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• Agosto 2020 è stato eletto nuovo Consiglio Direttivo 

• Deleghe: 

• Enzo Danielli - Presidente - Referente per il personale 

• Giuseppe Messana - Vice Presidente - Comunicazione 

• Giampiero Uglietta - Vice Presidente - Direttore Sportivo 

• Giuseppe Adriani (Popi) - Tesoriere 

• Fabio Broussard - Segretario - Bar e Ristorante 

• Cesare Prevedini - Cantiere 

• Maurizio Rota - Pontili 

• Piero Canovai - Pubbliche relazioni 

• Chiara Benedettini - Referente PR e Comunicazione, aiuto del Dir Sportivo

Consiglio e Deleghe



• Nonostante Covid, abbiamo cercato di: 

• Riprendere in mano questioni di lunga data 

• Riprendere a comunicare con i Soci e gli Amici del CVMM, riavviare gli 
eventi e dare nuovo impulso alle attività sportive 

• Ribadire il ruolo sociale in senso lato del CVMM (anche in inverno), valenza: 

•   aggregativa, per ogni età  

•  sportiva per i giovani (e non solo) 

•  economica (una delle maggiori realtà economiche del paese) 

•  turistica e culturale (valorizzazione del territorio, cultura del mare) 

•   simbolica: per molti luogo dell’anima e delle passioni, conosciuto da 
molti anche fuori dall’Isola, aperto tutto l’anno, ruolo trainante tra gli altri 
circoli elbani, passato di grande eventi… insomma un punto di riferimento!

Il CVMM nell’ultimo anno



• STRUTTURE A MARE 

• Lavori ai pontili: rimessi allo stato dell’arte (riposizionamento 
scalette, colonnine energia elettrica e acqua) 

• Piano ormeggi (concessione demaniale): in allineamento con il 
Comune 

• Sicurezza (dispositivi antincendio, salvagente) e 
antinquinamento (barriere galleggianti) 

• In programma: rinnovo catenarie, valutazione e manutenzione 
pontili 

(almeno) Tre cose per i settori principali



• STRUTTURE A TERRA 

• Nuovi arredi uffici, tinteggiatura e impianto elettrico/Internet 

• Indagine cantiere (in corso approfondimento strutture, confini, 
piano regolatore) 

• Indagine box (in corso approfondimento per eventuale rinnovo)

Tre cose per i settori principali



• SPORT 

• Attività estiva scuola vela 

• Attività invernale ed estiva regolare Squadra Agonistica 

• Successo dei match race del nazionale Laser (maggio, Marina di Campo) e intenso 
supporto nostro staff 

• Campionato Nazionale di Drifting (CVMM Vice Campione Italiano) 9° S&S Swan 
Rendez Vous (giugno), Elbable (luglio) 

• Lezione di Tommaso Chieffi con allievi Squadra Agonistica 

• Ripresa delle attività del Comitato Circoli Velici Elbani e nomina nuovo Presidente 

• Ospitalità: 

•  Interboot - KH + P Yachtcharter (ottobre 2020) 

•  Elbaswim (ottobre 2020) 

•  Route Thyrrenienne (Campoloro, Corsica, settembre 2021) 

Tre cose per i settori principali



• COMUNICAZIONE  

• Newsletter mensile per i Soci e amici del CVMM (allargamento 
database) 

• Rivista annuale 

• Agenda (1000 copie, distribuita ai Soci, in paese e presso 
autorità, amici del CVMM ecc.)

Tre cose per i settori principali



• EVENTI 

• Villaggio della Vela + 9° S&S Swan Rendez Vous 

• 4 giorni di eventi di vari tipi, anche di collegamento con il paese 

• Sport - veleggiate Swan, Tommaso Chieffi 

• Socialità - aperitivi velici, cena di premiazione Swan 

• Ambiente - collaborazione con il PNAT 

• Cultura - spettacolo in piazza Compagnia Piccoli Principi 

• In collaborazione con la Proloco

Tre cose per i settori principali
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per prenotare le lezioni di Vela: segreteria@cvmm.it - Tel. 0565 99027

Per prenotare le lezioni di Sub: info@elbadiving.it - 339 733 8902

Controlla i l  programma su WWW.CVMM.IT

VILLAGGIO 

L’evento che omaggia lo sport e la cultura del mare 
Per tutti, per tutte le età e per ogni passione

DELLA VELA

24 -  27  GIUGNO 2021

GIOVEDÌ 24 GIUGNO
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GIOVEDÌ 24 GIUGNO SABATO 26 GIUGNO
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SABATO 26 GIUGNO

VENERDÌ 25 GIUGNO
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VENERDÌ 25 GIUGNO

DOMENICA 27 GIUGNO
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DOMENICA 27 GIUGNO

Durante tutta la manifestazione è possibile 
frequentare lezioni di Tennis e Padel 
presso lo SPORTING CLUB MARCIANA 
MARINA  con una riduzione del 10%

ORGANIZZATO DA CON IL SUPPORTO OSPITE

Spettacolo Sopra Sotto il Mare Compagnia Piccoli Principi

Lezioni di vela di iniziazione durante il Villaggio della Vela



Serata naturalistica in collaborazione con PNAT durante Villaggio della VelaPremiazioni  squadra CVMM Nazionale Drifting 

Tommaso Chieffi con gli allievi della Squadra Agonisti del CVMM

Tommaso Chieffi con gli allievi della Squadra Agonisti del CVMM



9° S&S Swan Rendez Vous, 24-26 giugno 



chiara.benedettini@gmail.com

TEL   334 7134388


