
                                       
                     Società Velica Viareggina

Relazione del Presidente 2015

Ringraziamenti  particolari :  alla  giuria  con  Niccolo’  Ammannati e   Bertelli
Emiliano  la nostra  Giuria sempre presente 

- Il nostro STAFF tecnico  Antonio Marchesi   e   Silvio Dell’Innocenti 

     1. Principali eventi dell’anno

A giugno avremo il 52° Trofeo Emilio Benetti classe star ,  che organizzeremo anche
quest’anno insieme al Club Nautico Versilia , e faremo in modo che intervengano alla
regata i big della categoria dall’Italia e dall’estero 

Quest’anno  abbiamo confermato , come vedrete in seguito dal calendario provvisorio,
le partenze delle regate invernali alle ore 11.00 anziché alle ore 10.00 per agevolare gli
equipaggi  che vengono da lontano,  abbiamo messo anche alcune giornate di sabato
perché i campi di regata per Viareggio sono pochi e le regate spesso si sovrappongono
con le date degli altri circoli. Informo anche che  chi volesse il pernottamento durante i
trofei abbiamo fatto con l’hotel Spinelli , presso lo stadio dei Pini di Viareggio, una
convenzione per i regatanti a prezzi molto convenienti (tel. 0584 389838).

Quest’anno  avendo  subito  il  furto  del  motore  honda  della  nostra  barca  appoggio,
(quella  che  utilizzava   Antonio)  ,  siamo  stati  costretti  ad  acquistare  una  nuova
imbarcazione più nuova e con un motore più potente per rendere ancora più sicura
l’assistenza  alle  nostre  regate.  Abbiamo  munito  anche  la  nostra  banchina  di  un
rilevatore visivo che registra tutta l’area del parcheggio star. C’è possibilità di vedere in
diretta la banchina con uno smartphone in qualsiasi ora del giorno e della notte.

In ottobre abbiamo disputato il Trofeo Polostar dove per la prima volta la Star Sailor
League ha partecipato con il suo staff. Grazie a loro l’evento è stato trasmesso  sui
principali media nazionali dando grande visibilità al nostro Circolo.

Vi  anticipo  che  nel  2017,  in  concomitanza  del  Trofeo  Benetti,  si  svolgerà  da  noi
l’Eastern Hemisphere Championship (ex Europeo di Primavera).

Vi ricordo che dopo otto anni di Vice Presidenza Mondiale della classe il mio mandato
è terminato, rimmarrò come membro esecutivo del comitato  centrale.

Ringrazio tutti i Soci per il supporto ricevuto in questi anni.
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2. Soci   

Nel 2015 il numero di soci (attivi e non) è stato di circa  65 incluso qualche  Socio
soltanto per tesseramento Fiv

        

3. Nuove/Cambio  Imbarcazioni  

Con piacere informo che i nostri  Soci  Roberto Righi e  Raffaello Astorri  hanno
acquistato due nuovissime   folli,  ITA 8501  Nuvola, e ITA 8503 Astaire II  mentre  il
duo  Berni-Papini ha acquistato  la  8206 Pelocaldo di  Lanfranchi  vincitrice,  come
ricorderete,  di  una  regata  del  Campionato  Europeo  2010  di  Viareggio.  Luca
Massacesi ha acquistato una folli , Starnuto, con numero velico 8382

Lanfranchi invece  ha  rimesso  a  nuovo  la  vecchia  folli  di  Rainer  ed  adesso  sta
regatando con quella

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 come il Campionato Europeo di Gaeta con   Raffaello Astorri , 
Manlio Corsi, Edoardo Possati con Giamba Giacchetti , Dell’Innocenti Silvio  , 
Amerigo Anguillesi, Antonio Balderi  con le star , mentre con i  Finn Andrea Poli, 
Italo Bertacca e  l’ ottimo  super veterano Franco Dazzi che quest’anno ha 
incrementato il suo curriculum diventando anche istruttore di vela. Complimenti a 
Franco!  

Una nota speciale va fatta a  Manuel Scacciati figlio del nostro Vice presidente e  nostro 
tesserato FIV ha riportato risultati eccellenti in vari campi di regata con la classe optimist.
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  25 giornate di regata con le  star  finn e platu 25  con
più di 60 regate organizzate  e   più  una decina  non disputate a causa del tempo.

Quest’anno oltre al Trofeo Benetti  dove,  come ricorderete, hanno partecipato nomi
internazionali come il  presidente della classe Lars Grael , e Diaz , Prada, Pascolato ,
Merkelbach, Lofsted, sono intervenuti  alle nostre regate di calendario annuale molti
equipaggi  di  fuori  provenienti  dal  Garda   e  centro  Italia,  ricordiamo  Masserdotti,
Nazzaro, Ritucci, Mgni, Natucci, Canali, Sodano e molti altri, questo perché abbiamo
adottato una sperimentale formula dove gli ospiti pagano solo l’iscrizione alle regate e
non il posto barca  per il parcheggio ( naturalmente se non partecipano alle regate di
calendario pagano ugualmente l’iscrizione di partecipazione ai trofei o Campionati se
la barca rimane posteggiata presso di noi). Questa formula ci ha permesso di aumentare
notevolmente i partecipanti alle regate 
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Quest’anno  due equipaggi hanno  partecipato a tutte e 43 le regate svolte     La star
8057 Oca  di  Antonio Balderi, e la star 8500 Altair di  Edoardo Possati  a cui in
seguito daremo un riconoscimento per la costanza.

Gli equipaggi vincitori delle nostre manifestazioni sono stati i seguenti:
                                           Società Velica Viareggina

Vincitori campionati /trofei dell’Attività Agonistica 2015     Classe Star

  

DATA MANIFESTAZIONE Timoniere Prodiere

 gennaio Campionato di Flotta Masserdotti  Ballarini

 marzo Trofeo Burlamacco Possati  Giacchetti

 marzo Campionato di Primavera Masserdotti  Ballarini

 giugno 51° Trofeo E. Benetti (camp Italiano) Diaz  Prada

 giugno Trofeo Bandoni Righi  Bortoletto

 giugno Trofeo S. Puosi Tamburini  Chinca

 luglio Campionato d’Estate Possati  Giacchetti

 luglio  Trofeo P. Tobino Possati  Giacchetti

 agosto Trofeo di Mezza estate Possati  Giacchetti

 ottobre  Trofeo C. Giannotti Mugnaini  Mugnaini

 novembre Campionato d’Autunno Mari  Mari

 novembre Trofeo Sargentini  Magni  Pozzi

 dicembre Trofeo Ivo Agostini Astorri  Vongher

dicembre Trofeo F. Landucci Nazzaro  Giacchetti

               

                      SUPERCLASSIFICA classe star  2015

Quest’anno per la prima volta abbiamo avuto il risultato di due imbarcazioni arrivate a pari
punti , Antonio Balderi e Roberto Righi .
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Per maggior primi classificati, a vincere l’ambita superclassifica è stato   Roberto Righi
che se la è aggiudicata con 9 vittorie  contro le 5 di  Antonio Balderi   che però merita  un
plauso speciale, insieme al suo prodiere Amerigo  

In bacheca in banchina troverete il dettaglio della Superclassifica    (vedi allegato)

                  
Per  la  scuola  vela abbiamo  continuato  la  nostra  partecipazione  ,  come  S.V.V.
all’Assonautica di Lido di Camaiore  e abbiamo contribuito allo svolgimento della scuola
vela nel periodo estivo con un successo .

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. Sarebbe opportuno   proporre all’assemblea che gli
ospiti possano avere accesso alla gru di alaggio prima dei locali. Da quest’anno, come già
saprete , è vietato assolutamente gettare rifiuti in mare pena la  squalifica alla regata

In banchina  come avete visto abbiamo alcuni  Platu, ampliando   il numero di classi alle
nostre regate   

Tassa rifiuti,  Tari  (ex Tarsu)   e  contenzioso  ICI ci  aggiorna sul  punto Raffaello
Astorri, e Muzio Scacciati. 

Per  quanto  concerne  la  causa  penale  pendente  per  l’affondamento  della  pilotina
abbiamo incaricato un legale e la prima udienza si svolgerà il 22 aprile 2016

La normativa FIV, sul defibrillatore che entrerà  in vigore a fine gennaio,   per noi non è
chiaro  se sarà  necessario munirsene.  Le tessere FIV non verranno rinnovate fino a che il
certificato non verrà consegnato, e  la quota annuale pagata (almeno  per il primo semestre)
ed anche eventuali arretrati.

Anche quest’anno,  in  caso  di  regate  nazionali  o  internazionali  in  concomitanza  con il
nostro circolo in caso in cui imbarcazioni socie attive parteciperanno, la regata  non sarà
considerata nella Superclassifica.   Per chiarezza ( salvo se le regate sono oltreoceano) è
l’imbarcazione che fa testo e non il singolo equipaggio, o il noleggio dell’imbarcazione ad
altri.

     Paolo Insom

      Viareggio  23 gennaio 2016
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