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Relazione del Presidente anno 2019

Ringraziamenti : 

Un ringraziamento  particolare  va dato   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  che quest’anno purtroppo sono state
inferiori alle aspettative a causa delle condizioni meteo non sempre favorevoli 

Ringraziamo il    nostro STAFF tecnico :  Antonio Marchesi   e   ancora  di  Silvio
Dell’Innocenti  

  Principali eventi dell’anno

Prima di iniziare a parlare dell’attività sportiva desidero informarvi che grazie all’ottimo
lavoro di Raffaello Astorri il comune di Viareggio per il contenzioso TIA di euro 
16.000,00 non ha fatto ricorso nei tempi legali e pertanto il nostro debito è andato in 
prescrizione  

Con  piacere voglio  ricordarvi delle  ulteriori importanti manifestazioni che  oltre alle
regate star abbiamo fatto a Viareggio;

Campionato italiano  classe FUN in giugno e la  tappa di Coppa Italia   del trofeo
Bertacca Classe finn in ottobre

                                                      

Risolto  il  problema del  motore  della  gru  con la  sostituzione  dello  stesso  e  stiamo
effettuando lavori di manutenzione al box spogliatoio che aveva infiltrazioni di acqua  

2. Soci Nuove/Cambio  Imbarcazioni  

Nel 2019 il numero di Soci  è stato: attivi 19 , ordinari 10 mentre  i   Soci soltanto per 
tesseramento Fiv  è stato  di 15. Inoltre abbiamo tesserato una ventina di ragazzi come 
scuola vela 

    

  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 
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 Il recente trofeo di Nizza in dicembre   con Davide Mugnaini  a prua di Roberto Righi
che  ha  ottenuto  un  primo  alla  prima  giornata  di  regata  davanti  agli  olimpionici
Spitzauer e il pluri campione del mondo  Xavier Rohart. Ricordo  con grande piacere i
nostri Soci che hanno partecipato al campionato del mondo a Porto Cervo in giugno
con  Enrico Chieffi e Manlio Corsi, Graziano Bonanno con  Silvio Dell’Innocenti,
Edoardo Possati con Giambattista Giacchetti, e io con mio figlio Tommaso.

       Siamo stati il circolo più numeroso 

Enrico e Manlio hanno vinto anche la prima gara in programma della manifestazione e
sono rimasti sempre ai vertici della classifica   arrivando decimi in finale .

Enrico ha vinto il mondiale  Master di classe .

Al 55° trofeo Benetti   effettuato a giugno ha vinto  Enrico Chieffi e Manlio Corsi
aggiudicandosi anche il Campionato Italiano di classe che era in palio, mentre l’ottimo
Edoardo Possati con Giambattista Giachetti hanno vinto il prestigioso trofeo Andrea
Bandoni

Per le classe finn   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  ha rinnovato la sua carica di  campione italiano finn  categoria Legend 

Italo Bertacca Vincitore in regate all’isola d’Elba e Ravenna  con la classe dinghy
classic 

Poi ancora  Alessandro Giachetti  e  Antonio Balderi  e  Daniele Bresciano  hanno
partecipato a manifestazioni d’altura sui campi di regata nazionali ed internazionali
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 organizzato un calendario con 35 giornate , solo circa la metà
sono state ffettuate purtroppo a causa del maltempo.

Anche la scuola vela Valentin Mankin, di cui siamo soci fondatori insieme al  circolo
di torre del Lago e Il CNV, ha continuato la sua  crescita  in tanti campi di regata
Italiani   sia  nella  presenza   ma  soprattutto  di  qualità  portando  i  nostri  ragazzi  a
primeggiare sui campi di regata nazionali con la classe laser ed Optmist   

Quest’anno  non abbiamo potuto consegnare il trofeo Costanza perché nessuno dei Soci
è riuscito ad  effettuare tutte le prove in programma  

VINCITORI TROFEI E CAMPIONATI 2019
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DATA MANIFESTAZIONE Timoniere Prodiere

 aprile Trofeo Co.ge.ri.  Astorri  Vongher

 febbraio Trofeo Burlamacco  Coppo  Bradanini

 marzo Campionato di Flotta  Insom  Dell’Innocenti

 maggio Trofeo Altair  Mugnaini  Mugnaini

Coppa di Pasqua  Chieffi  Corsi

Trofeo Seven  Chieffi  Corsi

 giugno 55° Trofeo E. Benetti  Chieffi  Corsi

 giugno Trofeo Bandoni  Chieffi  Corsi

 luglio Campionato d’estate  Chieffi  Corsi

 ottobre Trofeo Velica Viareggina  Chieffi  Corsi

 ottobre  Trofeo CLAN  Chieffi  Corsi

 novembre Campionato d’Autunno  Chieffi  Corsi

marzo Campionato invernale finn  Dazzi

novembre Campionato autunno classe Finn  Bertacca

                               

SUPERCLASSIFICA classe star  2019

Quest’anno la super classifica è stata vinta per la prima volta dall’equipaggio  Edoardo
Possati   e  Giambattista Giacchetti  con la  folli   Altair   8500 un caloroso e meritato
applauso.

Secondi  i  veterani   Antonio  Balderi e  Amerigo  Anguillesi .  terzi  Enrico  Chieffi  e
Manlio Corsi, quarto Graziano Bonanno e  quinti io insieme a Silvio Dell’Innocenti   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
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.
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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 .
(il regolamento è a diposizione sul sito e la stampa è posizionata presso il box spogliatoio
alla  base  nautica)  .  Siamo  sempre  pronti  in  questa  sede  ed  adesso  è  il  momento
opportuno per parlarne di cambiamenti migliorativi da fare al nostro regolamento
interno

Inoltre , cosa molto importante, 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.

Ringrazio ancora per la loro collaborazione  offerta quest’ anno da Balderi e Bonanno 

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 , la cima di traino, e pagaia. 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

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.   

     Paolo Insom

      Viareggio   febbraio 2020
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