COMUNICATO STAMPA N.5
Aperta ufficialmente la Viareggio Bastia Viareggio - Trofeo Angelo Moratti 2022.

Con l’alza bandiera e la cerimonia d’apertura hanno preso il via i quattro giorni più glamour dell’estate.
Domani, giovedì la partenza della Regata sul classico percorso VBV.
E a terra tanti eventi collaterali e la speciale illuminazione del vecchio faro di Viareggio.
Viareggio. Con la cerimonia di apertura, ha preso ufficialmente il via la Viareggio-Bastia-Viareggio - Trofeo Angelo
Moratti 2022, la nuova regata ecosostenibile e plastic-free riservata alle imbarcazioni a Vela a partire da 16,50 mt di
lunghezza e organizzata sino a sabato 16 luglio dal Club Nautico Versilia sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, in
collaborazione con il Comune di Viareggio e l’U.V.A.I., il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Bastia e
della Marina Militare, e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Dopo gli interventi del Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti, del Comandante della Capitaneria di
Porto di Viareggio Alessandro Russo, dell’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Viareggio Alessandro
Meciani, del Presidente iCare Moreno Pagnini, del Delegato di Viareggio di Marevivo Marina Gridelli e del Divisional
Manager Fideuram Claudio Formisano, e l’alza bandiera a cura della Capitaneria di Porto di Viareggio, la serata è
proseguita con il Cocktail di benvenuto alla lounge dell’area hospitality, accompagnato dal Dj set curato da Demetra e
Bianca.
La mattina seguente, giovedì 14, dopo il briefing al Club Nautico Versilia (ore 11) e il segnale di avviso (ore 13.55),
prenderà, finalmente, il via la regata che vedrà affrontarsi sul classico percorso VBV ma nel pieno rispetto
dell’ecosistema del tratto di mare coinvolto alcune delle più belle protagoniste di questa stagione 2022: oltre al
maxiyacht MOMI 80 armato da Nicola Minardi de Michetti ed Angelomario Moratti, ci saranno tra gli altri il maxi 100
Arca SGR timonato dallo skipper triestino Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing team -la prima barca al mondo ad
essere certificata per la sua sostenibilità ecologica EPD Environmental Product Declaration-, il Perini di 37 metri
Carlotta, il GS 56 Paolisssima armato dai portacolori del CNV Luca e Paola Poli e il Pendagron di Nicola Paoleschi.
“La regata potrà essere seguita in diretta grazie al tracking tractrac.it . Il grande ledwall predisposto fuori dal Club
Nautico Versilia mostrerà il tracking della regata così come le immagini in diretta registrata della partenza- ha spiegato il
Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia, Muzio Scacciati -Saranno determinanti i passaggi della Gorgona, della
Capraia e la boa posizionata a nord di Bastia dove ci sarà la barca a vela del nostro socio Roberto Fini per controllare i
passaggi. L’arrivo sarà davanti al porto di Viareggio: 40 ore il tempo massimo a disposizione. Molto suggestiva sarà la
speciale illuminazione del vecchio faro di Viareggio che diventerà il simbolo della rinascita della manifestazione.”
La Viareggio-Bastia-Viareggio - Trofeo Angelo Moratti 2022 può contare sull’Official Main Sponsor Fideuram Private
Banker, il public main sponsor iCare, la Viareggio Porto 2020, Navigo, l’Associazione Marevivo Onlus, CapitaLink,
Navalmar Uk Ltd, Omnis Tlc, Grand Hotel Principe di Piemonte, Yacht Broker, Class, Jaguar Dream Land, Land Rover
Suncar, Cattolica Assicurazioni Ag. Viareggio Versilia, PcUp, Porto Lotti, La Orange, Blu, Galliano, Quantum Sails,
Millenium e Vannucci Piante (https://www.vbvrace.it/partner).
Il programma dettagliato della manifestazione, gli aggiornamenti, le interviste con i protagonisti, le immagini più
significative e le informazioni utili per partecipare e seguire l’evento più atteso dell’estate 2022 potranno essere
consultati sui siti www.vbvrace.it e www.clubnauticoversilia.it e sulle pagine social -Facebook e Instagram- dedicate alla
VBV-Trofeo Angelo Moratti 2022 e al Club Nautico Versilia.
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