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LA NOSTRA STORIA

Ottantacinque anni pieni di successi e di attività che ebbero inizio nell’ormai lontano 1933, 
quando Gaspare Stacchini, socio fondatore del Club, donò alla allora “Società Nautica Rimini” un 
cutter di m. 6,50 destinato alla scuola di vela nel porticciolo dell’Ausa.
L’attività del Club, sempre condizionata dai bassi fondali, ebbe inizio basandosi essenzialmente 
sulle regate per barche a deriva e costituì un polo d’attrazione nell’Adriatico, tanto che il suo rapido 
sviluppo, è documentato da una pubblicazione dell’USVI del 1948 (Unione Società Veliche 
Italiane, quella che oggi è la Federazione Italiana Vela- FIV) dove una foto mostra gli “Snipe” 
all’ormeggio nel porticciolo della “Società Nautica Rimini”.
Da lì a poco gli atleti di Rimini saranno presenti nell’attività nazionale e parallelamente inizierà 
l’organizzazione delle manifestazioni: il Club Nautico di Rimini diventa prima sede di Campionati 
Europei e successivamente di Campionati Mondiali di vela classi olimpiche.
Si giunge così ai primi anni sessanta che segnano la nascita dei primi corsi di vela Olimpia e della 
Scuola di Vela.
Nei successivi anni ottanta l’interesse si estende anche alla motonautica con l’organizzazione di 
manifestazioni a carattere locale, nazionale ed internazionale: dai giganti dell’offshore ai bolidi 
della Formula 1 ed a tutti gli scafi della varie cilindrate dei circuiti ufficiali della Federazione Italiana 
Motonautica (FIM).
Di pari passo aumentò in quegli anni la passione per la pesca sportiva e grazie alla stretta 
collaborazione con il Big Game Italia, associazione che riunisce appassionati di pesca d’altura 
che intendono questa pratica, non come indispensabile ed obbligatoria cattura di pesca ad “ogni 
costo”, bensì come competizione leale a “pari mezzi”. Dagli anni ottanta vengono organizzate 
manifestazioni a carattere nazionale di pesca d’altura con la partecipazione di equipaggi 
provenienti dai principali club italiani.

Da sempre grande è l’impegno del Club nel percorso di educazione sociale per i giovani, e 
prova tangibile di questo impegno è il “progetto multidisciplinare didattico” che il Club Nautico 
Rimini ha avviato negli anni scorsi in collaborazione con il Comune di Rimini, la Provincia di 
Rimini ed il distretto scolastico locale, così come altri progetti: “3.2.1. Sport!”,  “Lo sport non va in 
vacanza”, etc. Nel 2017 45 bambini dai 6 ai 10 anni hanno frequentato gratuitamente un corso di 
vela, aderendo ai progetti dell’assessorato allo sport di Rimini. Il CNR fa parte con orgoglio delle 
100 associazioni selezionate dall’Assessorato Politiche Giovanili della Provincia di Rimini ed ha 
collaborazioni periodiche con associazioni di volontariato: Riminiail, Riminiautismo, Punto rosa, 
Centro aiuto alla vita, Esplora.

Il CNR è membro della FIV, FIM, FIPSAS e CONI, recentemente anche alla LIV ed è gemellato 
con i più prestigiosi Club italiani:
Yacht Club Italiano, Yacht Club Adriaco, Yacht Club Porto Rotondo, Yacht Club Punta Ala, Reale 
Circolo Canottieri Tevere Remo Roma, Compagnia della Vela Venezia, Circolo della vela Bari, Club 
Canottieri Roggero di Lauria Palermo e Republic of Singapore Yacht Club.
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Negli anni il CNR è stato insignito delle seguenti benemerenze:
Stella al merito sportivo bronzo 1959
Stella al merito sportivo argento nel 1989
Stella al merito sportivo oro nel 2017

Il Club conta oltre 500 soci e associati, fra i quali oltre 140 under 18 che praticano l’attività 
velica a vari livelli.

122 sono i posti barca per imbarcazioni dai 6 ai 16 metri , di proprietà dei Soci e a disposizione 
di eventi sportivi organizzati dal sodalizio.

Nel 2016 è stato inaugurato il nuovo Centro di preparazione sportiva intitolato al socio 
Filiberto Sammarini, riservato ai Soci e dedicato alla preparazione atletica degli atleti di tutte le 
età, il centro è aperto tutti i giorni dalle 6,00 alle 22,00.

La scuola vela organizza, da metà giugno a metà settembre, corsi per i bambini dai 6 ai 16 anni 
per la promozione dello sport della vela, frequentata da oltre 230 ragazzi, da cui provengono i 
futuri atleti per le squadre agonistiche. Quest’anno il 2 giugno è stato organizzato il Vela-day, 
giornata promossa a livello nazionale dalla FIV per la promozione di questo sport.
L’attività agonistica è attualmente composta da queste squadre:
Squadra agonistica O’pen Bic U/13 composta da 8 atleti
Squadra agonistica O’pen Bic U/17 composta da 12 atleti
Squadra Pre-agonistica O’pen Bic composta da 8 atleti
Squadra Laser composta da 8 atleti
Squadra Pre-agonistica Laser composta da 7 atleti
Squadra Pre-agonistica 29er composta da 6 atleti

Annualmente vengono organizzate 8/12 regate tra zonali, nazionali ed europee: Altura, Dinghy, 
Snipe, Laser, O’pen Bic, Formula 18, Kite foil, e numerosi eventi a tema.


