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resto a disposizione per fornire ulteriori informazioni o materiali.  
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COMUNICATO STAMPA N 15 

La Squadra Optimist della Scuola Vela Mankin in trasferta a Formia per II tappa dell’OptiSud Optimist. 
Sei le regate in programma questo fine settimana. 

Viareggio/Torre del Lago. Seguita dall’istruttore Stefano Querzolo, la Squadra Optimist della Scuola Vela 
Mankin (questa volta formata da Eva e Federico Querzolo, Mattia Cesare Valentini e Samuele Bonifazi), dopo gli 
allenamenti di questi giorni, sta partendo per Formia dove, questo fine settimana si svolgerà la seconda tappa 
dell’OptiSud Optimist, organizzata dal CN Caposele. 
Domani, venerdì, il ritrovo al lago è previsto alle ore 9.00 per caricare e partire alla volta di Formia. 
Sabato 10 aprile, dopo il Coaches meeting (ore 10.30) prenderanno il via le regate (ore 12.30) che proseguiranno 
nella giornata seguente.  
Saranno disputate sei prove e non ne potranno essere corse più di tre al giorno.  
Sarà applicato uno scarto al compimento della quarta.  
Al termine delle prove si svolgerà la premiazione durante la quale saranno premiati i primi cinque classificati 
maschili Divisione A (cioè nati dal 2006 al 2010) e le prime tre classificate femminili Divisione A, i primi cinque 
classificati maschili Divisione B (nati negli anni 2011-2012) e le prime tre classificate femminili Divisione B. 
La Scuola Vela Valentin Mankin è nata nel 2016 dalla sinergia fra Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del 
Lago Puccini e Società Velica Viareggina per essere un volano per il turismo versiliese e per promuove lo sport 
velico fra i giovanissimi insegnando loro non solo ad andare in barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il 
lago e il territorio. 
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