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VELE STORICHE VIAREGGIO 
XI  RADUNO – 8/11 OTTOBRE 2015 

             

con il patrocinio di : 

 
VIAREGGIO 

 
FORTE DEI MARMI 

 
CAMAIORE 

 
ANZIO     

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 

ORGANIZZATORI 

Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia. 
 

IMBARCAZIONI 

Il raduno è aperto ad imbarcazioni d’epoca, classiche e tradizionali, a vela e motore. 
 

PROGRAMMA RADUNO 

 

Giovedì 8 Arrivo imbarcazioni (orario 10-19, con preavviso di arrivo sul canale VHF 72 e contatto 
telefonico con Riccardo Valeriani - 335-6486159) 

 Registrazione partecipanti 
Possibilità di stazzatura CIM in collaborazione con AIVE (su richiesta, anche il giorno 7) 

Venerdì 9 Registrazione partecipanti 
 Ore 9.30 apertura manifestazione presso i locali del CNV 
 Ore 10.00 briefing 
 Ore 11.00 partenza regata 
 Ore 17.00 Visita in cantiere: visita guidata ai lavori di restauro di alcune imbarcazioni 

d’epoca c/o il Cantiere Francesco Del Carlo (Via P. Savi angolo via Pescatori) 
 Dalle 18 aperitivo c/o il Cantiere  
Sabato 10 Ore 11.00 partenza regata 
 Ore 16.30 dimostrazioni di arte marinara da parte di Giovanni Caputo  
 Ore 17.00 Eventi culturali c/o i locali del Club Nautico Versilia, tra cui: 

- Presentazione della mostra fotografica e di video sulle imprese del Com/te Ajmone 
Cat, a cura di Andrea Cafà, Presidente ACT “Pungolo Club”. 

-  
 Ore 20.30 cena ad invito presso il Cantiere Francesco Del Carlo, Darsena Italia 
Domenica 11 Ore 9.00 colazione in banchina 
 Ore 10.00 partenza regata 
 Ore 16.30 premiazione della manifestazione e drink di arrivederci presso il CNV 
  

“Benvenuti a bordo” 

Durante le giornate del raduno saranno possibili le consuete visite alle imbarcazioni storiche presenti. 
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SEGRETERIA 

La Segreteria del raduno sarà presso il Club Nautico Versilia. 
 

ARRIVO DELLE IMBARCAZIONI ED ORMEGGI 

Gli yacht partecipanti sono attesi in arrivo nella giornata di giovedi 8 dalle ore 10.00 alle ore 19.00: durante 
questo orario il canale VHF 72 sarà adibito per le comunicazioni con Capitaneria di Porto, Club Nautico 
Versilia e Vele Storiche Viareggio. Ai partecipanti verrà anticipatamente consegnato un piano del porto con 
indicazione dell’ormeggio loro assegnato e verrà data assistenza nella fascia oraria sopra indicata. Le barche 
che per motivi logistici o meteorologici non riuscissero ad arrivare a Viareggio in orario dovrebbero 
comunicarlo con congruo anticipo e fare riferimento al sig. Riccardo Valeriani (335-6486159) per assistenza 
all’ormeggio. 
Gli yacht saranno ormeggiati presso la banchina antistante il Club Nautico Versilia, eventualmente anche in 
altra banchina del porto di Viareggio. 
 

CERTIFICATI DI STAZZA 

Tutte le imbarcazioni in possesso di un certificato di stazza CIM avranno la possibilità di rientrare in una 
classifica in tempo compensato curata da AIVE, al termine dei 3 giorni di regate previste. Gli armatori delle 
imbarcazioni prive di detto certificato potranno richiederlo prendendo contatto con lo stazzatore AIVE Pier 
Maria Giusteschi Conti (cell. 3483148532), il quale sarà a disposizione nelle giornate di mercoledi 7 e giovedì 
8 ottobre. 
 
REGATE E SFIDE 

Percorsi e istruzioni di regata verranno consegnati durante i briefing di giornata: in funzione delle condizioni 
meteo è in programma anche una regata a bastone Viareggio-Forte dei marmi-Viareggio. 
Durante ogni regata verranno disputate anche sfide dirette fra due o più imbarcazioni. Le sfide dovranno 
essere dichiarate in banchina al Comitato durante il briefing di giornata.  
Il raduno è considerato un momento di aggregazione, di piacere e di incontro tra gente di mare pertanto 
anche le regate dovranno essere animate dallo spirito corinzio. 
Grazie alla collaborazione con AIVE, alla fine delle regate, verrà stilata una classifica in tempo compensato 
per tutte le imbarcazioni Epoca e Classiche in possesso del certificato di stazza CIM. 
 
MOSTRE ED ALTRO 

Presso i locali del Club Nautico Versilia verranno esposte opere di pittura e di fotografia. 
Nei giorni del raduno sarà presente in banchina Giovanni Caputo, esperto di arte marinara che intratterrà con 
dimostrazioni tutti quelli che saranno interessati ad apprendere questa affascinante disciplina. 
 

COMUNICATI AI PARTECIPANTI 

Eventuali comunicazioni ai partecipanti saranno diffuse durante i briefing di giornata e/o esposte in 
Segreteria. 
 

PUBBLICITA’ 

Gli organizzatori potranno richiedere a tutte le imbarcazioni di esporre la bandiera di uno Sponsor per tutta la 
durata del raduno.  
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CONFORMITA’ ALLE NORME 

Tutti gli Yacht devono essere muniti dei documenti di navigazione ed essere in regola con le dotazioni di 
sicurezza, secondo quanto stabilito dalle rispettive autorità marittime nazionali, oltre che essere in possesso di 
adeguata polizza RC. 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire per e-mail a a.viggiano@velestoricheviareggio.org e 
g.fernandes@velestoricheviareggio.org, sull’apposito modulo ed accompagnate da copia o scansione del 
bonifico bancario comprovante il pagamento della tassa di iscrizione. Nella causale del bonifico dovrà essere 
indicato il nome dell’imbarcazione e “XI Raduno VSV”. La scadenza delle iscrizioni è fissata ENTRO e 
NON OLTRE il 30 settembre 2015. 
 
La tassa di iscrizione è fissata in: 
Euro 200,00 per Yacht con lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri 
Euro 300,00 per Yacht con lunghezza fuori tutto tra i 12 e 18 metri 
Euro 400,00 per Yacht con lunghezza fuori tutto oltre i 18 metri 
La tassa di iscrizione è comprensiva dei costi di ormeggio per i giorni dal 8 al 11 Ottobre e di quant’altro sia 
connesso al raduno. 
 

PREMI 

Tutte le imbarcazioni riceveranno una targa commemorativa del raduno e la commissione assegnerà 
riconoscimenti per meriti sportivi, valore storico e culturale.  
I premi per le sfide dirette verranno messi in palio dagli stessi equipaggi. 
 

INFORMAZIONI 

VELE STORICHE VIAREGGIO (www.velestoricheviareggio.org) 
Telefono: 348 5809440 – Fax: 055 3909992 
Email: g.fernandes@velestoricheviareggio.org–  a.viggiano@velestoricheviareggio.org 

 

CLUB NAUTICO VERSILIA (www.cnv-viareggio.it) 
Telefono: 0584 31444 – Fax: 0584 31447 
Email: clubnauticovg@aruba.it 
 

RELAZIONI ESTERNE E UFFICIO STAMPA VELE STORICHE VIAREGGIO 
Paolo Maccione  
Email: maccione.paolo@gmail.com  
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MAIN SPONSOR 

  

 

ANCOMAR SARDA 

 

 

 

  

 

SPONSOR TECNICI 

 
 

 
 

    

     

 

PARTNERSHIP 

 

 


