
Relazione del Presidente 2014

Ringraziamenti particolari a

-  Emiliano Bertelli,   il nostro  Presidentissimo di giuria e al suo fido collaboratore
Niccolo’ Ammannati,   la nostra  Giuria sempre presente 

-  Il  nostro  STAFF  tecnico   Antonio  Marchesi   e    Silvio  Dell’Innocenti che
quest’anno   ha  passato  l’esame anche  per  Giudice di Regata  

 - ad  Alessandro Giachetti con Bizzosa, Adriano Mari con Fox , Antonio Magrini
con   Federica , Giancarlo Campera con  Kryos e  Marco Barsanti  con Tao Tao che
hanno  prestato la loro  imbarcazione per il comitato di   Giuria per le nostre regate

     1. Principali eventi dell’anno

A cavallo fra fine maggio e  giugno avremo il 50° Trofeo Emilio Benetti classe star ,
tappa  di  coppa  Italia  2014  che  organizzeremo  anche  quest’anno  insieme  al  Club
Nautico Versilia , probabilmente sarà organizzato anche un trofeo di Coppa Italia di
classe Dinghy Classic, e sarà riproposto il Trofeo Finn Bertacca sempre col C.N.V. e
trofeo Landucci con i Dragoni

Alle  regate con le  Star  quest’anno abbiamo  avuto  la   partecipazione concomitante
dei  Finn   coi nostri Soci  Dazzi, Pampaloni, Bertacca, Poli, Dati   e siamo  felici che le
due classi regatino insieme   

Quest’anno come vedrete in seguito dal calendario provvisorio, abbiamo posticipato la
partenza invernale alle ore 11.00 anziché alle ore 10.00 per agevolare gli equipaggi che
vengono da lontano

2. Soci   

Nel 2013 il numero di soci (attivi e non) è stato di circa  65 incluso qualche  Socio
soltanto per tesseramento Fiv

        

3. Nuove/Cambio  Imbarcazioni  



Società Velica Viareggina

Relazione del Presidente Relativa all’Esercizio Sociale 2013

Il nostro Socio Luca Massacesi ha cambiato la sua vecchia  7500 con una  Folli più
recente con numero velico 8382 

4. Attività Sportiva dei Soci in altri campi di regata  

E’ grande piacere ricordare che il nostro circolo è stato presente in alcuni importanti 
campi di regata  con  Raffaello Astorri ed Alessandro Vongher,ed i F.lli Mugnaini 

Dove Raffaello si è distinto  con 5° assoluto alla Balardi Cup a Malcesine, 16° assoluto
con  un  6° alla   prima prova alla Eastern Hemisphere  Championship a Torbole ,

7° assoluto con un  1° alla seconda prova al   Trofeo Amicizia a Castelletto di Brenzone
e a dicembre   9° assoluto  con un 5° alla quinta prova.-al  Christmas Race a Nizza 

 
mentre Stefano Bettarini e Alessandro Giachetti sul platau 25  si sono  distinti in 
regate nazionali e locali

-Italo Bertacca è diventato Campione Italiano della classe Dinghy Classic ,

ha vinto l’Accademia  di Livorno in Aprile con il Dinghy  sempre in categoria classici 
ed ha vinto la Sail Week di Montecarlo in settembre  arrivando anche 2° assoluto classe
Dinghy, 

-Franco Dazzi  ha avuto il riconoscimento dal Coni per la vela della provincia di 
Lucca , è arrivato secondo alla Classifica Nazionale G.G.M. Finn e  ha vinto il trofeo 
Meccheri classe Finn  . 

-Alessandro Vongher  sempre con la classe finn  è giunto secondo al trofeo Ferrari di 
Coppa Italia  

Ringraziamo questi atleti che hanno portato i colori della Società velica viareggina sui podi
di tutta Italia e all’estero

Attività Sportiva della Società

Nell’insieme, abbiamo effettuato  circa 25 giorni di regata con star e finn con  più di 60
regate organizzate  e   più  una decina  non disputate a causa del tempo.

Quest’anno  tre equipaggi hanno  partecipato a tutte e 36 le regate svolte 

    La star  Oca di Balderi Anguillesi 

   La  M.A.!  dei F,lli Mugnaini e   Pelocaldo degli Alessandri Lanfranchi e  Cinquini
già  ultra sessantenni, ma  in mare  ….. non li dimostrano
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Gli equipaggi vincitori delle nostre manifestazioni sono stati i seguenti:

                                           Società Velica Viareggina

Vincitori campionati /trofei dell’Attività Agonistica 2013     Classe Star/Finn

  

DATA MANIFESTAZIONE Timoniere Prodiere

 gennaio Campionato di Flotta Righi Bortoletto

 marzo Trofeo Burlamacco Righi Bortoletto

 marzo Campionato di Primavera Righi Bortoletto

 maggio  Trofeo F. Landucci Poggi Corsi

 giugno 49° Trofeo E. Benetti (camp Italiano) Negri Bortoletto

giugno Trofeo Bandoni Astorri Vongher

 giugno Trofeo S. Puosi Balderi Anguillesi

 luglio Campionato d’Estate Righi Bortoletto

 luglio  Trofeo P. Tobino Lanfranchi Cinquini

 dicembre  Trofeo C. Giannotti Mari Tofani

dicembre  Trofeo Ivo Agostini Ritucci Ciotti

novembre  Trofeo Bertacca              classe Finn  Riosa

dicembre Campionato d’Autunno   classe Finn Bertacca
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Quest’anno il  miglior timoniere  star    si  è rivelato  Roberto Righi  cha ha  vinto la
Superclassifica  2013  con  10  vittorie  conquistate  e  dietro,  a  solo  tre   punti,  la  coppia
Antonio Balderi   e Amerigo Anguillesi  che meritano  un plauso speciale,  che si sono
arresi soltanto all’ultima prova del campionato concluso con la  prima edizione del Trofeo
Ivo Agostini  

                                     

In bacheca in banchina troverete il dettaglio della   

SUPERCLASSIFICA classe star  2013

Cl.  .p.ti      vittorie       nome                      n° vel   equipaggio                                     regate fatte

1 58 10 BAGNO ANNETTA 8335 RIGHI R. / BORTOLETTO 31
2 61 6 OCA 8057 BALDERI / ANGUILLESI 36
3 83 4 MA.!! 8435 MUGNAINI DAN./ MUGNAINI 36
4 96 2 PELO CALDO 8206 LANFRANCHI / CINQUINI 36
5 128 5 HAKUNA MATATA 7789 MARI / TOFANI 27
6 136 1 DARLING 8485 INSOM / DELL'INNOCENTI 33

Per la scuola vela ci siamo associati , come S.V.V. all’Assonautica di Lido di Camaiore  e
abbiamo contribuito allo svolgimento della scuola vela nel periodo estivo con un successo
oltre le previsioni concedendo in comodato d’uso il nostro gommone, le  boe e attrezzature
per regata

Comportamento da velista  in mare e in  terra

Ricordo a tutti che bisogna aiutare chi è in difficoltà  in mare e alla mancina dove bisogna
cercare di sbrigarci il più possibile per le operazioni di varo ed alaggio.  La piegatura delle
vele in acqua  e il lavaggio della star  sotto la gru è consentito solo se non si intralcia la
sequenza  di  alaggio  delle  imbarcazioni.  Da  quest’anno,  come  già  saprete  ,  è  vietato
assolutamente gettare rifiuti in mare pena la squalifica alla regata

In  banchina   come avete  visto  abbiamo alcune barche  ospiti  questo  per  aumentare   il
numero dei partecipanti alle nostre regate   

Imbarcazione per la giuria: Silvio è  sempre alla ricerca ogni domenica  per trovarne una
per fare la barca giuria , in attesa , di tempi migliori , per acquistarne una .
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Per adesso, una volta ottenuta la concessione dello specchio d’acqua alla gruetta siamo già
in contatto con alcuni armatori della Lega Navale di Viareggio che a fronte dell’utilizzo in
comodato  gratuito  darebbero  disponibilità  della  loro   imbarcazione  per  tutte  le  nostre
manifestazioni 

 

Tassa rifiuti,  Tarsu  e contenzioso ICI ci aggiorna sul punto Raffaello Astorri, e Muzio
Scacciati

Accatastamento  box  spogliatoio:  ci  aggiorna  sul  punto  Alessandro  Cinquini   che
ringraziamo particolarmente

Posto barca pontile gruetta :Buone possibilità di avere quest’anno in maniera definitiva
l’assegnazione per il posto barca ex pilotina, manca solo l’ultima firma  della Capitaneria
di porto. 

     Paolo Insom

8 febbraio 2014
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