
                                       
                     Società Velica Viareggina

Relazione del Presidente anno 2018

Ringraziamenti : 

Un ringraziamento particolare va dato  come al solito  ad  Antonio Balderi che con
Silvio stanno mantenendo egregiamente  sempre aggiornato il nostro sito,  che ci da
quotidianamente le   informazioni necessarie per le nostre regate  

Inoltre naturalmente va ringraziato il    nostro STAFF tecnico :  Antonio Marchesi   e
ancora  di Silvio Dell’Innocenti  che ci permette di organizzare anche quest’anno più
di 70 regate 

Poi il  nostro Graziano Bonanno che è stato più volte disponibile nello spostamento
delle barche durante la Fiera nautica di maggio e  prima e dopo il  Trofeo Benetti .

1. Principali eventi dell’anno

Con immenso piacere voglio  ricordarvi della importante manifestazione che abbiamo
effettuato ad agosto insieme al Club Nautico Versilia e al Circolo Velico di torre del
Lago  dei campionati Italiano Giovanili.

Un risultato ottimo che ha permesso la partecipazione di centinaia di piccoli atleti nelle
diverse  categorie  Optimist  Open  Bic  Laser  Tavole  a  vela  e  Kite  .Un  numero  di
partecipanti  così elevato da posizionare l’evento al secondo posto  italiano di tutti i
tempi. 

Abbiamo inoltre organizzato  insieme al CNV il  trofeo Finn “ Bertacca” una tappa
storica del circuito Finn italiano

                                                      

L’attività agonistica di quest’anno è iniziata ai primi di gennaio e si è prolungata sino a
metà dicembre. 

Purtroppo quest’anno , abbiamo avuto un guasto al motore della gru  il che ha portato
un  debito  nei  confronti  della  ditta  installatrice  ecc  ecc(  Paolo  spiegaci   cosa
comporterà…….)
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2. Soci Nuove/Cambio  Imbarcazioni  

Nel 2018 il numero di Soci  è stato: attivi 19 , ordinari 13 mentre  i   Soci soltanto per 
tesseramento Fiv  è stato  di 15.

Abbiamo avuto due richieste per diventare Socie della Velica,

Marco Vito che ha rilevato la star di Di Stefano 8383 e Diego Maltese rappresentante
di Zona della sezione Finn 

Di Stefano ha acquistato una nuova Folli 8545 e presto la porterà alla Velica 

Purtroppo quest’anno abbiamo perso  la  8206  di Filippo Papini e Berni Riccardo 
per  piccolo motivi di salute  e la 8304 di  Giorgio Introini per problemi di lavoro

        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  Il trofeo Accademia a Castiglioncello con gli equipaggi di   Possati,
Balderi ed il sottoscritto con Silvio,  poi   Mugnaini Davide  come prodiere a Simeoni
che  ha  ottenuto   l’ottimo  risultato  agli  europei  di   quinto  assoluto  e  a  Nizza  con
Roberto Righi ed il solito Manlio Corsi che si è distinto sul Garda, Bracciano ecc ecc
con Chieffi e Poggi come timonieri

, mentre  Andrea Poli, Italo Bertacca e  l’ottimo   Franco Dazzi sono andati in giro
per l’Italia con i loro Finn e Dinghy  in diverse manifestazioni importanti riportando
superlativi  risultati .

Franco Dazzi  è diventato campione italiano finn  categoria Legend 

Italo Bertacca Campione italiano assoluto classe dinghy classic 

Poi ancora  Alessandro Giachetti   e  Daniele Bresciano  con le barche d’altura in
Sardegna e Sicilia. 
Ringraziamo questi atleti che hanno portato i colori della Società Velica Viareggina sui
podi di tutta Italia e all’estero (applauso)

Attività Sportiva della Società

Nell’insieme, abbiamo organizzato un calendario con  35 giornate .     48 le regate
effettuate e  più di  una ventina non disputate purtroppo a causa del tempo.

Anche la scuola vela Valentin Mankin, di cui siamo soci fondatori insiema al  circolo
di  torre del  Lago e Il  CNV, ha avuto una crescita  esponenziale  sia  di  quantità  ma
soprattutto  di  qualità  portando  i  nostri  ragazzi  a  primeggiare  sui  campi  di  regata
nazionali con la classe laser ed Optmist   
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Quest’anno  non abbiamo potuto consegnare il trofeo Costanza perché nessuno dei Soci
è riuscito ad  effettuare tutte le prove in programma  Solo  io(paolo Insom) e  Antonio
Balderi  con  46 e 45 ci siamo avvicinati 

VINCITORI TROFEI E CAMPIONATI 2018

  

DATA MANIFESTAZIONE Timoniere Prodiere

 febbraio Trofeo Burlamacco Possati  Giacchetti

 marzo Campionato di Flotta  Possati  Giacchetti

 aprile Trofeo Darling Balderi Anguillesi

 maggio Trofeo Puosi Mugnaini Mugnaini

 giugno 53° Trofeo E. Benetti Beneamati  Ambrosini

 giugno Trofeo Bandoni  Chieffi  Corsi

 luglio Campionato d’estate  Balderi  Anguillesi

 agosto Trofeo di Mezza estate  Balderi  Anguillesi

 settembre  Trofeo Agostini  Mari  Tofani

 ottobre Trofeo Velica Viareggina Chieffi Corsi

 ottobre  Trofeo CLAN  Chieffi  Corsi

 novembre Campionato d’Autunno  Chieffi  Corsi

novembre Campionato autunno classe Finn Bertacca

                               

SUPERCLASSIFICA classe star  2018

Quest’anno la super classifica è stata vinta per la prima volta dall’equipaggio dei fratelloni
Mugnaini Daniele e Davide un caloroso applauso ai magnifici Fratelloni

Secondi  Edoardo  Possati con  Giambattista  Giacchetti e  terzi  Antonio  Balderi e
Amerigo Anguillesi . In bacheca in banchina troverete il dettaglio della Superclassifica
(vedi allegato)

3. Comportamento da velista in mare e in  terra  

Ricordo a tutti ancor una volta e non smetterò mai di ripeterlo   che bisogna aiutare chi è in
difficoltà in mare e alla gru di alaggio, dove è necessario sbrigarci il più possibile per le
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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.   Ripeto  anche quest’anno  che  è  vietato
assolutamente gettare rifiuti in mare pena la squalifica alla regata. Chi non avesse ancora
provveduto bisogna che munisca la propria manichetta dell’acqua per il lavaggio, con un
dispositivo di chiusura, questo eviterà di prendere multe dalla capitaneria per gli sprechi
inutili.

Sarebbe opportuno che tutti i Soci rileggessero il Regolamento interno della Velica , perché
spesso e volentieri ognuno si fa le leggi come gli torna comodo senza rispettare le regole .

E  pregherei  i  Soci  di  rendersi  più  disponibili  anche  alle  altre  attività  sportive  che
organizziamo durante l’anno, come del resto fanno tutti i Circoli Sportivi, distribuendo gli
oneri organizzativi un po a tutti e non solo alle solite persone.

(il regolamento è a diposizione sul sito e la stampa è posizionata presso il box spogliatoio
alla base nautica) 

Al momento del rinnovo assicurativo RC della propria star bisogna consegnare una copia
del  tagliando  in  segreteria,  Portare  sempre  a  bordo  i  dispositivi  di  galleggiamento
individuale .e munirsi il prima possibile di VHF  questo per la tutelare la vostra sicurezza
in mare . Antonio Marchesi è sempre vigile e ci controlla durante le regate però avendo il
VHF è sempre una sicurezza in più

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

5. Le tessere FIV 2019   anche quest’anno non verranno date ai regatanti   fino a che il
certificato non verrà consegnato in segreteria, e la quota annuale pagata (almeno
per il primo semestre) ed anche eventuali arretrati se esistono. Quest’anno potrete
fare  anche  la  tessera  FIV PLUS  con  pochi  euro  in  più  ci  sarà  una  copertura
assicurativa maggiore (dettagli sul sito della federazione Vela)

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 2019
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