
 

Il Club Nautico Versilia: fra innovazione e continuità, storia e futuro. 
Un passato illustre e un futuro tutto improntato sui giovani, con una grande attenzione al territorio. 

Il Club Nautico Versilia sta vivendo un periodo veramente speciale: il sodalizio presieduto da Roberto 
Brunetti, dopo aver festeggiato nel 2017 i suoi primi sessant’anni di attività con immutato amore per la 
Nautica e con una determinazione sempre maggiore, continua ad essere un punto di riferimento e, forte 
di un passato illustre ma determinato ad avere un futuro ancora più prestigioso, continua a collezionare 
nuovi successi. 
La sua fondazione risale al 1957 quando Harry Bracci Torsi riunì un gruppo di amici -tra i quali Alfredo 
Bertacca, Franz Furrer, Federico Landucci, Ferruccio Martinotti e Pietro Tobino- facendo nascere uno 
dei primi club nautici d’Italia. Da quel momento il CNV è stato grande protagonista di tante pagine della 
storia non solo sportiva ma anche viareggina.  
“Al Club Nautico Versilia siamo tutti orgogliosi di aver raggiunto questi traguardi ma siamo altrettanto 
consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto.- ha commentato il Presidente Brunetti -Da quando si è 
insediato questo Consiglio Direttivo, posso dire con orgoglio che molti dei nostri obiettivi sono stati 
raggiunti ma il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro. Fin dai primi giorni del nostro 
insediamento, infatti, è stata nostra ferma volontà non solo promuovere lo sport ma anche insegnare ad 
amare il mare e la vela, valorizzare il territorio, proporsi come un grande volano turistico, aprire il Club a 
tutti coloro che hanno a cuore Viareggio e dare un nuovo impulso al mondo della nautica prestando la 
massima attenzione ai giovanissimi ai quali abbiamo rivolto numerose iniziative come la realizzazione della 
Scuola Vela Valentin Mankin, il Progetto VelaScuola e le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani 
Benetti. Il lavoro e l’impegno non ci spaventa e i successi raggiunti sino ad oggi ci stimolano a proseguire 
in questa direzione forti anche del fattivo supporto di Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità 
Portuale, Comune di Viareggio, Viareggio Porto, Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, 
Consorzio di Promozione Turistico della Versilia, della collaborazione con gli altri circoli -primi fra tutti 
la S.V. Viraeggina, la LNI e il CV Torre del Lago Puccini- e della stima dei nostri Soci –velisti e 
“motoristi”- che sono in costante aumento.” 
Il Club Nautico Versilia organizza ogni anno grandi manifestazioni sportive, eventi culturali e sociali, 
iniziative rivolte alle Scuole e molto altro, sempre con la volontà di essere un punto di riferimento per la 
città di Viareggio e per la Versilia. 
Nell’anno del suo sessantesimo compleanno, il CNV ha organizzato, oltre alle manifestazioni tradizionali 
legate al mondo della Vela e della Motonautica, il Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca - 
Premio barca d’epoca “VBV Legend” (organizzato con l’Assonautica Lucca Versilia e il Centro Studi in 
Mare) e lo Star Eastern Hemisphere Championship, un vero richiamo internazionale per la Classe regina 
della Vela. 
Lo scorso anno, invece, dopo essere stato coinvolto con un ristretto numero di Club (una cinquantina in 
tutto) nella firma della Charta Smeralda -il codice etico promulgato dallo Yacht Club Costa Smeralda e 
dalla la Fondazione One Ocean per condividere principi e azioni a tutela dei mari- il sodalizio viareggino è 
stato il centro nevralgico dell’organizzazione di due grandi eventi che hanno coinvolto un migliaio di 
giovani velisti.  
La Federazione Italiana Vela, infatti, per premiare l’impegno e il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola 
Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola, ha assegnato gli appuntamenti clou della stagione agonistica 
giovanile al Club Nautico Versilia come capofila dei circoli organizzatori Circolo Velico Torre del Lago 
Puccini e Società Velica Viareggina che si sono avvalsi anche della collaborazione della LNI Viareggio e 
del Comitato Circoli Velici Versiliesi. 
Dal 25 al 28 agosto Viareggio ha ospitato la 33° Coppa Primavela (per i nati nel 2009) - 14° Coppa 
Cadetti (nati nel 2008) - 16° Coppa del Presidente (nati nel 2007), riservate ai velisti selezionati delle 
Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC e il Meeting delle Scuole di Vela mentre dal 29 agosto al 2 
settembre i Campionati Nazionali Giovanili in singolo riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle 



Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen 
Bic e Kiteboarding.  
In questo 2019, invece, lo staff del Club Nautico Versilia ha organizzato con successo la 45° Coppa 
Carnevale Trofeo Città di Viareggio, il 24° Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, il Trofeo Benetti 
Classe Star, il Campionato Italiano Classe Fun, la Veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini e il V 
Trofeo Memorial Ezio Astorri Classe Optimist. Il prossimo ottobre sarà la volta del XV Raduno Vele 
Storiche Viareggio e del Trofeo Bertacca Classe Finn mentre a novembre si scenderà in acqua per la 
Regata D’Inverno. Oltre alle regate, si sono anche svolti eventi per sensibilizzare e dare impulso allo 
sviluppo del territorio fra i quali la Borsa di Studio intitolata a Maurizio e Bertani Benetti riservata agli 
allievi Istituto Tecnico Nautico Artiglio e le determinanti collaborazioni con il Versilia Yachting Rendez-
Vous durante il quale, ancora una volta, il CNV ha messo a disposizione una settantina di posti barca-
offrendo la concessione temporanea di buona parte della darsena Europa per ospitare i cantieri con le 
loro imbarcazioni- e la sua sala lettura dove viene collocata la Sala Stampa del VYRV. 

La sede e i lavori di ristrutturazione. 
Il CNV che conta oltre 150 soci e 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i quattro pontili, ha 
ultimato i lavori di rinnovamento della sede: dopo la ristrutturazione della facciata, delle insegne, dei 
bagni (con una maggiore attenzione anche a quelli per i diversamente abili), la realizzazione 
dell’ascensore e di un’entrata con accesso facilito, la nuova gestione del bar e del ristorante riservato ai 
Soci (con una delle più belle viste sul mare e sulla darsena della Città) e a quella del bar al piano terra 
aperto al pubblico, si sono conclusi anche i lavori di ristrutturazione della magnifica terrazza che 
permette di sfruttare ulteriormente una zona veramente unica.  
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