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Si è conclusa la stagione estiva, il periodo più dinamico per un club velico: regate, scuole vela, attività sociale più intensa. 
Le strutture del CNC  continuano comunque ad essere  aperte, disponibili, vissute da tutti  i Soci che gradiscono ritrovarsi 
con vecchi e nuovi amici , organizzando qualcosa insieme per trascorrere piacevolmente qualche ora.
L’attività nei primi nove mesi dell’anno ritengo sia stata abbastanza intensa e varia , è stato fondamentalmente rispettato il 
programma proposto dal Consiglio Direttivo, anche ampliato da ulteriori iniziative suggerite da soci.                                                                                                         
L’estate  è stata ufficialmente aperta, come esige la tradizione, dalla “Festa delle Rose” .  Gli incontri si sono poi rinnovati 
nel mese di agosto,  le diverse generazioni  hanno avuto la possibilità di prendere possesso delle strutture in  frequentati  
appuntamenti,  anche tutti i giovanissimi soci  hanno avuto la prima occasione di partecipare a  serate  CNC.  
Specialmente durante i mesi estivi  la comunicazione con i soci è stata di una discreta intensità , sicuramente 
l’informazione ha favorito una  partecipazione maggiore.
E’ questo un primo momento per  il mio  grazie: a tutti i componenti del Consiglio che,  nell’ambito delle personali 

competenze, hanno svolto con attenzione l’incarico affidato e pure  un 
sincero grazie a quei soci che al CNC  hanno volontariamente dedicato 
tempo e fantasia , utili interventi per  favorire una più gradevole  
attività  tra tutti i soci.
Nelle rubriche di questo bollettino i  risultati e i commenti dei  
responsabili delle varie attività
Il Presidente
Graziano Della Rossa
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Le  regate

a cura della Redazione

Campionato Italiano Master Laser - 14-15-16 Settembre 
Il CNC e l’Unione Velica Maccagno hanno organizzato questo importante evento: 
125 concorrenti, tutte le prove sono state effettuate con vento da 6 a 8 m/s, quindi 
regate tecnicamente positive. Un ringraziamento particolare a Paolo Fizzotti, 
Presidente del Comitato ed a tutto lo Staff che ha collaborato per l’assistenza in 
acqua e a terra. Luca Guaralda ha ottenuto un buon risultato: 5° di classe e 15° in 
assoluto (anche Marta, prima del campionato, ha partecipato agli allenamenti di 
Luca sul lago di Silvaplana). Fabio Mazzoni si è classificato 7° di Classe.
XXIII Crociera del Verbano per cabinati - 30 Giugno
Un buon vento per tutta la durata della crociera ha permesso agli equipaggi di 
godersi un’ottima regata, conclusa con la tradizionale simpatica premiazione.
Regate sociali - 21 Luglio - 11 e 18 Agosto
Tutte con buon vento; un particolare ringraziamento agli armatori che hanno inserito 
in equipaggio alcuni ragazzi appena usciti dalle scuole vela CNC.
Si ringraziano tutti i soci per il contributo personale al buon esito delle 
manifestazioni sportive.
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Segreteria e 

Amministrazione

di Eraldo Capra

Qualche socio non ha ancora sottoscritto il consenso al trattamento dei dati personali ed è quindi 
pregato di contattare il Segretario per regolarizzare la sua posizione.
Sono stati completati alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per mantenere al 
meglio le attrezzature sociali a terra ed in acqua.
Per informazioni contattare  <segreteria@cncvela.it>
cell. 3339769317
fax 0332-1642038

Le attività sociali
di Luciano Brunelli e Ferruccio
Fontana

La Festa delle Rose ha aperto una stagione che ha visto una intensa partecipazione alle attività 
sociali.
Quindici coppie si sono sfidate nel torneo di boccette ; sul gradino più alto del podio sono saliti 

Marina Capra e Carlo Visco. 
Mauro ha radunato ai tavoli del Torneo di Burraco 24 appassionati 
giocatori . Angela ed Annamaria si sono aggiudicate il primo premio. 
Marina ed Eraldo hanno colto le atmosfere di Caldè nelle immagini 
premiate del Concorso Fotografico.
Citazioni Citabili ; successo del Quiz organizzato da Sandra Casnaghi.
Tutti si sono poi ritrovati alla splendida festa offerta da Nanda e Graziano 
per il cinquantesimo anniversario del loro matrimonio.

Per le Vostre proposte ed idee sulle attività dei prossimi mesi
contattate  <lucianobrune@gmail.com>

Scuole vela: 64 ragazzi, anche figli e nipoti di soci, hanno frequentato i corsi estivi, seguiti da 8 
istruttori CNC. Settimane complessivamente positive. Un ringraziamento particolare va ad Eraldo per 
la promozione ed organizzazione dei corsi.
Allenamenti giovanili a Maccagno: hanno partecipato Luca Giussani e Paolo Bottani, acquisendo 
l’esperienza necessaria per la partecipazione al Campionato Italiano Classe BUG , dove hanno 
ottenuto buoni risultati di classifica.
Risultati sportivi: Durante l’anno regatistico, peraltro non ancora concluso, vittorie di Parola e 
Bellorini e buoni piazzamenti ottenuti dalla Squadra Agonistica CNC. Marco Fizzotti è V° classificato 
nella ranking list Laser di zona. Fabio Mazzoni V° classificato al campionato europeo FUN. Sono 
questi risultati che permettono al CNC di mantenere invariato il riconosciuto prestigio in ambito 
zonale.
Il nostro giovane socio Francesco La Masa ha partecipato con esito positivo al Corso Aiuto Istruttore 
Federale  della XVa  zona.
Marco Fizzotti <marco.fizzotti@fizzottinannini.it>
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