
 

Ringraziando per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio dedicato all’evento, 
 resto a disposizione per fornire ulteriori informazioni o materiali.  
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             COMUNICATO STAMPA N.2 
Al Club Nautico Versilia presentati i Campionati Italiani Giovanili in doppio 2022.  

A Viareggio dal 5 al 10 settembre il grande evento riservato ai giovani  
delle Classi 420, RS Feva, 29er, Hobie Cat 16 Spy e Dragoon, e Nacra 15  

che sapranno offrire uno spettacolo davvero unico non solo in mare ma anche al pubblico a terra. 

Viareggio. Presso le sale del Club Nautico Versilia si è svolta la presentazione ufficiale dei 
Campionati Italiani Giovanili Classi in doppio 2022, la cui organizzazione è stata assegnata 
dalla Federazione Italiana Vela al Comitato Organizzatore composto dal Club Nautico Versilia con 
il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, la Società Velica Viareggina, il Club Velico Marina di 
Pietrasanta, lo Yachting Club Versilia e il Comitato Circoli Velici Versiliesi. 
Dal 5 al 10  settembre Viareggio sarà, infatti, il centro nevralgico del prestigioso evento riservato 
ai giovani delle Classi 420, RS Feva, 29er, Hobie Cat 16 Spy e Dragoon, e Nacra 15 che sapranno 
offrire uno spettacolo davvero unico non solo in mare ma anche al pubblico a terra. 
Divisi nelle varie Classi di appartenenza, gli equipaggi si sfideranno per conquistare il titolo di 
Campione Italiano di Classe sui campi di regata posizionati nello specchio acqueo di fronte al 
litorale di Viareggio e gestiti dai singoli Circoli facenti parte del Comitato dei Circoli Velici 
Versiliesi. Un importante riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenterà 
non solo un bellissimo momento di sport, ma, considerando il numero di presenze previste, anche 
una grande opportunità per l’intero territorio che dimostrerà la differenza tra una “Regata” e un 
“Evento”. 
In quelle giornate scenderanno in acqua un numero di partecipanti da capogiro che saranno 
accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori: circa 800 velisti dai 13 ai 17 anni 
provenienti da tutta Italia per i quali già da ora Viareggio sta rappresentando un obiettivo e un 
sogno da raggiungere attraverso le varie selezioni, 400 imbarcazioni, 70 istruttori, oltre 500 
accompagnatori, con 6000 presenze alberghiere stimate.  
Nel corso della presentazione, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il 
Presidente del Comitato II Zona Fiv Toscana-Umbria provincia di La Spezia Andrea Leonardi, e il 
Vice Presidente del Club Nautico Versilia Ammiraglio Marco Brusco, hanno illustrato i dettagli 
dell’evento. “Con grande piacere la Federazione Vela abbraccia Viareggio, tutti i Comuni e i 
Circoli che organizzeranno quest’anno il Campionato Italiano Giovanile Classi in Doppio.- ha 
salutato Presidente FIV Ettorre -Il nostro impegno a portare avanti un processo di crescita dei 
nostri ragazzi passa attraverso questi eventi che sono fiore all’occhiello di una attività giovanile 
che è motivo di vanto per FIV. L’ospitalità, l’organizzazione, la voglia di respirare il nostro sport, 
qui sono nell’aria e dimostrano una attenzione non comune ai dettagli. Mi auguro che questo 
Campionato sia una tappa di crescita per i nostri atleti e che diventi un piacevole ricordo da 
conservare negli anni. Ringrazio tutte le autorità che ci aiuteranno e supporteranno in questa 
organizzazione e ovviamente tutti i Circoli e il personale coinvolto: solo grazie all’aiuto di tutti 
sarà possibile rendere speciale questa edizione.” 



“Sarà sicuramente un bellissimo ed impegnativo lavoro di squadra con tutti gli Amici Circoli 
coinvolti.” ha sottolineato il vice presidente CNV Ammiraglio Brusco “Siamo certi che, anche 
grazie alla precedente esperienza maturata nel 2018 con l’organizzazione dei Campionati Italiani 
Giovanili in singolo, e alla tranquillità di avere dalla nostra i Consiglieri Fiv e Lei Presidente 
Ettorre in primis, il Presidente II Zona Leonardi, l’Autorità Portuale Regionale, il Comune di 
Viareggio e la Capitaneria di Porto, oltre alla Regione Toscana ed alla Provincia di Lucca che 
hanno già confermato il proprio patrocinio, sapremmo essere all’altezza della fiducia accodataci 
dimostrando che uniti si possono ottenere grandi risultati.” 
"La Federazione Italiana Vela torna ancora in Toscana e torna proprio a Viareggio dove già nel 
2018 fu una vera festa dello sport.- ha aggiunto il Presidente II Zona Fiv Leonardi -La festa si 
rinnoverà a settembre con altri 800 giovani atleti concorrenti e sarà la celebrazione di un 
momento importante per la vela italiana e toscana in forte crescita; la vela si porta dietro tutti i 
valori sociali necessari oggi all'Italia e certamente daremo un forte contributo al sentimento di 
ripresa che tutti vogliamo. Oggi Viareggio è al top e quello che sta per vivere a livello velico è il 
riscontro di una tradizione radicata e di una passione sempre dimostrata in tanti anni di attività. 
C'è voglia e oggi ho buone sensazioni per tutto il movimento velico". 
Un saluto a tutti i presenti -fra i quali anche il Vice Presidente Fiv Giuseppe D’Amico, il delegato 
provinciale CONI di Lucca Stefano Pellicani e il Presidente iCare Dr. Moreno Pagnini,- e ai 
presidenti degli altri Circoli Organizzatori -Massimo Bertolani, Paolo Insom, Roberto Agnoli, 
Graziano Vezzoni- è stato rivolto anche dall’Assessore allo Sport del Comune di Viareggio 
Rodolfo Salemi e dal Comandante della Capitaneria di Porto CF Alessandro Russo che hanno 
ribadito la loro piena disponibilità a collaborare fattivamente, dall’Autorità Portuale Regionale 
Antonello Faccioli, dal Consigliere Federale del “Settore Programmazione Attività Sportiva 
Nazionale” Nadia Meroni e dal Presidente del Comitato Circoli Velici Versiliesi Franco Dazzi. 
La presentazione della manifestazione che ben esprime la passione giovanile per questo sport si è 
conclusa con la consegna da parte del Presidente Fiv Ettorre di un riconoscimento all’Ammiraglio 
Brusco, all’Assessore Salemi, al Comandante Russo, all’Ingegner Faccioli, all’avvocato Pellacani, 
al Presidente Pagnini e al Presidente del CCVV Dazzi. 
La presentazione è stata anche seguita in diretta Facebook dalla pagina del Club Nautico Versilia. 
Le foto e le interviste della presentazione sono scaricabili dalla pagina del Club Nautico Versilia. 
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