
                                       
                     Società Velica Viareggina

Relazione del Presidente anno 2016

Ringraziamenti  particolari :  al   Presidente  del  comitato  delle  proteste  Emiliano
Bertelli   che nonostante non venga  più in mare come Comitato di Regata è sempre
presente in banchina dopo ogni regata per discutere ogni eventuale protesta avvenuta in
mare.  Come comitato di giuria , mancando lo sfortunato Nicola Ammannati che per
problemi  di  salute  ha  dovuto  abbandonare,  abbiamo  ,  per   ora,  trovato  un  valido
sostituto,  Vincenzo Campoli che ha già cominciato egregiamente a farci da giudice
nelle ultime regate dell’anno.   

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

Un ringraziamento  particolare  va  dato  ad  Antonio  Balderi che  con  Silvio stanno
realizzando, il nuovo sito, un po’ più pratico e moderno e con molte più informazioni
per i visitatori 

     1. Principali eventi dell’anno

Notizie positive sulla vicenda dell’affondamento della pilotina. La vicenda si è risolta
in  modo  come  auspicato,  positivo  .   Abbiamo  venduto  la  vecchia   gloriosa
imbarcazione Chimera poi  diventata Pelocaldo   Folli 6743, al nostro Socio ordinario
Andrew Mcharg  a partire da ottobre  di quest’anno , e c’è stata la donazione della
Lilia 7339 da parte di Berni -_Papini. Abbiamo richiesto la rottamazione della cartella
esatri di euro 4.700 per la vicenda catastale per l’una Tantum richiesta dall’Agenzia
delle  entrate  per  l’accatastamento  d’ufficio  dell’area  demaniale,  da  cui  avremo  un
risparmio di euro 1.700. L’utilizzo del  rilevatore visivo che registra tutta l’area del
parcheggio star è in funzione 24 ore al giorno per monitorare tutta la nostra banchina e
quest’anno ci è stato utile in più casi  per risolvere alcuni problemi.  Abbiamo fatte
alcune migliorie alle strutture della Società: aumentato lo stoccaggio del porta alberi (e
per questo bisogna ringraziare il nostro consigliere  Edoardo Possati  che si è preso
l’onere della spesa) e aggiustato il box spogliatoi che rischiava di cadere a terra per la
ruggine. Riguardo a questo box ,bisognerà intervenire quest’anno anche sulla struttura
del tetto perché ci piove dentro, abbiamo alcuni preventivi in mano che valuteremo in
seguito. 

Ricordo a tutti che in ottobre insieme al CNV abbiamo disputato il Trofeo Polostar  con
l’eccezionale presenza di Paul Cayard  che ha fra l’altro vinto il trofeo insieme al nostro
Daniele  Bresciano La notizia  ha dato   grandissima visibilità  sui  principali   media
nazionali  
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1. Soci Nuove/Cambio  Imbarcazioni  

Nel 2016 il numero di Soci  è stato: attivi 22 , ordinari 14 mentre  i   Soci soltanto per
tesseramento Fiv  è stato  di 13

Sono state fatte  due richieste  per essere ammessi come soci Ordinari attivi: 

Luca Nannicosta con la Lilia 8327    e   Giuseppe Di Stefano  con la Folli 8383 che
ha acquistato da Cristaldini

Non ci sono stati cambi di imbarcazioni da parte dei Soci, solo io ho acquistato una
nuova star Folli 8516 (la decima per me ) ma ha sempre il solito nome” Darling”
 Peraltro ricordo a tutti i Soci di promuovere le barche in vendita di Massacesi  una
Folli  1990 con numero velico 7500  e  una Lillia  1986 - 7128 di Balderi 

2. 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  la Bacardi Cup con Raffaello Astorri , mentre Edoardo Possati
sempre a Miami ha effettuato un altro importante trofeo all ‘inizio dell’anno la Mid 
Winter Championship. A  fine dicembre  al trofeo di  Nizza vinto a prua dal nostro 
Manlio Corsi , sono andati anche  Davide Mugnaini con Roberto Righi e  Edoardo 
Possati con Giambattista Giacchetti   con le star , mentre con i  Finn Andrea Poli, 
Italo Bertacca e  l’ottimo  super veterano Franco Dazzi sono andati in giro per l’Italia 
con i loro Finn in diverse manifestazioni importanti

.
Ringraziamo questi atleti che hanno portato i colori della Società Velica Viareggina sui
podi di tutta Italia e all’estero

3. Attività Sportiva della Società  

Nell’insieme, abbiamo effettuato  25 giornate di regata con le  star e finn con  più di 50
regate organizzate  e   più  una decina  non disputate a causa del tempo.

Quest’anno  il Trofeo Benetti è stato un pò sotto tono sia per il numero di partecipanti
sia per la mancanza di vento nei primi due giorni di regate. Durante   l’anno abbiamo
ancora adottato la 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 collaudata formula  ci ha permesso
di aumentare notevolmente i partecipanti alle regate 

Quest’anno  purtroppo nessuna imbarcazione ha potuto partecipare a tutte  le regate
messe in programma  solo   Antonio Balderi, con la star Oca ha sfiorato l’impresa a
causa di  un banale  problema tecnico
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VINCITORI TROFEI E CAMPIONATI 2016

  

DATA MANIFESTAZIONE Timoniere Prodiere

 gennaio Campionato di Primavera Mari  Tofani

 febbraio Trofeo Burlamacco Mugnaini  Mugnaini

 marzo Campionato di Flotta  Possati  Giacchetti

 aprile Trofeo F. Landucci  Possati  Giacchetti

 giugno 52° Trofeo E. Benetti (camp Italiano)  Poggi  Corsi

 giugno Trofeo Bandoni  Balderi  Anguillesi

 luglio Trofeo S. Puosi  Poggi  Corsi

 luglio Campionato d’Estate  Balderi  Anguillesi

 agosto Trofeo di Mezza estate  Balderi  Anguillesi

 settembre  Trofeo P. Tobino  Balderi  Anguillesi

 ottobre  Trofeo C. Giannotti  Balderi  Anguillesi

 novembre Campionato d’Autunno  Balderi  Anguillesi

 dicembre Trofeo Ivo Agostini  Possati  Giacchetti

dicembre  Trofeo di Fine anno  Nazzaro  Natucci

               

                      SUPERCLASSIFICA classe star  2016

Quest’anno la super classifica è stata vinta da , Antonio Balderi.  e  Amerigo Anguillesi

Secondi  Edoardo Possati con  Giambattista Giacchetti e terzi il sottoscritto con  Silvio
Dell’Innocenti. In bacheca in banchina troverete il dettaglio della Superclassifica    (vedi
allegato)

4. Attività 2017  

A Giugno avremo il Campionato europeo nominato da Iscyra EASTERN HEMISFERE
CHAMPIONSHIP che  includerà  il  nostro  53°  Trofeo  Emilio  Benetti  classe  star  ,  che
organizzerà il  Club Nautico  Versilia  con il  nostro  contributo   ci  auguriamo che abbia
successo di partecipazione. La manifestazione avverrà nel periodo 30 maggio al 4 giugno
2017 .

Per trattenere gli ospiti che avremo per l’EHC abbiamo organizzato il Trofeo Puosi il 27/28
maggio  e  il  10/11 giugno  il  Trofeo  Landucci  in  modo  che  nell’arco  di  due  settimane
offriremo 4 trofei ai regatanti Puosi, EHC, Benetti e Landucci, oltre naturalmente al nostro
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Trofeo  Bandoni  estrapolato  come  sempre  dal   Benetti  solo  per  noi  Soci  della  Velica
Viareggina. E’ possibile che se riusciamo a trovare le risorse economiche da sponsor i tre
eventi potrebbero essere premiati con una superclassifica speciale appropriata                 

5.  Per  la  scuola  vela abbiamo  aderito  con  il  Club  Nautico  Versilia  alla
sponsorizzazione della scuola vela del Circolo Velico di Torre del lago che sta
facendo regatare con successo molti cadetti tra cui il figlio di Muzio Scacciati che
ha riportato importanti successi .

6. Comportamento da velista  in mare e in  terra  

Ricordo ancor una volta  a tutti che bisogna aiutare chi è in difficoltà  in mare e alla gru di
alaggio, dove è necessario 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.
Come già saprete , è vietato assolutamente gettare rifiuti in mare pena la  squalifica alla
regata.  La  classe  ISCYRA  quest’anno  ha  dato  il  via  all’uso  del  VHF  per  motivi  di
sicurezza. Valuteremo in seguito come poterlo inserire nelle nostre istruzioni di regata del
Circolo. Quest’anno Silvio ha preso il brevetto per l’uso del defibrillatore, che avremo in
uso reciproco insieme al Club Nautico  

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

8. Le tessere FIV 2017   non verranno date ai regatanti   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   febbraio 2017
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