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Il XXV Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese si farà nel 2022.
A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e per poter dare la giusta rilevanza ad un evento così prestigioso,
il Club Nautico Versilia, di concerto con la FIV, ha deciso di rimandare a maggio 2022
l’appuntamento dedicato ad un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio.
Viareggio. Dalla sua istituzione, il Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese ha sempre rappresentato non
solo una delle più prestigiose regate nel calendario agonistico della II Zona FIV e del Club Nautico Versilia, ma
anche un importante evento grazie al quale numerose Autorità civili, militari e sportive, i più titolati armatori
della Vela d’altura e delle barche d’Epoca, molti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il
vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale, desiderano tener
vivo il ricordo delle intuizioni e innovazioni da lui apportate, del lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su
molteplici fronti, rinnovando ogni volta, con la loro presenza, lo strettissimo legame con la famiglia Francese.
Considerando il protrarsi dell’emergenza sanitaria che avrebbe fortemente limitato la partecipazione alla
cerimonia conclusiva, impedendo di celebrare al meglio la memoria e il fil rouge d’affetto e di amicizia con un un
uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per diversi anni servizio d’Istituto
presso la Capitaneria di Porto, il Club Nautico Versilia, di concerto con i vertici della Federazione Italiana Vela,
ha pertanto deciso di rimandare definitivamente questa XXV edizione alla tradizionale data di maggio 2022,
certi, in questo modo, di poter dare la giusta rilevanza ad un evento così prestigioso.
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