Ringraziando per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che sarà dedicato all’evento,
resto a completa disposizione per fornire ulteriori informazioni o materiali.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia:
Paola Zanoni 335/5212943 paolazanoni@icloud.com

COMUNICATO STAMPA N 58

Al via una nuova edizione del Trofeo Memorial Renzo Migliorini.

Sul Lago di Massaciuccoli protagonisti Optimist, Laser, Finn, 420, Vaurien e FJ.
Viareggio/Torre del Lago. Domenica prossima, 21 novembre, le acque del Lago di Massaciuccoli faranno da
suggestivo palcoscenico ad una nuova edizione del Memorial Renzo Migliorini, il Trofeo dedicato alla memoria
dell’avvocato da sempre grande appassionato di nautica e di mare, figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico
Versilia del quale fu presidente per molti anni, anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio
della quale curò tutte le edizioni fino al 1992 e grande sostenitore della vela giovanile.
La manifestazione, riservata alle Classi in singolo Optimist (divisione A e B), Laser (Standard - Radial - 4.7) e
Finn, e alle Classi in doppio Vaurien, 420 e Flying Junior, sarà organizzata dal Club Nautico Versilia, dal Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e dalla Società Velica Viareggina, in collaborazione con il Comitato Circoli Velici
Versiliesi.
La Premiazione del Trofeo Memorial Migliorini si svolgerà al termine delle regate.
Saranno premiati i primi classificati, maschile e femminile, di ogni classe e categoria.
Il trofeo perpetuo sarà assegnato al primo classificato della Classe più numerosa e poi sarà esposto nella sede
del Club Nautico Versilia.
La giornata sarà valida anche come prima tappa del VII Trofeo Memorial Ivo Agostini che si concluderà la
domenica successiva, 28 novembre.
Il Trofeo Agostini, invece, sarà assegnato al Circolo primo classificato nella classe Optimist sommando i punteggi
dei due migliori U16 divisione A e dei due U11 divisione B e custodito diligentemente dal Circolo vincitore che si
impegnerà a riportarlo il successivo anno per rimetterlo in palio.
Nelle foto la cerimonia conclusiva dell’edizione 2019 alla quale avevano partecipato anche il Presidente onorario
del CNVersilia Roberto Righi e il vice Presidente CNV Ammiraglio Marco Brusco (entrambi legati da profonda
amicizia con Renzo Migliorini) e Anna Migliorini che aveva premiato i vincitori delle singole classi.
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