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BARCHE IN ACQUA!
Uno Spazio per tuti i vaurienisti. E non solo.
Con questa newsletter la nostra Associazione inizia a comunicare periodicamente con tutti i 
vaurienisti - ma anche con tutti gli appassionati di vela - le proprie iniziative, idee, opportunità. 
L’obiettivo è quello di dare un contributo alla crescita della Classe ma anche di una cultura 
della vela fatta di divertimento, rispetto per il mare e la natura, inclusiva. Buon vento a tutti!

Il 24 e 25 ottobre la Classe Vaurien parteciperà al Meeting Multiclasse della Versilia.
L’invito è rivolto a tutti gli Associati ma anche a tutti gli appassionati: due giorni insieme in 
barca a Viareggio per arricchire i propri skill e ottenere sempre di più dalla propria barca. 
L’evento versiliese sarà dunque un allenamento a livello nazionale, promosso dal Consiglio 
dell’Associazione e supportato dall’istruttore FIV Gian Bartolo Barnao.
Il programma prevede uscite in barca e, nell’occasione di briefing e debriefing, approfondi-
menti tecnici mirati, con anche l’analisi dei video girati in navigazione.
La partecipazione è riservata agli Associati (ma i non associati possono comunque provvede-
re all’iscrizione contestualmente all’adesione all’iniziativa) e prevede un rimborso spese di 200 
euro da dividere tra i partecipanti per l’attività didattica, mentre l’alloggio è a carico dell’Associ-
azione. 
Per aderire, contattare la nostra Direttora Sportiva dell’ AS Vaurien Italia, Manuela Bernini 
(berninimanuela@hotmail.it).

Tutti insieme al Trofeo Faccenda, il 5 e 6 dicembre 2020.
Dopo l’appuntamento di Viareggio ci sarà la possibilità per tutti gli Associati di portare diretta-
mente la barca al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, dove l’8 dicembre avrà luogo il Trofeo 
Faccenda, la festa del cantiere Faccenda che porta sul lago numerose decine di barche, per 
la consueta regata multiclasse.
Qui, nelle settimane precedenti il Trofeo, ci sarà l‘opportunità di partecipare agli allenamenti 
e alle regatine con il team dei doppi (circa 7 barche) insieme agli allenatori e sfruttando la logi-
stica del Circolo. 
Gli allenamenti si svolgono il mercoledì o giovedì e tutti i weekend, il sabato dalle ore 14 e la 
domenica mattina. Per qualsiasi informazione il contatto è l’amico Massimo Bertolani contatta-
bile direttamente al numero personale 380/30.41.489
Il costo per lo stazionamento e per l’utilizzo dei servizi del Circolo a terra e in acqua è una 
tantum 20 euro a persona.

Insomma, il neo-insediato Consiglio dell’AS Vaurien Italia si augura che questo programma 
autunale possa essere attrattivo per gli Associati, ma anche per i semplici appasionati.
L’auspicio è che ci sia la massima partecipazione di nuovi regatanti ma anche di tutti gli atleti, 
con particolare attenzione al mondo Juniores che sta crescendo moltissimo, soprattuto in II 
Zona, di cui Viareggio e Torre del Lago sono Circoli con grande attività legata alla Classe, e si 
possa così dare continuità al bellissimo evento dei Campionati Italiani dello scorso 4-5-6 set-
tembre che ha dato uno straordinario impulso e trasmesso quell’immagine partecipativa della 
Classe che è lo spirito del mondo Vaurien.

CON IL VAURIEN AL MEETING D’AUTUNNO

AUTUNNO MULTICOLORE
A Colico, la prima neve non ferma le regate... e infatti...
Un arcobaleno appare sulle rive del Lago di Como durante la regata multiclasse del Trofeo 
Persport. Colico è una base storica dei Vaurien in XV Zona. Sarà per quello che è spuntato un 
arcobaleno meraviglioso dopo due giorni “pazzi” con sole, pioggia, vento che girava di 180 
grandi, niente vento... e sotto un piccolissimo spinnaker giallo di un Vaurien che rientra.
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