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Carí Amioi,
peliso che alcrrni d.i Voi avranno già
rivei"niciato
í1-loro vAURrrlNper la li-.uovasi;agione e che comurlque
tutti
cid-ato a specchio per riprend.ere l-rattività
estiva.

acsuratamente
lrabblano lu-

Ví sarei molto grato se voleste d.ocuneàtarcí sulle
spess d.i roanutenzions che avete sostenuto e ciò perchó
sia,rno tuttora sonlrinti ohe Ia
soluzione trlegno cornpensa{srrcon.relativa
marrutenr!sn6 sia più econonfca
d'ella soluzione ftplastica (con rerativa
nanutenzioi:el ).
VÍ d.o intanto una buona notiaia;
i1 VÀURî5i\iè stato riooncsciuto monotipo internasionalc d-all-a I.yoA.U.
e ciò granje aJ"la sua €rand.issina d-iffusione ncl mond.o.
una tristc iiotizia invs,icer pa,gare ra quota
1964 (rr, a.000)
et eventuaimente, cluolla 1963 (:are f,.
A.0OO)l Ciò cl p,e:nÉrà pgr insre_
montatc la propagancla e 1o iutività, d.ella
classe, ad. organi zzare i1 30
campionato rtaliano,
a
:rand-are
i1
campiono
italiano
-i
ai cr*pior,uii-uoiai*i
ò^^
**9

vvvl

rl

,ampionato Mond.iale de1la classe avrà luogo
a palamos in
S p a g n ad * r 2 3 a I 2 6 , 7 , 1 9 6 4 ,
giatc?
olì

b44

Vi sieto fatti
soci d.e1 circolo Nautico d-el1a zona in c,.:.ivelcg
ve. 1o consigliamo vivamontes troverete arnici,
assistenza e consÍ-

a

Trovcrctc clui +llegato un, eleneo completo d.ei
socí d.cllrAssoeiazionc" Cilrcatc ai p"orr
;-r';;;;._
mcntare Io svilr.,-ppod.ella classo,
un vAURrffi{è esposto alla
-remaguostf
anno rrlL tcmpo lj_bcrorr.

1J^ îriennale

d.i Milano chc ha pcr

sono arrirnr,ti i nuovi spinnakcrs d.isegnati
da Mr.Herbur"ot per
ir \IAURrm{; t)utti 3ì-i amanì;i dcIla
velccità potranno vr:rtorli a castiglionaoJ'l n
Tutte 1e d.omenichcregate d.i aLlenamonto Ca;:ti91ionce11o
a
e
a Rosiginano Solvay.
Cl ínterossano le d.ate d'elle regate
.organizzate pcr i VAURTEN;
benahé in cond.j-zioni di lcssera inferiorita,
ir ;;uRút,t-;"; regatare coi
tr'lying Junio:r.
Buono vaaanza con i1 VAURIENe cordiali
! r
1

salut1.
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Gianfranco Migone
Rosignano Solvay

