Denominazione-logo
CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO

Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede giuridica
Marina di Cala Galera di Porto Ercole, Monte Argentario (Grosseto).
Sede/i operativa/e
Marina di Cala Galera di Porto Ercole, Monte Argentario (Grosseto).
Contatti
Segreteria 0564833804 – cnva@cnva.it
La nostra disciplina
Promuovere la diffusione, la conoscenza e la pratica della vela e degli sport nautici in generale
anche mediante l’organizzazione di regate veliche e gare motonautiche.
La nostra proposta educativa
L’Associazione si propone l’addestramento dei giovani a detti sport attraverso opportune iniziative.
I nostri corsi
Corsi estivi/invernali di avviamento e perfezionamento all’attività velica.
La nostra storia
Il Circolo Nautico e della Vela Argentario nasce dalla fusione avvenuta nel 1974 fra il Circolo Vela
Argentario ed il Circolo Nautico Porto Ercole, entrambi fondati nel 1963 con sede, pontili e
strutture in Porto Ercole.
Con la costruzione, nei primi anni settanta, del nuovo Marina di Cala Galera, i due circoli decidono
nel 1975 di unire le forze e di trasferire la Sede nel nuovo Marina.
Rimangono invece in Porto Ercole i due pontili galleggianti (Nord e Sud).
Negli ultimi 30 anni il Circolo ha consolidato le proprie strutture e la propria posizione come
centro di vita sportiva di Porto Ercole e dell'Argentario.
Dopo l’esperienza positiva dei Minitonner deI ‘78, nel 1980 viene assegnata al Circolo
l’organizzazione del Campionato Nazionale V classe e Miniton, nell 1981 è la volta del
Campionato Italiano Soling vinto da Maurizio Bolens, nel 1982 quella del Campionato Italiano la,
2a e 3a classe IOR, il più prestigioso in Italia, in occasione del quale corrono nelle acque
dell’Argentario le più belle barche degli ultimi anni: da Brava ad Almagores a Mandrake,
Primadonna, Fantasque e molte altre. Nel 1983 infine si sono svolti i Campionati Italiani di J24,

una classe in grande crescita, e le Selezioni per la squadra italiana alla celebre Admiral Cup.
L'attività sportiva, anche negli ultimi anni, è rimasta sempre intensa: oltre all'ormai tradizionale
Campionato Invernale (con la partecipazione di numerose imbarcazioni), sono stati organizzati,
specialmente negli ultimi anni, vari campionati nazionali ed europei e tappe dei circuiti nazionali
delle classi più affermate e prestigiose, dai Mumm 30 ai Beneteau 25, dai First 40.7 agli Ufo 22,
dagli Swan 45 ai Melges 20 e 32, per non parlare dei J/24 che presso il Circolo hanno fatto la base
della loro Flotta Argentario.
Lo spirito che da sempre ha animato il Cnva è quello di "diffondere lo sport nautico e lo sport in
genere, sia sotto l'aspetto culturale e agonistico, sia sotto quello ricreativo".
In particolare, quest’anno il Circolo Nautico e della Vela dell’Argentario è stato tra i protagonisti a
livello Italiano nell’organizzazione di regate ad alto contenuto tecnico, con equipaggi provenienti
da tutta Europa, che hanno invaso il Comune di Porto Ercole, con numerose presenze tra atleti,
accompagnatori e organizzatori.
Per il secondo anno infatti, in Maggio, e per tre settimane, il Cnva nelle sue banchine di Porto
Ercole ha ospitato le classi Melges (20 e 32 piedi), nell’ambito del loro programma agonistico 2014
che ha portato all’Argentario oltre 60 barche e un totale di circa 500 tra velisti, staff tecnici e
accompagnatori.
Vedere tutte queste barche nel mare antistante Porto Ercole è stato un “bello spettacolo”. In regata
equipaggi provenienti da 6 nazioni: Germania, Giappone, Gran Bretagna, Principato di Monaco,
Russia e Italia.
Altro importante evento internazionale ospitato negli ultimi due anni dal Cnva, nel mese di
Settembre, che ha visto protagonisti nelle acque dell’Argentario dieci prestigiosi Yacht Club
europei, di cui 4 Italiani e 6 provenienti da Gran Bretagna, Irlanda, Germania, è la tappa del
circuito internazionale del 2K TeamRacing Italia.
Oltre alle predette manifestazioni, nei prossimi mesi verrà organizzata la regata di altura Coppa
Regina dei Paesi Bassi e il Campionato Invernale giunto alla 40°edizione che inizierà nel mese di
ottobre.
Nello stesso periodo partiranno anche i corsi della scuola vela invernale aperta a tutti i ragazzi
dagli 8 ai 16 anni.
Da quest’anno è stata anche costituita una Squadra Agonistica, aperta essenzialmente a giovani
residenti in Monte Argentario, al fine di promuovere lo sviluppo di questo affascinante sport tra i
ragazzi che vivono nel Promontorio.
Saranno a bordo tra gi altri i neo campioni del mondo Ettore Botticini e Lorenzo Gennari oltre ad
altre giovani promesse locali.
Istruttori e tipo di qualifica
Istruttori FEDERALI abilitati
Composizione Società (elenco organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci Ordinari;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probi Viri;
- il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sociali sono elettive e si intendono accettate a titolo gratuito. Esse non obbligano in
proprio chi ne è investito, ma solo quale mandatario dell’Associazione.
Membri dell’Associazione con cariche sociali
Presidente:
Dr. Claudio Boccia
Vice Presidente
Dr. Giangiacomo Serena Di Lapigio
Consiglio Direttivo Dr. Maurizio Belloni
Segretario
Dr. Pier Andrea Frè Torelli

Resp.Bilancio e Contr.di Gestione

Dr. Alessandro Forti

Responsabile alle Banchine

Dr. Nicola Granati

Tesoriere

Dr. Massimo Mariotti

Responsabile attivita Sportive

Arch. Augusto Massaccesi

Responsabile attivita Velica

Amm. Romano Soldani

Responsabile alla Casa

Collegio dei Probiviri

Collegio Sindacale

Altre informazioni utili
--------------------------

Dr. Roberto Bolla (Presidente).
Dr. Marco Bucci Casari
Ing. Giancarlo Bianco
Dr. Emanuele D'Innella (Presidente).
Avv. Marco Fabio Brembati
Ing. Alberto Morici.

