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Relazione del Presidente anno 2021

Ringraziamenti : 

Cominciamo  dai  ringraziamenti  :  al  socio  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 dovute alla
pandemia COVID sono state drasticamente ridotte. 

Se qualcuno ha foto o video interessanti riguardanti regate locali o nazionali, o articoli
di interesse velico, può contattare Antonio Balderi che valuterà se inserirli in rete per
il bene di tutti i Soci  

Ringraziamo il  nostro STAFF tecnico :   Quest’anno Antonio ha maturato la pensione,
ma non ci ha abbandonato e ci segue sempre sia per i servizi in  banchina che in mare,
dando sicurezza alle nostre regate, ringraziamo anche  Silvio  che segue tutte le pratiche
burocratiche  in terra e che quest’anno è stato promosso a Giudice Nazionale CDR in
particolare il nostro vice presidente Raffaello Astorri che ci ha seguito tutte le pratiche
amministrative regionali e comunali  che vedremo in seguito 

  Principali eventi dell’anno

Con piacere voglio ricordarvi delle ulteriori importanti manifestazioni che nonostante
le restrizioni dei vari DPCM siamo riusciti ad organizzare a Viareggio e Torre del lago
nello scorso anno e quest’anno  abbiamo ottenuto  dalla  Federazione un importante
manifestazione giovanile che si terrà a settembre in Versilia e noi saremo collaboratori
dell’evento insieme ai Circoli Versiliesi 

                                                      

Abbiamo ottenuto diverse sovvenzioni  .

I Soci Nuove/Cambio  Imbarcazioni

Nel 2021 il numero di Soci  è stato: attivi 18 , e ordinari 13 mentre  i   Soci soltanto
per tesseramento Fiv  è stato  di 8. Inoltre abbiamo tesserato una decina  di ragazzi
come scuola vela. 

Cambio imbarcazioni.: Antonio Balderi  ha cambiato la sua star con la Folli 8206.

A Graziano Bonanno è arrivata la nuova Lillia  8569.

.
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  Attività Sportiva dei Soci in altri campi di regata

Purtroppo quest’anno le regate nazionali sono state compromesse dalla pandemia e 
sono state effettuati pochissime manifestazioni . Possiamo elencare però con grande 
soddisfazione :

 Campionato Europeo  vinto da  Chieffi, a Spalato insieme a Colannino 

Campionato Italiano sul Garda a Brenzone vinto da Chieffi e Colannino, 

secondi Valerio Chinca e Manlio Corsi  terzi Marco Viti e Alessandro Cattaneo 

Distretto a Bracciano 2° assoluti Marco Viti e Alessandro Cattaneo

Nizza a dicembre con Viti e Cattaneo che hanno fatto una egregia partecipazione.

Trofeo Benetti vinto da Valerio Chinca e  Manlio Corsi  e  il Trofeo Bandoni 2021

Vinto da Roberto Righi e Davide Mugnaini

Attività Sportiva della Società

Nell’insieme, abbiamo potuto effettuare solo  16 giornate di regate, con 32 prove 
complessive effettuate.

Anche per la scuola vela Valentin Mankin, di cui siamo soci fondatori insieme al  
circolo di torre del Lago e Il CNV, ha subito le costrizioni sanitarie ma  è riuscita 
ugualmente ad effettuare una notevole attività di allenamenti al lago e al mare . 
conquistando numerosi premi in tutta Italia  con le  classi Optimis e  420 

Quest’anno, non  possiamo  consegnare il trofeo Costanza perché nessun Socio ha 
potuto effettuare tutte le regate in programma.

Per  evitare  il  più  possibile  i  contatti  delle  persone   in  questo  periodo  di
pandemia ,abbiamo predisposto un gruppo WhatsApp per la registrazione delle singole
regate che deve essere utilizzato dai regatanti per le iscrizioni con nomi equipaggio e
possibilmente il numero velico della star, Farà fede come  registrazione alla regata. 
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VINCITORI TROFEI E CAMPIONATI 2021

  

DATA MANIFESTAZIONE Timoniere

   Trofeo Darling Chieffi
Trofeo Clan Chieffi
Trofeo Seven stars Mugnaini

 Trofeo Burlamacco Chieffi
Trofeo Altair Viti
Trofeo Benetti Chinca
Trofeo Bandoni Righi
Trofeo Gemmasofia Chieffi

 Campionato di Inverno Chieffi

                               

SUPERCLASSIFICA classe star  2021

Quest’anno la super classifica in formato ridotto per numero di regate svolte è stata vinta  
dall’equipaggio dei f.lli Mugnaini Daniele e Davide. con la presenza sporadica di 
Roberto Righi con  la Folli MA!!! 8435

Secondo Enrico Chieffi  con la sua  Lillia 8563  terzi   Antonio Balderi e Amerigo 
Anguillesi  con la Folli  8206 Oca quarti Marco Viti e Alessandro Cattaneo con la Folli 
8516 Gemmasofia, quinti Paolo Insom e Silvio Dell’Innocenti  con la Folli Darling 8561 ;
il dettaglio della Superclassifica    (vedi allegato)

2. Comportamento da velista in mare e in  terra  

Ricordo a tutti ancor una volta, anche per i nuovi Soci presenti 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. 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 qualcuno pretende di farsi 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 
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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  Antonio Balderi  e
Graziano Bonanno,  Gianluca Dati e Muzio Scacciati

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

3. Le  tessere  FIV  2022     quest’anno  non  verranno  consegnate   ai  regatanti   ma
saranno rinnovate solo tramite sito della Federazioni e consultabili sulla rete della
APP Federvela MYFIV   Naturalmente fino a che il certificato non verrà consegnato
in segreteria,  e la quota annuale pagata (almeno  per il  primo semestre)  non potrà
essere fatto il tesseramento. 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 2022
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