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SALTA L’APPUNTAMENTO A VIAREGGIO
PER LA CLASSE VAURIEN
Ma sono confermati gli altri appuntamenti dell’autunno.
Purtroppo dobbiamo comunicare che per vari motivi dovuti all’espandersi della pandemia di 
Covid19 la Classe Vaurien non ha raggiunto il minimo numero di equipaggi richiesto da 
bando per la partecipazione al Meeting della Versilia in programma il 24 e 25 ottobre. 

Con l’occasione ricordiamo per correttezza verso i circoli, che qualora si rinunci ad una mani-
festazione a cui ci eravamo precedentemente iscritti, va effettuata la cancellazione sempre 
tramite l’App MYFedervela.

Restano confermati gli altri appuntamenti. In particolare è confermata la possibilità di staziona-
mento delle barche presso il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, per disputare le regate 
del VII Trofeo Agostini nelle date del 22/11 e 29/11 2020 e per i relativi allenamenti, fino alla 
data del 5/6 dicembre con la disputa Trofeo Faccenda. (Info CvLP, Massimo Bertolani tel. 
380/3041489).

L’allenamento a livello nazionale programmato in occasione del Meeting della Versilia slit-
terà a quest’ultima data. Abbiamo nuove adesioni per la partecipazione ai prossimi appunta-
menti di alcuni giovani equipaggi di Donoratico, accompagnati dal loro allenatore Renzo Cam-
pigli che si è reso disponibile qualora qualcuno abbia necessità, per gli eventuali spostamenti 
di mezzi e persone, con i nuovi mezzi del circolo (Tel. 328/2948523)

Visto la volontà di questi giovani atleti di dedicarsi alla classe Vaurien, cerchiamo tutti quanti di 
dare orgoglio alla classe possibilmente tramite la numerosa e volenterosa partecipazione alle 
attività proposte oggi ed in futuro.

CALENDARIO IV ZONA
Ultime news dai Comitati di Zona.
Dopo l’annullamento della Coppa Camilla per condimeteo avverse e l’allenamento in condizio-
ni impegnative che ne è nato (vedi foto di gruppo… !...), la flotta del Lazio si sta spostando 
verso il mare, a Santa Marinella (Roma). 

Nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid – di legge e secondo quanto recentemente riba-
dito dalla FIV - e anche la scrupolosa attuazione di tutti i gesti scaramantici permessi, l’organi-
zzazione del Criterium Invernale prevede le seguenti date: 
• 15 novembre 2020
• 29 novembre 2020 
• 13 dicembre 2020
• 17 gennaio 2021
• 31 gennaio 2021
• 14 febbraio 2021
Le prime due date saranno valide anche come Campionato Zonale 2020.

Lo scopo dichiarato è la preparazione della stagione 2021 attraverso la messa a punto di equi-
paggi consolidati e, parallelamente, appassionare nuove leve.
Insomma, anche in questo momento difficile che impone massima attenzione, rispetto delle 
regole, la Classe Vaurien c’è, nello spirito di quanto ha recentemente sottolineato la FIV, come 
esempio di positività e responsabilità.

Ricevi questa Newsletter perché hai dato il tuo consenso al momento 
dellAssociazione all’ASVaurien Italia.
Se desideri revocare il consenso scrivi a Consiglio@vaurien.it.

Tutte le news sull’Associazione e la Classe sul sito www.vaurien.it
Segui le nostre storie e immagini sui social Instagram, facebook, flickr e youtube.
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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, vento, niente vento... e sotto un piccolissimo spinnaker giallo di un Vaurien che rientra.


