
dal 1933 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Gianfranco Santolini - appassionato di pesca d’altura, vincitore nel 1991 del Campionato italiano 
pesca d’altura in drifting FIPSAS. Dal 1990 è stato nominato Socio Benemerito per meriti sportivi, 
nel 1992 gli è stata assegnata la medaglia di bronzo al valore atletico dal CONI. Dal 1986 è socio 
del CNR, dal 1992 al 2016 ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo (tesoriere) del Club 
Nautico Rimini, dal 2016 è Presidente del Club Nautico Rimini. Nel 2011 gli è stata assegnato il 
premio “Fair Play alla promozione sportiva” dal Panathlon,  dal 2011 ricopre la carica di Presidente 
della Consulta degli Operatori del Porto di Rimini. Libero professionista.

Andrea Musone - velista agonista dal 1982, campione italiano e vicecampione europeo classe 
Mumm; maratoneta. Membro del Consiglio Direttivo del Club Nautico dal 2004 dove ha ricoperto 
le seguenti cariche: 2004/2009 consigliere di supporto al direttore sportivo, 2009/2016 direttore 
sportivo, 2016/2017 direttore sportivo e vice presidente. Commerciante.

Bonfiglio Mariotti - velista della prima ora, dopo 15 anni si converte alla pesca d’altura; socio 
del Club Nautico da oltre 20 anni. Tre figli istruiti alla vela dal Club Nautico Rimini. Imprenditore e 
presidente nazionale delle imprese del settore aderenti a Confindustria.

Andrea Negri - velista, già agonista su fly junior e 470, in possesso di patente nautica dal 1985 
vela e motore, senza limitazioni. Socio fondatore del Circolo Velico Riminese e socio del Club 
Nautico dal 2015. Nel 2016/2017 membro della commissione disciplinare di secondo grado, della 
commissione soci e della commissione eventi. Imprenditore.

Marco Valcamonici – velista e kitesurfer, cresciuto nella scuola vela del Club Nautico, socio dal 
1994, consigliere del Club dal 2012, consigliere e tesoriere della XI zona Fiv. Libero professionista.

Fabio Po – membro del Consiglio Direttivo dal 2011. Impiegato amministrativo, è stato dipendente 
del sodalizio dal 1993 al 2010.

Roberto Venturini - velista; nell’ultimo anno sociale e nel precedente quadriennio è stato il 
coordinatore della Commissione attività culturali del Club. Libero professionista e giornalista 
pubblicista, è stato redattore dell’inserto Uomini & Mare per La Voce di Romagna ed è autore del 
libro “I Riminesi del Mare” (Luisè Editore).

Giordano Pecci - socio del CNR dal 1989, pescatore da anni ha partecipato ai trofei più importanti 
di pesca in Italia, riportando ottimi risultati: nel 1994 1° classificato nel “Trofeo Alto Adriatico di 
Albarella”, nel 2005 1°classificato nella gara di Pesca in Drifting a Porto Rotondo. Imprenditore.

Saverio Sabbioni - velista; regatante in altura in particolare in Adriatico, ha partecipato a due 
Middle Sea Race, nel 2011 e nel 2012. Grande passione per la pesca sportiva e per la vela con 
partecipazione a numerose regate. Imprenditore, ha ricoperto per un triennio la vicepresidenza 
dell’associazione albergatori di Rimini. 



dal 1933 

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Davide Barosi - socio del CNR dal 2001, in possesso di patente nautica senza limiti vela-motore 
dal 2001, amante del mare e del vento, pratica il surf e lo stand up paddle. Negli ultimi 5 anni 
sociali è membro del Collegio dei Revisori del CNR ricoprendone la carica di Presidente, nonché 
membro della commissione cultura. Libero professionista, e’ stato componente del consiglio 
dell’unione giovani industriali di Rimini fino a ricoprirne nel 2016 la carica di vice presidente. 

Alessandro Dori - motonauta, amante del mare e tutto ciò che rappresenta; nell’ultimo anno 
sociale è stato membro del Collegio dei Revisori del CNR, oggi riconfermato dai soci. Funzionario 
bancario.

Clarissa Sorci - velista, già allieva della scuola vela del CNR e agonista, ha conseguito la patente 
nautica all’età di 24 anni e da 21 anni è socia del Club. Laureata in economia, imprenditrice.

Stefano De Rossi - velista regatante. Cresciuto come agonista al CNR iniziando con l’optimist, 
passando per il laser e arrivando alla vela d’altura. Per anni ha ricoperto il ruolo di istruttore. 
Libero professionista.

Alessandro Pansica - iscritto al club dal 2015 e libero professionista.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Egidio Rossi - motonauta per passione socio del CNR dal 1963, presidente del “Big Game Italia” 
per un paio di anni e presidente dell”Automobil Club Rimini” per diversi mandati. Attualmente 
Service Ufficiale per la Pirelli per l’attività sportiva motociclistica nazionale, internazionale e 
mondiale.

Ermete Dalprato - velista diportista. Ingegnere, professore a contratto all’Università degli 
Studi della Repubblica di San Marino e, in precedenza, all’Università degli Studi di Bologna, 
direttore di rivista tecnica, pubblicista, con lunga esperienza gestionale come direttore di 
strutture pubbliche complesse. 

Andrea Raggini - socio del CNR dal 2010 e membro attivo avendo ricoperto la carica di membro 
della “Commissione Cultura” dal 2012 al 2017 e della “Commissione Disciplinare di I grado” dal 
2012 al 2016. Libero professionista.

Carlo Carli - appassionato velista socio del club dal 1976 oggi diportista possessore di un 
“Rimar 1050”  e con un passato da regatante su “ Flying junior” negli anni 70. Agricoltore, attuale 
presidente di “Confagricoltura” e vice presidente del “Canale Emiliano Romagnolo”.

Antonio Bombini - ex militare dell’Aeronautica Militare Americana, socio dal 1993. Vincitore 
di diverse gare di “Pesca al Tonno”, in particolare nel 2002 ad Albarella con i colori del Club 
Nautico Rimini 1° premio per “preda più grossa”, e nel 2009 1° assoluto nel “5° Memorial Roberto 
Franchi” a Cattolica. Professionista.


