
 

                                                   

Il XVI Raduno ‘Vele Storiche Viareggio’ si farà! 
Pur con tutte le precauzioni del caso e nel rispetto delle normative vigenti, il XVI Raduno Vele Storiche Viareggio  

è confermato e si svolgerà presso la città toscana dal 15 al 18 ottobre 2020.  
Dopo le numerose e forzate cancellazioni di tanti raduni dovute all’emergenza Covid-19,  

l’appuntamento al Club Nautico Versilia potrebbe, infatti, rappresentare  
un’imperdibile occasione di ritrovo per armatori ed appassionati prima della pausa invernale.  

A causa della pandemia verrà però stabilito un tetto massimo al numero di imbarcazioni partecipanti. 

Viareggio. Dopo mesi di cancellazioni e rinvii delle più importanti manifestazioni legate al mondo dello 
yachting classico, tra cui anche il raduno di Vele d’Epoca di Imperia del prossimo settembre, l’evento 
viareggino, organizzato dalla omonima Associazione e dal Club Nautico Versilia, dovrebbe potersi 
svolgere regolarmente dal 15 al 18 ottobre 2020, una settimana dopo lo svolgimento della Barcolana 
di Trieste. L’emergenza sanitaria in corso imporrà sicuramente alcuni cambiamenti, tra cui quello di 
stabilire un tetto massimo al numero di scafi ospitati.  
Sarà dunque impossibile accogliere le circa 70 vele d’epoca e classiche come avvenuto in passato e la 
priorità verrà data al ristretto numero di imbarcazioni che manifesteranno fin d’ora il desiderio di par-
tecipare. “La pandemia che il mondo intero ha dovuto affrontare e che tuttora condiziona la nostra esi-
stenza, ha causato effetti che nessuno di noi avrebbe mai immaginato e di conseguenza anche il mondo 
delle barche d’epoca è stato inevitabilmente e drasticamente colpito- ha spiegato il presidente in carica 
delle Vele Storiche Viareggio, Gianni Fernandes -La maggior parte delle manifestazioni ad esso legate 
sono state annullate e rimandate all’anno venturo. Anche Vele Storiche Viareggio e Club Nautico Versi-
lia in un primo momento avevano pensato di rinunciare ad organizzare il XVI Raduno di Viareggio: tutta-
via, in considerazione del fatto di essere l’ultimo evento della stagione e forte della conferma che an-
che la Barcolana avrà luogo, abbiamo deciso di andare avanti! La caratteristica del Raduno di quest’anno 
sarà maggiormente incentrata sull’aspetto sportivo e quindi privilegeremo le regate e di conseguenza la 
permanenza in mare delle imbarcazioni senza tuttavia escludere momenti conviviali a terra nel pieno 
rispetto delle normative richieste. Come sempre ci impegneremo al massimo per una buona riuscita della 
manifestazione ma chiediamo comunque l’aiuto di tutti coloro che sono stati con noi fino dalla prima 
edizione. In che modo? Semplicemente comunicandoci la volontà a partecipare con una mail di conferma 
a g.fernandes@velestoricheviareggio.org, una sorta di dichiarazione di intenti che ci permetterà di or-
ganizzare al meglio l’evento. Il nostro obiettivo è quello di mantenere se possibile, il successo che ab-
biamo riscosso nelle precedenti edizioni, malgrado le restrizioni imposte. Contiamo su di voi!” 
Soddisfazione per la decisione di poter svolgere regolarmente questo prestigioso appuntamento anche 
da parte del Club Nautico Versilia che si prepara ancora una volta da protagonista a dare il benvenuto 
a tutti coloro che interverranno a questa particolare edizione 2020. 
Il sodalizio viareggino, infatti, dopo aver ospitato da sempre il Raduno Vele Storiche Viareggio, dalle 
ultime tre edizioni ha assunto il ruolo co-organizzatore, consolidando il legame che fin dagli anni ’60 lo 
lega alle imbarcazioni storiche e alle competizioni basate su fair-play e gentleman racing.  

COME PARTECIPARE AL RADUNO 
A quanti risponderanno a questo appello verrà inviato il link dal quale, a partire dal 15 di luglio, sarà 
possibile procedere con la pre-iscrizione in quanto quella definitiva dovrà essere fatta dal sito della 



FIV (Federazione Italiana Vela). Non è necessario essere iscritti alle Vele Storiche Viareggio e tutti gli 
yacht potranno concorrere all’assegnazione del Challenge Ammiraglio Florindo Cerri e del Trofeo Vele 
Storiche Viareggio. Gli scafi costruiti dal noto cantiere ligure Sangermani si contenderanno anche il 
prestigioso Trofeo Challenge Sangermani. L’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, patrocinatrice 
della manifestazione insieme alla FIV, sarà responsabile della stazzatura delle imbarcazioni e delle 
classifiche per coloro che avranno scelto di regatare col certificato di stazza CIM. Tre le regate pre-
viste che si svolgeranno da venerdì a domenica. Ancora da definire gli eventi a terra e i momenti di so-
cialità che dovranno tenere conto delle norme riguardanti il distanziamento sociale. Il pomeriggio del-
l’ultimo giorno si svolgerà la cerimonia di premiazione. 

L’ASSOCIAZIONE VELE STORICHE VIAREGGIO 
L’Associazione Vele Storiche Viareggio riunisce armatori, navigatori e appassionati ed è stata fondata 
l’8 Ottobre 2005 presso l’omonima città toscana con l’obiettivo di valorizzare e promuovere lo spirito e 
la tradizione dello yachting d’epoca e storico e del patrimonio culturale che queste imbarcazioni rap-
presentano. Attualmente il suo consiglio direttivo è guidato da Gianni Fernandes, presidente dal 2015, 
Enrico Zaccagni, Commodoro e responsabile dell’archivio storico dell’associazione, Riccardo Valeriani, 
vice-presidente e responsabile della logistica e dal segretario Andrea Viggiano. L’Associazione Vele 
Storiche Viareggio ha sede presso il Club Nautico Versilia di Viareggio. 

IL CLUB NAUTICO VERSILIA 
Il Club Nautico Versilia, forte di un passato illustre e determinato ad avere un futuro ancora più pre-
stigioso, è stato fondato nel 1957. Grazie anche alle molteplici iniziative sportive, culturali e sociali, alla 
sinergia tutt’ora immutata con la Capitaneria di Porto e la Marina Militare, alla sede prestigiosa e stra-
tegicamente posizionata, il CNV si è affermato in breve tempo a livello nazionale ed internazionale di-
venendo un punto di riferimento per la città di Viareggio e la Versilia. L’attuale Consiglio Direttivo pun-
ta a dare sempre più slancio al Club valorizzando la tradizione nautica e lo sport, promuovendo il terri-
torio e il rispetto per il mare, rivolgendo una grande attenzione ai giovani e alle Scuole, e organizzando 
importanti competizioni sportive, eventi glamour e manifestazioni ricche di fascino come il Raduno Vele 
Storiche Viareggio. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Associazione Vele Storiche Viareggio - Club Nautico Versilia, Piazza Palombari Artiglio, Darsena Euro-
pa, 55049 Viareggio (LU) - Consiglio Direttivo VSV, Cell. +39 348 5809440  
E-mail Presidente VSV : g.fernandes@velestoricheviareggio.org  
E-mail Segretario VSV: a.viggiano@velestoricheviareggio.org  
Web VSV: www.velestoricheviareggio.org  
Web CNV: www.clubnauticoversilia.it 
UFFICIO STAMPA EVENTO:  
Paolo Maccione – Cell. +39 347 4218095 - maccione.paolo@gmail.com  
Sandro Bagno – Cell. +39 339 5089835 - bagnosandro@gmail.com  
Club Nautico Versilia - Cell. +39 335 5212943 - paolazanoni@icloud.com 
RELAZIONI ESTERNE:  
Serena Laudisa – Cell. +39 338 7964221 - serenalaudisa@gmail.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.velestoricheviareggio.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Rw-r3DwnoXLrP0CO7IYrM2I1eXBiuEsE0pe4h26Y3sg1nTUF3HX-R5EA&h=AT2saJ7PNuIE_hypfzNVB3rJMp_KM5rDUT6d2czg6SSaff2q8i56K_0FBl6JqqVDPEQadTBX5yA9fQ9FQS6Yz07DK-Q2Q8XKRZAt2vOqZE8sPU02g2oflcJVYpuZMDiI3CZIoS9h08mU7xha3sffCL69W9HZVFJ2hE8dR0c98h0kRRkyEYgBLjW0u_BqQWPeWsI0esAiUGGG96hevGKr5lmirS54tLCNb2KstVPREuIExKYkMab__spuikeMixsUR5FDABTEqTLuiUoil-x36LxM_b0XmSdby9snWZORqjSdns8PHZDqSCSPb_Lb44Ovir8kecUeLfu295bFisfLHK0K19wUWQ_YcjjGn6x9ToDjhy5mecY-v7DGZzAXr5rmkIzgrzOYN5sgfPJwab6lhOOFHN-LhThrLMa2y0cymYLQ6_gJ0OVQW6kD8GXrLENTSfZeeBUTSWXlSzB4GFD9j48B5tW0qp23lwi-uXtsnLVhAhFiaa0-wlwjNuUJiz-m1JQ_22o2neDu-mINlOAsODrdGIckH71s99bN857UYkov8MWoQnon_iuJYCMf35tH2ozvOSJlfJJq9jHIkY4YDgC0KSO5AeAcm3EhvLV7Aer9HAQEPw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.clubnauticoversilia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Kwj4fojbKhFIi79tIqeSiLN0ftNDezWEDusz8noTFq-SuSWYEbeZfC_c&h=AT3FWAjk1QxpXzuggsLYvhr_9IoWbZ-pIDMISee5lDlHW9H3wlxjFzvnKMfELc83uqCH7wL3HY49xn8Z0Gs-bt3jfREDCRnJccOgwLM1tgPj7IxGvxTUK3hBs5gaqVz8efjWHVIV6yQ6SrSDkCkV3MRmM3m75qVyW6H7QIRLtiB8FFpJlTZCLnfKObGcxahzz1eG8v0ZktYNmPsIvzhr0eLb4kJQvfDnwblwIsLIqaMiVX-eFRFTbINs1mJElfChfuiSimkysf-eIz9SMfwsEUohhwIG37e2970hCx3IkHrG8nVY7bOq-0qWZC91EJ1DngcXq6Dx-on6XQLnpiryp248j0DIMEUeKrqU-NGipLvkQaf8SxuXNDVzGRgl4_BSXxXZGt1xy0hXltCGBWU90ZzF1uog4rVszYzDEcGTGFNT_5ADU_AhZW7Tx6-oIM3y1zF6zoCtEWVgVTdE-4Oo5odBBln6b35HTgMZzIpJeVqO4m12KDHAGP9CwD1stuvrzt84gOs3f-gikHmNoieMER7OKVoQbBxw4VgQJSPH5FyQKFoy8eCNfJJIxQKttgJkyXsiVIYFKPZgdyC-SVkJ8LxJklf4xWvG6crAVkwF54lQqBfN1w

