece, durante il briefing previsto alle ore 12 presso il
Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo,
forniremo tutti i chiarimenti relativi al percorso e informazioni per la Classe Open e per le
Vele Storiche e Classiche. La partenza, come nella precedente 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
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Regata sarà presieduto da Stefano Giusti coadiuvato da Franco Benito Manganelli, Mario
Simonetti, Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti e dall'aspirante Antimo Brugnano.Nel corso
della cerimonia conclusiva che si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 18 presso le sale
del Club Nautico Versilia alla presenza di numerose autorità civili e militari, saranno
premiati i primi tre classificati di ogni classe o raggruppamento (ORC A e B – Gran
Crociera A e B) in tempo compensato con almeno 5 iscritti. Per l'assegnazione del Trofeo
Challenge verrà stilata una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran
Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria. La Divisione
Open correrà in tempo reale così come le Barche storiche e classiche. Le loro classifiche
saranno calcolate secondo le indicazioni della normativa prevista da ciascuna Classe. La
Classifica per le Vele Storiche (equipaggi muniti di tessera FIV ordinaria) sarà redatta sulla
base degli arrivi in Tempo Reale e in ragione dell'eventuale suddivisone in gruppi, nessun
dei quali sarà costituito da meno di tre barche. Il tradizionale vin d'honneur concluderà
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."Il
XXIV Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare
ancora una volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Assonautica
Lucca Versilia e Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di
Capitaneria di Porto di Viareggio e sul tradizionale supporto di Codecasa due.

Nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI sez. di Viareggio
Domenico Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, S.V. Viareggina Paolo Insom, CV
Torre del Lago Puccini Massimo Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Joe Borghetti,
AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Ass. Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O.
Mariperman CSSN M.M. Silverio D'Arco.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, è,
infatti, 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 20 volte.

In occasione della prima prova di
campionato italiano di motocross
d’epoca disputatasi sul tracciato del
Crossodromo del “Ciglione della
Malpensa”, tracciato storico di livello
internazionale, è stato presentato il
Team del Associazione Motociclistica
Perla Del Tirreno “Anatomici del
Gozzo” rappresentato dai piloti che
hanno tutti ben figurato nelle
rispettive categorie

giovedì, 18 aprile 2019, 19:39

Remuntada Viareggio: la
doppietta di Chicchiarelli vale
il pari con la prima della classe
Al Comunale di Camaiore, nel giovedì
del turno pasquale viene fuori una
partita splendida tra le zebre e la
capolista Pianese, terminata con un
punto a testa. Un pari che al di là di
tutto serve di fatto a poco ad
entrambe

mercoledì, 17 aprile 2019, 10:17

Sara Rocca al Torneo
Internazionale di Baku con la
Nazionale Junior di ginnastica
ritmica
Sara Rocca di nuovo protagonista
con la Nazionale Junior di ginnastica
ritmica. L'atleta della Raffaello Motto
sarà infatti impegnata nell'Incontro
Internazionale che si terrà alla
National Gymnastics Arena di Baku,
in Azerbaigian, da venerdì a
domenica

martedì, 16 aprile 2019, 09:04

La Motto brilla anche
nell'artistica maschile: argento
per Alessandro Salvati a
Padova
La Raffaello Motto brilla anche nella
sezione artistica maschile. Secondo
posto per Alessandro Salvati al
campionato di Zona Tecnica Gold
Allievi 2 che si è svolto a Padova. Il
giovane ginnasta della società
viareggina si è reso protagonista di
una performance di alto livello nei vari
attrezzi (cavallo, anelli, volteggio,...

domenica, 14 aprile 2019, 21:24

Fra Massese e Viareggio finisce
in parità: 0 a 0
Un pari che non serve di fatto a
nessuno. Massese già retrocessa e
Viareggio che con questa "x" molto
probabilmente dice addio alle residue
speranze di salvezza diretta. Salvezza
che a questo punto passa quasi
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CRESCE L’ATTESA PER IL XXIV
TROFEO CHALLENGE

AMMIRAGLIO GIUSEPPE
FRANCESE

16 Aprile 2019

Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi per una nuova edizione della manifestazione 

dedicata ad un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio. 

La regata è anche la prima tappa dei Trofei Altura CCVV e Artiglio per le vele d’epoca e storiche.

 

Viareggio. Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi in attesa della ventiquattresima edizione del

Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, la tradizionale manifestazione 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 week end del 4 e 5 maggio, infatti, si svolgerà l’imperdibile appuntamento riservato alle

imbarcazione ORC International, ORC Club, Gran Crociera, Open, Barche d’Epoca, Classiche e Vele

storiche, agli yachts in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca) e al 1976

(Yachts Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento per la

stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici – C.I.M. “, agli Spirit of Tradition con certificato IRC

Vele storiche e agli Swan Classic con certificato ORC.

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

La manifestazione sarà anche valida come tappa del II Trofeo Artiglio -il circuito riservato agli yachts

d’epoca e classici e alle Vele storiche che prevede la partecipazione anche al Trofeo CSSN-ASDP della

Spezia, alla Regata Vele d’epoca di Livorno e al XV Raduno Vele Storiche Viareggio- e del II Trofeo

Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi (nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV con la volontà

di incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d’Altura in Versilia e riportare in

mare un numero sempre maggiore di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Prossima tappa

sarà la Regata dei Cetacei ACT2).

“Le istruzioni di Regata del TAF saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 3 maggio.-

ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Sabato 4 maggio, invece, durante il briefing

previsto alle ore 12 presso il Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti

meteo, forniremo tutti i chiarimenti relativi al percorso e informazioni per la Classe Open e per le Vele

Storiche e Classiche. La partenza, come nella precedente 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 Stefano

Giusti coadiuvato da Franco Benito Manganelli, Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti e

dall’aspirante Antimo Brugnano.

Nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 18 presso le sale del

Club Nautico Versilia alla presenza di numerose autorità civili e militari, saranno premiati i primi tre

classificati di ogni classe o raggruppamento (ORC A e B – Gran Crociera A e B) in tempo compensato

con almeno 5 iscritti. Per l’assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una classifica Overall per le

Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola

categoria. La Divisione Open correrà in tempo reale così come le Barche storiche e classiche. Le loro

classifiche saranno calcolate secondo le indicazioni della normativa prevista da ciascuna Classe. La

Classifica per le Vele Storiche (equipaggi muniti di tessera FIV ordinaria) sarà redatta sulla base degli

arrivi in Tempo Reale e in ragione dell’eventuale suddivisone in gruppi, nessun dei quali sarà costituito

da meno di tre barche. Il tradizionale vin d’honneur concluderà 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.”

Il XXIV Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora una

volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Assonautica Lucca Versilia e Camera di

Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio e sul tradizionale

supporto di Codecasa due.

Nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI sez. di Viareggio Domenico Mei, CN

Marina di Carrara Emilio Cucurnia, S.V. Viareggina Paolo Insom, CV Torre del Lago Puccini Massimo

Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Joe Borghetti, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Ass. Vele

Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio D’Arco.

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,

è, infatti, 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.

http://www.clubnauticoversilia.it/
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Cresce l’attesa per il XXIV Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese

 

redazione

Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi in attesa della ventiquattresima
edizione del Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, la tradizionale
manifestazione 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 week end del 4 e 5 maggio, infatti, si svolgerà l’imperdibile appuntamento
riservato alle imbarcazione ORC International, ORC Club, Gran Crociera, Open,
Barche d’Epoca, Classiche e Vele storiche, agli yachts in legno o in metallo di
costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca) e al 1976 (Yachts Classici),
nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento
per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici - C.I.M. “, agli Spirit of
Tradition con certificato IRC Vele storiche e agli Swan Classic con certificato ORC.
 Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri. 
La manifestazione sarà anche valida come tappa del II Trofeo Artiglio -il circuito
riservato agli yachts d’epoca e classici e alle Vele storiche che prevede la
partecipazione anche al Trofeo CSSN-ASDP della Spezia, alla Regata Vele d'epoca
di Livorno e al XV Raduno Vele Storiche Viareggio- e del II Trofeo Altura Comitato
Circoli Velici Versiliesi (nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV con la
volontà di incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate
d'Altura in Versilia e riportare in mare un numero sempre maggiore di equipaggi
con la voglia di regatare e divertirsi. Prossima tappa sarà la Regata dei Cetacei
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ACT2).
“Le istruzioni di Regata del TAF saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17
di venerdì 3 maggio.- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -
Sabato 4 maggio, invece, durante il briefing previsto alle ore 12 presso il Club
Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo,
forniremo tutti i chiarimenti relativi al percorso e informazioni per la Classe Open
e per le Vele Storiche e Classiche. La partenza, come nella precedente 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 Stefano Giusti coadiuvato da Franco Benito Manganelli, Mario
Simonetti, Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti e dall’aspirante Antimo Brugnano.
Nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà domenica 5 maggio alle ore
18 presso le sale del Club Nautico Versilia alla presenza di numerose autorità
civili e militari, saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe o
raggruppamento (ORC A e B – Gran Crociera A e B) in tempo compensato con
almeno 5 iscritti. Per l'assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una
classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno
estrapolate le classifiche di ogni singola categoria. La Divisione Open correrà in
tempo reale così come le Barche storiche e classiche. Le loro classifiche saranno
calcolate secondo le indicazioni della normativa prevista da ciascuna Classe. La
Classifica per le Vele Storiche (equipaggi muniti di tessera FIV ordinaria) sarà
redatta sulla base degli arrivi in Tempo Reale e in ragione dell’eventuale
suddivisone in gruppi, nessun dei quali sarà costituito da meno di tre barche. Il
tradizionale vin d’honneur concluderà 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.”
Il XXIV Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà
contare ancora una volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Assonautica Lucca Versilia e Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa
collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio e sul tradizionale supporto di
Codecasa due.
Nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI sez. di
Viareggio Domenico Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, S.V. Viareggina
Paolo Insom, CV Torre del Lago Puccini Massimo Bertolani, Assonautica Lucca-
Versilia Joe Borghetti, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Ass. Vele Storiche
Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio D’Arco.
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, è, infatti, 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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Cartiere

Al via la prima edizione della
regata d'altura Martini Cup

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Optimist: sul Garda Erik Scheidt
macina vittorie
7° Meeting del Garda Optimist . Oggi in
acqua per determinare Gold e Silver fleet

O’pen Skiff, Palermo: a Procida
c’è un nido di campioncini
Eurochallenge a Palermo, sessantcinque
O'pen Skiff da 4 nazioni danno spettacolo
a Mondello

Il Friuli Venezia Giulia comunica le
sue bellezze
La promozione del mare del Friuli Venezia
Giulia continua. Nuovo allestimento
tematico a Trieste Airport

Grimaldi Lines sostiene gli atleti
paralimpici della LNI Palermo
Centro
Grimaldi Lines ospiterà sulle sue navi gli
equipaggi palermitani e le quattro
imbarcazioni paralimpiche Hansa 303 che
parteciperanno alla Settimana Velica
Internazionale Accademia Navale di
Livorno 2019

Genova, World Cup Series: tre
equipaggi italiani in Medal Race
Sono Ruggero Tita e Caterina Banti (SV
Guardia di Finanza/CC Aniene), Lorenzo
Bressani con Cecilia Zorzi (CC
Aniene/Marina Militare) e Carlotta Omari e
Matilda Distefano (Sirena CN
Triestino/Soc.Triestina Vela)

Palermo: parte la prima tappa del
circuito europeo O'pen Bic
Tutto pronto a Palermo per la prima tappa
europea del Circuito riservato alla classe
O’pen Bic. Mondello e la Sicilia danno il
meglio di sé con temperature estive ed
acque dai colori caraibici

Gaeta Trofeo Punta Stendardo
2019, tre giorni di grande vela
Nella splendida cornice del Golfo di Gaeta
dal 26 al 28 aprile si svolgerà la 24ma
edizione del Trofeo Punta Stendardo, la
regata è valida per la Qualificazione
Nazionale per il Campionato Italiano
Assoluto d’Altura 2019

Garda: il 4° Easter Meeting partito
con il vento in poppa
Partenza alla grande per il 4° Easter
Meeting – Trofeo Centrale del latte di
Brescia riservato al doppio giovanile Rs
Feva

Marevivo a bordo di Tevere Remo
Mon Ile
Alla Lunga Bolina Marevivo parteciperà
sull'imbarcazione di Gianropcco Catalano
che ha aderito alla campagna
#StopSingleUsePlastic

World Cup Series: il vento di
Genova delude ancora
Molte classi devono ancora iniziare le loro
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Al Club Nautico Versilia cresce l’attesa per il XXIV
Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Viareggio. Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi in attesa della ventiquattresima
edizione del Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, la tradizionale
manifestazione 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 week end del 4 e 5 maggio, infatti, si svolgerà l’imperdibile appuntamento riservato
alle imbarcazione ORC International, ORC Club, Gran Crociera, Open, Barche d’Epoca,
Classiche e Vele storiche, agli yachts in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950
(Yachts d’Epoca) e al 1976 (Yachts Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo
quanto disposto dal “Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e
Classici - C.I.M. “, agli Spirit of Tradition con certificato IRC Vele storiche e agli Swan
Classic con certificato ORC.
 Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri.   La
manifestazione sarà anche valida come tappa del II Trofeo Artiglio -il circuito riservato agli
yachts d’epoca e classici e alle Vele storiche che prevede la partecipazione anche al
Trofeo CSSN-ASDP della Spezia, alla Regata Vele d'epoca di Livorno e al XV Raduno
Vele Storiche Viareggio- e del II Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi (nato dalle
sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV con la volontà di incrementare la collaborazione tra i
vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e riportare in mare un numero sempre
maggiore di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Prossima tappa sarà la Regata
dei Cetacei ACT2).
“Le istruzioni di Regata del TAF saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di
venerdì 3 maggio.- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Sabato 4
maggio, invece, durante il briefing previsto alle ore 12 presso il Club Nautico Versilia, oltre
a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo tutti i chiarimenti relativi al
percorso e informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e Classiche. La
partenza, come nella precedente 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 Stefano Giusti coadiuvato da Franco Benito Manganelli, Mario
Simonetti, Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti e dall’aspirante Antimo Brugnano.
Nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 18
presso le sale del Club Nautico Versilia alla presenza di numerose autorità civili e militari,
saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe o raggruppamento (ORC A e B –
Gran Crociera A e B) in tempo compensato con almeno 5 iscritti. Per l'assegnazione del
Trofeo Challenge verrà stilata una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e
Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria. 
La Divisione Open correrà in tempo reale così come le Barche storiche e classiche. Le loro
classifiche saranno calcolate secondo le indicazioni della normativa prevista da ciascuna
Classe. La Classifica per le Vele Storiche (equipaggi muniti di tessera FIV ordinaria) sarà
redatta sulla base degli arrivi in Tempo Reale e in ragione dell’eventuale suddivisone in
gruppi, nessun dei quali sarà costituito da meno di tre barche. Il tradizionale vin d’honneur
concluderà 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.”
Il XXIV Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare
ancora una volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Assonautica
Lucca Versilia e Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di
Capitaneria di Porto di Viareggio e sul tradizionale supporto di Codecasa due.
Nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI sez. di Viareggio
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Domenico Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, S.V. Viareggina Paolo Insom, CV
Torre del Lago Puccini Massimo Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Joe Borghetti, AIVE
Pier Maria Giusteschi Conti, Ass. Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O.
Mariperman CSSN M.M. Silverio D’Arco.
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, è, infatti, 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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Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi in attesa della ventiquattresima edizione del Trofeo

Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, la tradizionale manifestazione 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 week end del 4 e 5 maggio, infatti, si svolgerà l’imperdibile appuntamento riservato alle imbarcazione

ORC International, ORC Club, Gran Crociera, Open, Barche d’Epoca, Classiche e Vele storiche, agli yachts in

legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca) e al 1976 (Yachts Classici), nonché le

loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts

d’Epoca e Classici - C.I.M. “, agli Spirit of Tradition con certificato IRC Vele storiche e agli Swan Classic con

certificato ORC.
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versilia__cb=3aa925c068__oadest=http%3A%2F%2Fwww.azimutyachts.com%2Fazimut60.html)
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di: Letizia Tassinari (https://www.versiliatoday.it/author/letiziatassinari/) | Pubblicato il 16/04/2019 at 15:35.

Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi in attesa della ventiquattresima edizione del Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese, la tradizionale manifestazione 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 Tl rouge d’aUetto 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 week end del 4 e 5 maggio, infatti, si svolgerà l’imperdibile appuntamento riservato alle imbarcazione ORC International, ORC Club,
Gran Crociera, Open, Barche d’Epoca, Classiche e Vele storiche, agli yachts in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts
d’Epoca) e al 1976 (Yachts Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento per la stazza e le
regate degli Yachts d’Epoca e Classici – C.I.M. “, agli Spirit of Tradition con certiTcato IRC Vele storiche e agli Swan Classic con certiTcato
ORC.
Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri.
La manifestazione sarà anche valida come tappa del II Trofeo Artiglio -il circuito riservato agli yachts d’epoca e classici e alle Vele storiche
che prevede la partecipazione anche al Trofeo CSSN-ASDP della Spezia, alla Regata Vele d’epoca di Livorno e al XV Raduno Vele Storiche
Viareggio- e del II Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi (nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV con la volontà di
incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d’Altura in Versilia e riportare in mare un numero sempre maggiore
di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Prossima tappa sarà la Regata dei Cetacei ACT2).
“Le istruzioni di Regata del TAF saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 3 maggio.- ha spiegato il direttore sportivo del
CNV, Danilo Morelli -Sabato 4 maggio, invece, durante il brieTng previsto alle ore 12 presso il Club Nautico Versilia, oltre a tutte le
informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo tutti i chiarimenti relativi al percorso e informazioni per la Classe Open e per le
Vele Storiche e Classiche. La partenza, come nella precedente 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 Stefano
Giusti coadiuvato da Franco Benito Manganelli, Mario Simonetti, Elisabeth KuUer, Beatrice Bolletti e dall’aspirante Antimo Brugnano.
Nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia alla presenza
di numerose autorità civili e militari, saranno premiati i primi tre classiTcati di ogni classe o raggruppamento (ORC A e B – Gran Crociera
A e B) in tempo compensato con almeno 5 iscritti. Per l’assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una classiTca Overall per le Classi
ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classiTche di ogni singola categoria. La Divisione Open correrà in tempo
reale così come le Barche storiche e classiche. Le loro classiTche saranno calcolate secondo le indicazioni della normativa prevista da
ciascuna Classe. La ClassiTca per le Vele Storiche (equipaggi muniti di tessera FIV ordinaria) sarà redatta sulla base degli arrivi in Tempo
Reale e in ragione dell’eventuale suddivisone in gruppi, nessun dei quali sarà costituito da meno di tre barche. Il tradizionale vin
d’honneur concluderà questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma anche aUettivo 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.”
Il XXIV Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora una volta sul Patrocinio di Regione
Toscana, Provincia di Lucca, Assonautica Lucca Versilia e Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di
Porto di Viareggio e sul tradizionale supporto di Codecasa due.
Nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI sez. di Viareggio Domenico Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia,
S.V. Viareggina Paolo Insom, CV Torre del Lago Puccini Massimo Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Joe Borghetti, AIVE Pier Maria
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Premiazione XXIII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

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

La manifestazione sarà anche valida come tappa del II Trofeo Artiglio -il circuito riservato agli yachts

d’epoca e classici e alle Vele storiche che prevede la partecipazione anche al Trofeo CSSN-ASDP della

Spezia, alla Regata Vele d'epoca di Livorno e al XV Raduno Vele Storiche Viareggio- e del II Trofeo Altura

Comitato Circoli Velici Versiliesi (nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV con la volontà di

incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e riportare in

mare un numero sempre maggiore di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Prossima tappa sarà

la Regata dei Cetacei ACT2).

“Le istruzioni di Regata del TAF saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 3 maggio.- ha

spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Sabato 4 maggio, invece, durante il briefing previsto

alle ore 12 presso il Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo,

forniremo tutti i chiarimenti relativi al percorso e informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e

Classiche. La partenza, come nella precedente 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 Stefano Giusti coadiuvato da

Franco Benito Manganelli, Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti e dall’aspirante Antimo

Brugnano.

Nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 18 presso le sale del Club

Nautico Versilia alla presenza di numerose autorità civili e militari, saranno premiati i primi tre

classificati di ogni classe o raggruppamento (ORC A e B – Gran Crociera A e B) in tempo compensato con

almeno 5 iscritti. Per l'assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una classifica Overall per le Classi

ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria. La

Divisione Open correrà in tempo reale così come le Barche storiche e classiche. Le loro classifiche saranno

calcolate secondo le indicazioni della normativa prevista da ciascuna Classe. La Classifica per le Vele

Storiche (equipaggi muniti di tessera FIV ordinaria) sarà redatta sulla base degli arrivi in Tempo Reale e in

ragione dell’eventuale suddivisone in gruppi, nessun dei quali sarà costituito da meno di tre barche. Il

tradizionale vin d’honneur concluderà 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.”

Il XXIV Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora una volta

sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Assonautica Lucca Versilia e Camera di Commercio

di Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio e sul tradizionale supporto di

Codecasa due.

Nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI sez. di Viareggio Domenico Mei, CN

Marina di Carrara Emilio Cucurnia, S.V. Viareggina Paolo Insom, CV Torre del Lago Puccini Massimo

Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Joe Borghetti, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Ass. Vele Storiche

Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio D’Arco.

https://www.pressmare.it/it
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Cresce L’attesa Per Il XXIV Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Viareggio. Al Club Nautico Versilia
fervono i preparativi in attesa della
ventiquattresima edizione del
Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese, la tradizionale
manifestazione 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 week end del 4 e 5 maggio, infatti, si svolgerà l'imperdibile appuntamento riservato alle
imbarcazione ORC International, ORC Club, Gran Crociera, Open, Barche d'Epoca, Classiche e
Vele storiche, agli yachts in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d'Epoca) e
al 1976 (Yachts Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal
"Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts d'Epoca e Classici - C.I.M. ", agli Spirit of
Tradition con certificato IRC Vele storiche e agli Swan Classic con certificato ORC.
Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri. 
La manifestazione sarà anche valida come tappa del II Trofeo Artiglio -il circuito riservato agli
yachts d'epoca e classici e alle Vele storiche che prevede la partecipazione anche al Trofeo CSSN-
ASDP della Spezia, alla Regata Vele d'epoca di Livorno e al XV Raduno Vele Storiche Viareggio- e
del II Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi (nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel
CCVV con la volontà di incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate
d'Altura in Versilia e riportare in mare un numero sempre maggiore di equipaggi con la voglia di
regatare e divertirsi. Prossima tappa sarà la Regata dei Cetacei ACT2).
"Le istruzioni di Regata del TAF saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 3
maggio.- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Sabato 4 maggio, invece,
durante il briefing previsto alle ore 12 presso il Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni
utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo tutti i chiarimenti relativi al percorso e informazioni
per la Classe Open e per le Vele Storiche e Classiche. La partenza, come nella precedente
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 Stefano Giusti coadiuvato da Franco
Benito Manganelli, Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti e dall'aspirante Antimo
Brugnano.
Nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 18 presso le sale
del Club Nautico Versilia alla presenza di numerose autorità civili e militari, saranno premiati i
primi tre classificati di ogni classe o raggruppamento (ORC A e B – Gran Crociera A e B) in tempo
compensato con almeno 5 iscritti. Per l'assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una
classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le
classifiche di ogni singola categoria. La Divisione Open correrà in tempo reale così come le
Barche storiche e classiche. Le loro classifiche saranno calcolate secondo le indicazioni della
normativa prevista da ciascuna Classe. La Classifica per le Vele Storiche (equipaggi muniti di
tessera FIV ordinaria) sarà redatta sulla base degli arrivi in Tempo Reale e in ragione
dell'eventuale suddivisone in gruppi, nessun dei quali sarà costituito da meno di tre barche. Il
tradizionale vin d'honneur concluderà 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."
Il XXIV Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora
una volta sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Assonautica Lucca Versilia e
Camera di Commercio di Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio
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e sul tradizionale supporto di Codecasa due.
Nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI sez. di Viareggio Domenico
Mei, CN Marina di Carrara Emilio Cucurnia, S.V. Viareggina Paolo Insom, CV Torre del Lago
Puccini Massimo Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Joe Borghetti, AIVE Pier Maria Giusteschi
Conti, Ass. Vele Storiche Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio
D'Arco.
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, è, infatti, 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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16/04/2019 - XXIV Trofeo Challenge Ammiraglio Francese

Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi in attesa della ventiquattresima edizione del Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese, la tradizionale manifestazione 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 week end del 4 e 5 maggio, infatti, si svolgerà l’imperdibile appuntamento riservato alle imbarcazione
ORC International, ORC Club, Gran Crociera, Open, Barche d’Epoca, Classiche e Vele storiche, agli yachts in
legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca) e al 1976 (Yachts Classici), nonché le loro
repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca

e Classici - C.I.M. “, agli Spirit of Tradition con certificato IRC Vele storiche e agli Swan Classic con
certificato ORC.

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

La manifestazione sarà anche valida come tappa del II Trofeo Artiglio -il circuito riservato agli yachts d’epoca
e classici e alle Vele storiche che prevede la partecipazione anche al Trofeo CSSN-ASDP della Spezia, alla
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Regata Vele d'epoca di Livorno e al XV Raduno Vele Storiche Viareggio- e del II Trofeo Altura Comitato
Circoli Velici Versiliesi (nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel CCVV con la volontà di incrementare la

collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e riportare in mare un numero sempre
maggiore di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi. Prossima tappa sarà la Regata dei Cetacei ACT2).

“Le istruzioni di Regata del TAF saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 3 maggio.- ha
spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Sabato 4 maggio, invece, durante il briefing previsto

alle ore 12 presso il Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo,
forniremo tutti i chiarimenti relativi al percorso e informazioni per la Classe Open e per le Vele Storiche e
Classiche. La partenza, come nella precedente 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 Stefano Giusti coadiuvato da Franco Benito
Manganelli, Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti e dall’aspirante Antimo Brugnano.

Nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 18 presso le sale del Club
Nautico Versilia alla presenza di numerose autorità civili e militari, saranno premiati i primi tre classificati di

ogni classe o raggruppamento (ORC A e B – Gran Crociera A e B) in tempo compensato con almeno 5 iscritti.
Per l'assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e
Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria. La Divisione Open correrà in

tempo reale così come le Barche storiche e classiche. Le loro classifiche saranno calcolate secondo le
indicazioni della normativa prevista da ciascuna Classe. La Classifica per le Vele Storiche (equipaggi muniti di

tessera FIV ordinaria) sarà redatta sulla base degli arrivi in Tempo Reale e in ragione dell’eventuale
suddivisone in gruppi, nessun dei quali sarà costituito da meno di tre barche. Il tradizionale vin d’honneur

concluderà 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.”

Il XXIV Trofeo Ammiraglio, Francese organizzato dal Club Nautico Versilia, potrà contare ancora una volta
sul Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Assonautica Lucca Versilia e Camera di Commercio di

Lucca, sulla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio e sul tradizionale supporto di
Codecasa due.

Nel Comitato Organizzatore i Presidenti CNV Roberto Brunetti, LNI sez. di Viareggio Domenico Mei, CN
Marina di Carrara Emilio Cucurnia, S.V. Viareggina Paolo Insom, CV Torre del Lago Puccini Massimo

Bertolani, Assonautica Lucca-Versilia Joe Borghetti, AIVE Pier Maria Giusteschi Conti, Ass. Vele Storiche
Viareggio Gianni Fernandes e C.O. Mariperman CSSN M.M. Silverio D’Arco.

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, è, infatti,
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.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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Cresce l’attesa per il XXIV Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese
nautica.it - Ufficio stampa esterno

Al Club Nautico Versilia fervono i preparativi per una nuova edizione della
manifestazione dedicata ad un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla …
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