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Chi siamo?
Il Club Nautico Scarlino 

• Il Club Nautico Scarlino, fondato nel 2002, è un’associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla Federazione Italiana Vela,
che ha lo scopo di promuovere la pratica della vela. L’attività spazia dalla scuola vela per bambini e per adulti, all’attività
agonistica su derive e altura, all’organizzazione di eventi agonistici e veleggiate. Importante è il contatto con il territorio,
attraverso iniziative divulgative legate alle strutture scolastiche della provincia di Grosseto. Presidente il Prof. Guido Lorenzo
Spadolini, Segretario generale Claudia Tosi.

• Il binomio mare barca a vela è capace di esprimere i valori indispensabili per la formazione verso la vita: disciplina,
rispetto per l’ambiente, solidarietà e amicizia.

• Fiore all’occhiello del Club Nautico Scarlino è l’attività agonistica di scuola e regate di Match Race, che si svolge su
imbarcazioni Beneteau 7.5.

Che cosa facciamo?
Vela di qualità in Maremma

• Gli eventi si svolgono in uno degli scenari più belli del Mediterraneo, di fronte alle isole d’Elba e di Montecristo, lungo
l’intatta e splendida costa della Maremma Toscana. I campi di regata, grazie a condizioni meteo-marine eccezionali e alla
competenza del personale a terra e in acqua, sono considerati tra i più tecnici d’Italia.

• La Marina di Scarlino è l’unico esempio in Italia di sinergia tra porto turistico, Club Nautico e Yacht Service, che lavorano
insieme per organizzare eventi di qualità grazie a strutture moderne ed efficienti. Un ufficio stampa dedicato si incarica di
promuovere gli eventi con comunicazione in italiano e inglese su stampa locale, nazionale, di settore.



Marina di Scarlino

• Il porto turistico Marina di Scarlino sorge ai piedi della Rocca di
Scarlino, in un tratto di costa distante poche miglia dall’Elba e
dalle altre isole dell’arcipelago Toscano. Nel cuore della
Maremma più suggestiva, rappresenta oggi una delle più
moderne ed efficienti strutture per la nautica da diporto in tutto
il versante tirrenico.

• All’interno del marina sono disponibili i prestigiosi appartamenti
Yacht Club & Residences, con vista direttamente sul porto, in
grado di ospitare gli ospiti in una cornice incantevole.

• I suoi 950 posti barca fino ai 36 metri, sono tutti dotati di acqua
potabile, industriale ed energia elettrica. Nel pieno rispetto
dell’ambiente e fruibilità presso la Marina di Scarlino sono attivi
la raccolta differenziata, l’accesso ad internet WIFI.

• La Marina di Scarlino rappresenta il punto di partenza ideale per
le vacanze nell’arcipelago toscano, ma anche un porto sicuro,
utilizzato fin dai tempi dei Romani.
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La Marina di Scarlino Yacht Service è la prima divisione del gruppo Nautor
rivolta al servizio sulle imbarcazioni da diporto. Impiega 25 persone. E’ oggi
operativo al 100% sfruttando uffici e officine con le migliori attrezzature per
garantire le lavorazioni più difficili, verniciatura, lavorazioni del legno e
metalli, meccanica, elettricità, elettronica e frigoriferi.

La Marina di Scarlino Yacht Service è costruita su un piazzale di 11.000 mq di
cemento armato dotato di raccolta delle acque per lo smaltimento. A questi
si aggiungono 1.500 mq di spazio coperto.

Un travel-lift con capacità di 100 ton, una gru da 30 ton con un braccio di 32
metri, un carrello elevatore a forca da 3 ton, un carrello per lo spostamento
delle barche da 40 ton garantiscono le movimentazioni per ogni tipo
d’imbarcazione. Una piattaforma elevatrice mobile assicura le lavorazioni in
altezza.



Perché scegliere la competenza del Club Nautico Scarlino?
Negli ultimi anni il Club Nautico Scarlino si è distinto organizzando
regate delle più prestigiose classi del panorama velico
internazionale.
Dalle derive, ai piccoli monotipi, dall’altura alle imbarcazioni
classiche, passando per il match race e per le veleggiate ricreative.

La sicurezza in mare e la precisione nella posa dei campi di regata
rappresentano gli obiettivi principali dello staff del Club nautico,
abituato a gestire le situazioni più diverse.
Maniacale il controllo dei mezzi, boe, ancoraggi e tutte le
attrezzature tecniche richieste per gestire anche due campi di
regata contemporaneamente.

Assistenza a terra per le operazioni di scarico/carico, assistenza per
gli scivoli di alaggio, la movimentazione carrelli, assistenza
all’ormeggio e guardiania sono garantite dalla sinergica
collaborazione tra il personale del Marina e i volontari del Club
Nautico.

La segreteria-regate, efficiente e di esperienza, garantisce piena
padronanza della lingua inglese ed è in grado di gestire tutte le
esigenze di carattere logistico, turistico, informativo.

Qui di seguito  una breve selezione dei principali eventi 
organizzati negli ultimi anni:

2002/2010: Volvo Cup Melges24
2007: Sparkman & Stephens Rendez-vous
2008: Campionato Europeo Finn
2008: Campionato Mondiale Soling
2007/2009: Memorial G.Falck Swan45
2009-2010-2011: Audi Sailing Series Melges32
2009-2010-2011: Audi Sailing Series Melges20
2009: Campionato di Distretto Star
2009: Campionato Nazionale Match Race
2009: Campionato del Mondo X-41
2010: X-Yachts Gold Cup
2010: Campionato del Mondo X-35
2011: Campionato Nazionale Dinghy 12’
2011: Campionato Nazionale UFO22
2011: Campionato Nazionale Melges24
2011: X-Yachts Mediterranean Cup
2012: Campionato Europeo Finn
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Perché scegliere la location Marina di Scarlino?
Le regate organizzate dal Club Nautico Scarlino si
svolgono nel Golfo di Follonica ed hanno come scenario
un tratto di costa spettacolare, dove le colline vellutate si
immergono nel mare, garantendo un aspetto scenografico
indiscutibile alle immagini.

La classe usufruirà dell’esperienza pluriennale di un
ufficio stampa, in grado di garantire contatti coltivati nel
tempo con testate locali, di settore ed extra-settore.

Marina di Scarlino dispone di location ideali per lo svolgimento 
di cerimonie, cene di gala ed eventi collaterali, di corredo alle 
manifestazioni organizzate.

La Maremma Toscana è in grado di offrire opportunità di
escursioni per clienti e accompagnatori spaziando da siti di
interesse archeologico, storico- artistico, naturalistico, sportivo,
benessere-relax.
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Hanno regatato da noi…



8

Nel mese di Settembre il mare della Maremma offre una grande varietà di
condizioni di vento. Da segnalare che negli ultimi 4 anni (2008-2011) il Golfo
di Follonica ha permesso di disputare il 95% degli eventi previsti. Ecco alcuni
dettagli (dati Settembre2009):

Media del vento: 10,4 nodi
Media giornaliera da 5,2 a 18 nodi
Giornate con assenza di vento: 0
Giornate con vento >30 nodi: 1
Temperatura (High) Media : 23°C
Direzione del vento: SE - S - SSW - E - NE - Brezza WNW fino a 10 nodi con
condizioni di alta pressione.

L’uscita e il rientro dal Marina di Scarlino è possibile con tutte le condizioni
meteo marine.

Le condizioni del 2010 e 2011 confermano i dati del 2009, con una direzione
prevalente dalle direzioni S-SE o W-NW.
Nel Settembre 2011 il CNS ha organizzato 3 grandi eventi (X-Yachts Med
Cup; Dinghy 12’ Campionato Nazionale; D-ONE Campionato Nazionale) e per
tutti e tre gli eventi è stato possibile portare a termine l’intero piano di
regate previste. 10 giorni su 10 è stato possibile disputare 2/3 prove ciascun
giorno.

Fonti:
Marina di Scarlino Strumentazione ad uso della Torre di Controllo -Lamma Rete Toscana.

Dati sul vento
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Staff room; 
INFO POINT

Marina 
Uffici

Area parcheggio carrelli e adibito a 
armare/disarmare imbarcazioni

CALA 
FELICE 
Sunset bar



Contatti
Club Nautico Scarlino
c/o Porto Turistico La Marina di Scarlino
Loc. Puntone 58020 Scarlino (GR)
Tel e Fax +39 0566 867051
www.clubnauticoscarlino.com
info@clubnauticoscarlino.com

Segreteria Generale
Dott.ssa Claudia Tosi
claudia.tosi@marinadiscarlino.com
+39 3351920703


