
 Società velica viareggina

Relazione del Presidente

  

   1. Principali eventi dell’anno

Purtroppo Massimiliano Antongiovanni ha deciso di dare le dimissioni dal direttivo.

Lo ringrazio molto per tutta l’attività da lui  svolta  nel corso degli anni, l’impegno
profuso  e  mi  auguro  che  nel  prossimo  futuro  possa  trovare  il  tempo  di  tornare  a
regatare con noi. La sua figura, non solo per le qualità personali ci manca ma anche per
la  continuità  della  famiglia  che  rappresenta  e  che fa  parte  della  storia  della  nostra
Società.

La pilotina, come tutti sanno, è affondata a causa di una manovra errata di terzi, che ha
aperto  una  falla  nell’opera  viva  dell’imbarcazione  .Per  noi  marinai  la  perdita  di
un’imbarcazione è sempre una tristezza ma purtroppo i costi di riparazione (visto che il
responsabile  dell’incidente  ha  ben  pensato  di  non  avvertirci)  erano  troppo  alti  in
relazione al valore dell’imbarcazione.

Sistemazione dello scivolo per le derive  che ci ha permesso di effettuare uno splendido
trofeo dei Finn   inoltre è stata  collocata la nuova  gru a bandiera sul pennello 
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Ringraziamenti:

Emiliano Bertelli  per gli  ottimi campi di  regate che ci ha  preparato insieme ad 

Antonio Marchesi   e  al  nostro segretario   Silvio Dell’Innocenti

Un  ringraziamento  particolare  va  anche  dato  ad   Raffaello  Astorri  ,  Alessandro
Giachetti e  Adriano Mari  per il prestito  della loro imbarcazione per fare la  Giuria)

2. Soci   

Nel 2011 il numero di soci (attivi e non) è stato di  62.

Nuovi Soci ATTIVI 
        zero

Soci Ordinari
        Zero

3. Ospiti  
Viareggio ha consolidato sempre più la sua reputazione di punto d’incontro per molti
armatori  noti  e meno noti  e questo ci  dà da sempre quell’incentivo nella  ricerca di
migliorare   .  Ai   F.lli  Mugnaini  essendosi  molto  impegnati  in  questa  operazione
bisogna fare un ringraziamento speciale. 

4. Nuove Imbarcazioni  

        Purtroppo nessuna oltre a quella del vostro  Presidente che arriverà a maggio

5. Attività Sportiva dei Soci in altri campi di regata  

E’   con  grande  piacere  ricordare  che  il  nostro  Circolo  è  stato  presente  in  alcuni
importanti campi di regata : Scarlino, i laghi  Bracciano e Garda,  Sanremo e  il trofeo
di  Natale a Nizza    con Raffaello Astorri,  i Flli Mugnaini,   Antonio Tamburini-
Renzo Ricci,  Corsi Manlio,  Lanfranchi e Cinquini . Anche al  trofeo del Centenario a
Saint Topez     si è presentata  una notevole flotta di Viareggio  e questa volta oltre ai
nostri  Soci  sopra  citati  hanno partecipato   anche  Bettarini  Giachetti   e il  Vostro
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Presidente  .  In  questa  competizione      Astorri   ,  si  e  classificato  egregiamente
giungendo nei primi  25 .

   Raffaello  Astorri,  quest’anno è  anche arrivato 3° nella ranking list classe star  di
Coppa Italia

6. Attività Sportiva della Società  

Nell’insieme,  abbiamo  effettuato   circa  30  giorni  di  regata  con   più  di  50  regate
organizzate  di cui  6 non disputate a causa del tempo.

Quest’anno  un  equipaggio ha partecipato a tutte e 46 le regate svolte :

    si tratta della star 8335  Nuvola di  Roberto Righi insieme a Davide Bortoletto 

Gli equipaggi vincitori delle nostre manifestazioni sono stati i seguenti:

vedi allegato.

Quest’anno  il  miglior  TIMONIERE   si  è  rivelato   Roberto  Righi   cha  ha   vinto  la
Superclassifica 2011. 

                                                                                                                     Paolo Insom 

28 gennaio 2012
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  Parlare di:

Scuola Vela

Gommone

Affondamento Pilotina

Comportamento  dei SOCI   da    vero   velista    sia  in mare che in  banchina   

Pagamento Parcheggio star per  ospiti

Imbarcazione per la giuria 

Tassa rifiuti

????????

????????????
                                                                                                                 

3 pag. 


	Nuovi Soci ATTIVI
	Soci Ordinari
	3. Ospiti
	4. Nuove Imbarcazioni

	6. Attività Sportiva della Società

