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Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica 12 novembre,
infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per
disputare la Regata d’Inverno 2017, evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti e che sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del
CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio,
sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il
prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le
imbarcazioni in possesso di validi certiUcati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle
imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto nell’anno corrente, un certiUcato di
stazza ORC o ORC Club o Miniatura. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei
concorrenti dalle ore 17 di sabato 11 novembre.
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La Regata d’Inverno sarà anticipata da un brieUng per gli equipaggi -domenica alle ore 8.30-
mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso bolina-poppa- sarà esposto alle
ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno essere disputate un massimo di due prove.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuber e dai
neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno
appena superato con ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV.
La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e
saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi classiUcati di ciascuna Divisione e
Classe.
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SPORT

Il punto: Seravezza bloccato, un terzetto in testa
Massa - Completata l'undicesima giornata del campionato di Serie D che ci
lascia una classifica...
La Voce Apuana  07-11-2017 13:01

SPORT

Hockey A1, infrasettimanale per Cgc e Forte dei Marmi
Sesta giornata domani sera (7 novembre) dalle 20,45 valida per la stagione
regolare del campionato...
Lucca in Diretta  06-11-2017 22:06

SPORT

Fonteviva Massa delude nella Marche; solo bagliori di pallavolo
Parziali a favore dei marchigiani: 25-12; 25-17; 22-25; 25-16. di Guido Casotti
- casotti@noitv.it
NoiTv  07-11-2017 12:18

Tutto pronto al Club Nautico di
Viareggio per la 'Regata d'inverno'

VIAREGGIO Torna l'appuntamento
con la Vela d'Altura al Club
Nautico Versilia: domenica 12
novembre, infatti, numerosi
equipaggi sono attesi nello
specchio acqueo antistante al
porto di Viareggio per...

Leggi tutta la notizia

Lo Schermo  29-10-2017 15:26
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Vela d'Altura: al Club Nautico Versilia cresce l'attesa per la Regata d'Inverno
GoNews  02-11-2017 09:14

Regata d'inverno, c'è anche la gara di fotografia
Lucca in Diretta  07-11-2017 13:06

Premio Viareggio Sport 2017, lunedì la consegna a Gabriel Omar Batistuta
www.fiorentina.it  03-11-2017 20:31

Altre notizie

SPORT

Pareggi interni per Seravezza e Viareggio. Altra vittoria del rigenerato Real FQ
Nell'11ª giornata del campionato interregionale di  Serie D  il  Viareggio 2014...
RadioBruno Toscana  06-11-2017 21:01
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Caso del tallio: il Pd
soddisfatto per il ripristino
del tavolo tecnico
Lo Schermo  05-11-2017 14:21 |
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Pietrasanta, ex
vicesindaco: 'Lasciato un
tesoretto di quasi 10
milioni'
Lucca in Diretta  05-11-2017 10:44 |
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Ragazzina minacciata con
una siringa per i soldi
La Nazione.it  05-11-2017 00:00 |
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IV Novembre: l'omaggio
della Versilia storica ai
caduti
NoiTv  04-11-2017 16:47 |
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edizione di 'Sophia - La
filosofia in festa'
Lucca in Diretta  04-11-2017 16:05 |
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Striscione nazista alla partita di hockey, 3 daspo
Tre Daspo per altrettanti tifosi, accusati di aver appeso uno striscioni con
l'immagine stilizzata...
Lucca in Diretta  07-11-2017 14:46

SPORT

"Da mio padre e da Milito ho capito l'amore per il lavoro"
La Spezia - "Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario molto
difficile. C'è...
Citta della Spezia  07-11-2017 14:47

SPORT

U14 F: brutta sconfitta a Vicopisano.
Passo indietro, per le giovani Under 14 targate Peimar. Rammarico perchè dopo la bella prova...
ToscanaSport.net  07-11-2017 15:23

SPORT

En-plein di vittorie per le due 'Divisioni' femminili.
Subito un 'bis' per la Vbc Calci Azzurra di coach Folegnani. Dopo i tre punti sofferti di Pontedera,...
ToscanaSport.net  07-11-2017 15:23
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Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e fiori
Serramenti ed infissi
legno
Condizionatori aria
Componenti elettronici
Traslochi

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti di
credito e risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e mutui
Dottori commercialisti
Avvocati
Agenzie immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e centri
assistenza
Corrieri

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici e
macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e vendita
vini

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
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Scopri cosa fare Tutti i comuni di Lucca

Comuni limitrofi:

Forte Dei Marmi / Seravezza / Camaiore / Stazzema / Montignoso
Massa / Massarosa / Pescaglia / Carrara / Fabbriche Di Vergemoli
Careggine

Toscana:

Arezzo / Firenze / Grosseto / Livorno / Lucca / Massa / Pisa
Siena

Imprese, Aziende e Privati per regione

Abruzzo  Basilicata  Calabria

Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia

Lazio  Liguria  Lombardia

Marche  Molise  Piemonte

Puglia  Sardegna  Sicilia

Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria

Valle d´Aosta  Veneto  CERCA AZIENDA
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Fiera di San
Martino-Sapori

d’autunno

il 11 NOVEMBRE

RASSEGNE

Fiera del Verde

il 19 NOVEMBRE

MERCATINI

Nel frattempo, in altre città d'Italia...

15 °

Roma

Di dolce in dolce:
Aspettando Natale

NOTIZIE
Insulti antisemiti, memoria

Lazio a Figc

EVENTO

12 °

Milano

Amiche a colazione: una
pausa caffè per le

mamme

NOTIZIE
Capodanno su Canale 5

dall'Unipol Arena

EVENTO

13 °

Torino

Campagna Amica

NOTIZIE
'Ambulanza non c'è',Asl

deferisce medico

EVENTO

16 °

Napoli

A Napoli "Orienta sud" per
gli studenti

NOTIZIE
Hamsik, sfida City ci è

costata energie

EVENTO

16 °

Palermo

Virginia Raffaele in
Performance

NOTIZIE
Paolini a Palermo, libro e

spettacolo

EVENTO

Firenze

The Rocky Horror Show a
Firenze

NOTIZIE
Estorsioni a imprese, 5

arresti

EVENTO
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Stamp Toscana  Vela, il Club Nautico Versilia si prepara
alla Regata d'Inverno https://t.co/xxoqM8hyt4 #regata
#regatad'inverno #vela #velad'altura

Torna l'appuntamento con la Vela d'Altura al Club Nautico Versilia:
domenica 12 novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello
specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la
Regata d'Inverno 2017 ...
Leggi la notizia

 
Persone: danilo morelli mario simonetti
Organizzazioni: orc club cnv
Prodotti: udr open
Luoghi: viareggio
Tags: imbarcazioni protagonisti

Vela d'Altura protagonista con la Regata d'Inverno
NoiTv  1  21 ore fa

Persone: minialtura
mario simonetti
Organizzazioni:
club nautico versilia orc club
Prodotti: udr open
Luoghi: viareggio
Tags: equipaggi imbarcazioni

Persone: anlù karma
Organizzazioni: hellas
federazione italiana vela
Luoghi: jonio pisticci
Tags: sfida vela

Persone: trofeo autunno in mare
Organizzazioni: cus bari
trofeo scalera
Prodotti: natale
Luoghi: bari torre a mare
Tags: appassionati mare

Persone: vela
Organizzazioni:
monteargentario winter series
federazione italiana vela
Prodotti: vacanze di natale
Luoghi: santo stefano argentario
Tags: invernali panorami

Persone: anlù karma
Organizzazioni: hellas
federazione italiana vela
Luoghi: pisticci matera
Tags: sfida vela

ALTRE FONTI (140)

Club Nautico Versilia, torna a novembre la 'Regata d'inverno'
...con la vela d'altura al Club Nautico Versilia:
domenica 12 novembre, infatti, numerosi equipaggi
sono attesi nello specchio acqueo antistante al porto
di Viareggio per disputare la Regata d'inverno ...
Lucca in Diretta  -  27-10-2017

Si riapre la sfida tra Karma e Anlù al Campionato invernale di vela del Mar Jonio.
...soleggiata con temperature quasi estive è stata la
cornice nella quale si è svolta la regata del ...
armata da Gaetano Grieco, nella categoria Vele
Bianche e di Achab nella categoria mini altura. Le ...
Basilicata Magazine  -  27-10-2017

MOLFETTA. PER GLI APPASSIONATI DEL MARE UN TROFEO DEDICATO ALLA
SOLIDARIETÀ'

Quest'anno, la regata si inserisce nel più ampio
progetto 'Autunno in Mare' curato dal CUS Bari
ASD,... anche per i principianti alle regate, in un
periodo insolito per l'Altura. Lo spirito delle ...
IlFatto.net  -  27-10-2017

Al via gli invernali di vela
... per quasi tutti i fine settimana sino al 4 marzo
2018 quando l'ultima regata e le premiazioni con ...
sotto l'egida delle Federazione Italiana Vela (FIV) e
dell'Unione Vela Altura Italiana (U.V.A.I) e ...
Maremmanews  -  27-10-2017

Marina di Pisticci (Matera) - Si riapre la sfida tra Karma e Anlù al Campionato
invernale di vela del Mar Jonio.

...soleggiata con temperature quasi estive è stata la
cornice nella quale si è svolta la regata del ...
armata da Gaetano Grieco, nella categoria Vele
Bianche e di Achab nella categoria mini altura. Le ...
PugliaLive  -  26-10-2017
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Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Vela d'Altura
protagonista con la
Regata d'Inverno
NoiTv -  24-10-2017
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All'Argentario al via gli invernali di vela
... per quasi tutti i fine settimana sino al 4 marzo 2018 quando l'ultima regata e le
premiazioni con ... sotto l'egida delle Federazione Italiana Vela (FIV) e dell'Unione
Vela Altura Italiana (U.V.A.I) e ...
Il Giunco  -  26-10-2017

Al via la GARGANO WINTER RACE targata Lega Navale Manfredonia
...organizza il Campionato Invernale di vela d'altura
giunto alla sua XII edizione. La sezione sipontina,
molto attiva per le competizioni veliche nella
provincia di Foggia, tra cui la famigerata regata ...
ManfredoniaNews.it  -  25-10-2017

TUTTO PRONTO AL CUS BARI PER IL PROGETTO "AUTUNNO IN MARE" NEL
QUALE SI INSERISCE IL II TROFEO SCALERA

Quest'anno, la regata si inserisce nel più ampio
progetto "Autunno in Mare" curato dal CUS Bari
ASD,... anche per i principianti alle regate, in un
periodo insolito per l'Altura. Lo spirito delle ...
PugliaLive  -  25-10-2017

DAI BLOG (-18)

Mini Transat. Tra la muta dei francesi scatenati, Beccaria se la cava bene.
Sono partiti i 1° ottobre da La Rochelle i 79 Mini 6.50
che partecipano alla 21° edizione della Mini Transat.
"La più grande regata d'altura per le più piccole
barche", come la definiscono i francesi. Prima tappa
fino a Las Palmas, nelle Canarie (1350 miglia).
Secoda tappa finale con arrivo in Martinica (2700
miglia). La ...
Altomare  -  6-10-2017

Soldini partito nella Transpac col suo trimarano "volante" (si spera).
...di questa regata è quello conquistato nel 1997 dal
catamarano francese Explorer di Bruno Peyron in 5
giorni, 9 ore e 18 minuti. Phaedo 3 e Maserati si
sono già affrontati in varie regate d'altura e ...
Altomare  -  7-7-2017
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02/11/2017 - Regata d’Inverno 2017 a Viareggio

Foto di Marco Trainotti

Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica 12 novembre, infatti, numerosi
equipaggi sono attesi nello specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata d’Inverno

2017, evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che sarà
un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la

sua cantieristica e i suoi protagonisti.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, sotto l’egida
della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo
supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi

certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle imbarcazioni in classe Open che non hanno,
né hanno avuto nell’anno corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11 novembre.
 

La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica alle ore 8.30- mentre il segnale
d’avviso della prima prova -corsa su percorso bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore

10). Potranno essere disputate un massimo di due prove. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai neo giudici
zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno appena superato con

ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV.

La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e saranno
premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet

SEZIONE NOTIZIE

 

Notizie
Le notizie dal mondo della vela.
Ricerca le più datate in Archivio

Novità
Nuovi prodotti, iniziative, novità.
Ricerca le più datate in Archivio

InfoAziende
I comunicati degli operatori

 

ARGOMENTI

 

Volvo Ocean Race 2017-
2018
Transat Jacques Vabre
2017
MiniTransat 2017
Libri
Vendée Globe 2016-17
Transat Jacques Vabre
2015
MiniTransat 2015
Volvo Ocean Race 2014-
2015
Route du Rhum
MiniTransat 2013
Transat Jacques Vabre
2013
Vendée Globe 2012-13
Olimpiadi Londra 2012
Volvo Ocean Race 2011-12
Transat AG2R 2012
Transat Jacques Vabre
2011
Transat 6.50 2011
Barcelona World Race
Sydney Hobart Yacht Race
Louis Vuitton Trophy
Audi Sailing Series 2010
33a America's Cup

 

https://ads.velanet.it/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1__zoneid=2__cb=c724511db7__oadest=https%3A%2F%2Fwww.sail-lastminute.com
https://www.velanet.it/
https://www.velanet.it/operatori
https://www.velanet.it/utenti/registrazione.php
https://www.velanet.it/utenti/recupero.php
https://www.velanet.it/
https://www.velanet.it/link/index.php/nocache_1
https://www.velanet.it/annunci
https://www.velanet.it/community
https://www.velanet.it/notizie
https://www.velanet.it/meteo
https://www.velanet.it/link/www.php
https://www.velanet.it/servizi/index.php
https://www.velanet.it/boatonsale
https://www.velanet.it/lastminute
https://www.velanet.it/notizie/novita.php
https://www.velanet.it/notizie/comunicati.php
https://www.velanet.it/notizie/archivio.php/nocache_1
https://www.velanet.it/notizie/archivion.php/nocache_1
https://www.velanet.it/documentazione
javascript:history.back(-1)
https://www.velanet.it/notizie/index.php
https://www.velanet.it/notizie/archivio.php
https://www.velanet.it/notizie/novita.php
https://www.velanet.it/notizie/archivion.php
https://www.velanet.it/notizie/comunicati.php
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Volvo%20Ocean%20Race%202017-2018
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202017
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_MiniTransat%202017
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Libri
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Vend%C3%A9e%20Globe%202016-17
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202015
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_MiniTransat%202015
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Volvo%20Ocean%20Race%202014-2015
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Route%20du%20Rhum
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_MiniTransat%202013
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202013
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Vend%C3%A9e%20Globe%202012-13
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Olimpiadi%20Londra%202012
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Volvo%20Ocean%20Race%202011-12
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20AG2R%202012
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202011
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%206.50%202011
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Barcelona%20World%20Race
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Sydney%20Hobart%20Yacht%20Race
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Louis%20Vuitton%20Trophy
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Audi%20Sailing%20Series%202010
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_33a%20America%27s%20Cup


IL PRIMO E UNICO BLOG DI VELA DIRETTAMENTE DALLA MIA BARCA

NAVIGAMUS BLOG A VELA

Home page CHI SONO CONTATTI SOSTIENI IL MIO BLOG VUOI PROVARE LA VELA ? ADVERTISING & PRESS OFFICE

Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

sabato 28 ottobre 2017

 

Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata
d’Inverno

Viareggio. Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica
12 novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello specchio acqueo antistante al
porto di Viareggio per disputare la Regata d’Inverno 2017, evento che concluderà la
stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che sarà un’ulteriore
conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di
Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela
Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è
riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard o
ORC Club, Minialtura e alle imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto
nell’anno corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11
novembre.   La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -
domenica alle ore 8.30- mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso
bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno essere
disputate un massimo di due prove. 

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e
dai neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti
che hanno appena superato con ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV. 

La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17
circa e saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi classificati di ciascuna
Divisione e Classe. 
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27/10/2017 IL CN VERSILIA SI PREPARA ALLA REGATA D’INVERNO

Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata d’Inverno
Ancora una volta la Vela d’Altura sarà protagonista nelle acque antistanti il porto di Viareggio

Viareggio. Torna l'appuntamento con la Vela d'Altura al Club Nautico Versilia: domenica 12 novembre,

infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare

la Regata d'Inverno 2017, evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto

Brunetti e che sarà un'ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la

città di Viareggio, la sua cantieristica ed i suoi protagonisti.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, sotto l'egida

della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell'UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo

supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi

certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle imbarcazioni in classe Open che non hanno,

né hanno avuto nell'anno corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11 novembre. 

La Regata d'Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica alle ore 8.30- mentre il

segnale d'avviso della prima prova -corsa su percorso bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza

prevista ore 10). Potranno essere disputate un massimo di due prove. 

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai neo giudici

zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno appena superato con

ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV. 

La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e saranno

premiati i primi di ogni Raggruppamento ed i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe.

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 
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contribuire a

valorizzare la città

di Viareggio, la sua

cantieristica e i suoi

protagonisti.

La manifestazione,

organizzata in

collaborazione con

la Lega Navale

Italiana sez. di

Viareggio, sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione

Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di

Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi

certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle imbarcazioni in

classe Open che non hanno, né hanno avuto nell’anno corrente, un certificato di

stazza ORC o ORC Club o Miniatura. Le Istruzioni di Regata saranno a

disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11 novembre. 

La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica

alle ore 8.30- mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso

bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno

essere disputate un massimo di due prove. 

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da

Elisabeth Kuffer e dai neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo

del CNV- e Stefano Giusti che hanno appena superato con ottima valutazione gli

esami da UDR II Zona FIV. 



 

La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle

ore 17 circa e saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi

classificati di ciascuna Divisione e Classe. 
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                                                  COMUNICATO STAMPA N 56
Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata d’Inverno.

Ancora una volta la Vela d’Altura sarà protagonista nelle acque antistanti il porto di Viareggio.

Viareggio. Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica 12 novembre, infatti,
numerosi equipaggi sono attesi nello specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata
d’Inverno 2017, evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che
sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la
sua cantieristica e i suoi protagonisti.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, sotto l’egida della
FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di
stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto
nell’anno corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11 novembre. 
La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica alle ore 8.30- mentre il segnale
d’avviso della prima prova -corsa su percorso bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10).
Potranno essere disputate un massimo di due prove. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai neo giudici zonali
Danilo  Morelli -anche  direttore  sportivo  del  CNV-  e  Stefano  Giusti  che  hanno  appena  superato  con  ottima
valutazione gli esami da UDR II Zona FIV. 
La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e saranno premiati i
primi di ogni Raggruppamento e i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe. 

Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com  
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

http://www.clubnauticoversilia.it/
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Vela d’Altura protagonista con la Regata
d’Inverno
VELA - Torna l'appuntamento con la Vela d'Altura al Club Nautico Versilia:
domenica 12 novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello
specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata
d'Inverno 2017.
 27 ottobre 2017

Evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che sarà un’ulteriore
conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi
protagonisti.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV
(Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certi�cati di stazza ORC Standard o ORC Club,
Minialtura e alle imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto nell’anno corrente, un certi�cato di stazza ORC
o ORC Club o Minialtura.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Ku�er e dai neo giudici zonali Danilo
Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno appena superato con ottima valutazione gli esami da
UDR II Zona FIV.
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Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata
d'Inverno
venerdì, 27 ottobre 2017, 09:24

Torna l'appuntamento con la Vela d'Altura al

Club Nautico Versilia: domenica 12 novembre,

infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello

specchio acqueo antistante al porto di Viareggio

per disputare la Regata d'Inverno 2017, evento

che concluderà la stagione agonistica del

sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che

sarà un'ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la

città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.La manifestazione, organizzata

in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, sotto l'egida della FIV

(Federazione Italiana Vela) e dell'UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il prezioso e

fattivo supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni

in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle

imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto nell'anno corrente, un

certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11

novembre. La Regata d'Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica

alle ore 8.30- mentre il segnale d'avviso della prima prova -corsa su percorso bolina-poppa-

sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno essere disputate un

massimo di due prove. Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti,

coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore

sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno appena superato con ottima valutazione gli

esami da UDR II Zona FIV. La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club

Nautico Versilia alle ore 17 circa e saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i

primi classificati di ciascuna Divisione e Classe. 

Questo articolo è stato letto 3 volte.
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Vela: Il Club Nautico Versilia si prepara
alla Regata d’Inverno
Post on: 27 ottobre 2017   Redazione Web

IAREGGIO – Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico
Versilia: domenica 12 novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello
specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata

d’Inverno 2017, evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti e che sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di
contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.
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La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela
Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio,
è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard o
ORC Club, Minialtura e alle imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto
nell’anno corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11
novembre.
La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica alle ore
8.30- mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso bolina-poppa- sarà
esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno essere disputate un massimo di
due prove.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer
e dai neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti
che hanno appena superato con ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV.
La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa
e saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi classificati di ciascuna
Divisione e Classe.
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Vela d’Altura protagonista con la Regata
d’Inverno
VELA - Torna l'appuntamento con la Vela d'Altura al Club Nautico
Versilia: domenica 12 novembre, infatti, numerosi equipaggi sono
attesi nello specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per
disputare la Regata d'Inverno 2017.

 27 ottobre 2017 - 

Evento che concluderà la
stagione agonistica del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti e
che sarà un’ulteriore conferma
della volontà del direttivo del
CNV di contribuire a valorizzare
la città di Viareggio, la sua
cantieristica e i suoi protagonisti.
La manifestazione, organizzata in
collaborazione con la Lega
Navale Italiana sez. di Viareggio,
sotto l’egida della FIV
(Federazione Italiana Vela) e

dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto della Capitaneria
di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di
stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle imbarcazioni in classe Open che non
hanno, né hanno avuto nell’anno corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club o
Minialtura.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e
dai neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti che
hanno appena superato con ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV.
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Home / Versilia / Club Nautico Versilia, torna a novembre la 'Regata d'inverno'

Venerdì, 27 Ottobre 2017 09:25 Commenta per primo!

Club Nautico Versilia, torna a novembre la 'Regata d'inverno'

Torna l’appuntamento con la vela d’altura al Club Nautico Versilia: domenica 12 novembre, infatti,
numerosi equipaggi sono attesi nello specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la
Regata d’inverno 2017, evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti e che sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del Cnv di contribuire a valorizzare la
città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.
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Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica
12 novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello specchio acqueo
antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata d’Inverno 2017, evento
che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti e che sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di
contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi
protagonisti.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez.
di Viareggio, sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI
(Unione Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto della
Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso
di validi certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle
imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto nell’anno corrente,
un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.

ARTICOLI
CORRELATI

Al via il XXXX Campionato
Invernale del Circeo

Tris di Maxi Jena alla Veleziana

Sfida Italiana alla Vela d’Altura

Mart d’Este vince la Coppa Italia
di Vela d’altura

33ma Coppa Italia di vela d’altura

A Porto Rotondo l’International
Fishing Cup

33ma Coppa Italia di vela d’altura

Nuova Mazda
CX-3.

Il Quinto BNL
Finance #Ognimattinabuondì

Pubblicità 4W

http://www.italiavela.it/chisiamo.asp
http://www.italiavela.it/contatti.asp
http://www.italiavela.it/credits.asp
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=11&nomearea=primo%20piano
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=12&nomearea=vela%20nazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=13&nomearea=vela%20internazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=15&nomearea=nautica
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=14&nomearea=turismo
http://www.italiavela.it/eventi.asp
http://www.italiavela.it/calendario_regate.asp
http://www.italiavela.it/link.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp
http://www.italiavela.it/archivio.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/pubblicita.asp
http://www.italiavela.it/archivioflip/093
http://www.italiavela.it/registrati.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=lega-italiana-vela_979
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=formazione_246
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=star_216
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=nautica_323
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=volvo-ocean-race_370
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=giancarlo-pedote_658
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=benetti_936
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=optimist_148
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=campionati-invernali_180
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=altura_156
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=j24_320
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=29er_185
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=press_684
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=porti_247
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=regate_221
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=andrea-mura_614
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=al-via-il-xxxx-campionato-invernale-del-circeo_29270
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=tris-di-maxi-jena-alla-veleziana_29261
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=sfida-italiana-alla-vela-altura_29057
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=mart-este-vince-la-coppa-italia-di-vela-altura_28908
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=33ma-coppa-italia-di-vela-altura_28870
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=porto-rotondo-international-fishing-cup_28669
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=33ma-coppa-italia-di-vela-altura_28550
http://www.italiavela.it/
https://ams1-ib.adnxs.com/click?tWeWBKipzT8n2H-dmzbJPwAAAEDhevQ_J9h_nZs2yT-2Z5YEqKnNP0pWxv2QLkU18udl8YEqWQNDN_RZAAAAAOKPKQC8AwAAzQQAAAIAAACQ_qQEFXIGAAAAAABVU0QARVVSANQBPAAHOwAAAAABAgUCAAAAAJAAKiZKmQAAAAA./cnd=%21qgi9mAiB3pgHEJD9kyUYleQZIAAoADoJQU1TMTozMTYz/bn=64586/referrer=http%3A%2F%2Fwww.italiavela.it%2Farticolo.asp%3Fidarticolo%3Dil-club-nautico-versilia-si-prepara-alla-regata-inverno_29362/clickenc=https%3A%2F%2Fdelivery1.eadv.it%2Fgo.php%3Fsc%3D107df0420a21b815d4441c850a0736d1%26x%3Dt%3Ac%7Cs%3A11490%7Cc%3A15%7Cz%3A1%7Cde%3A1%7Cql%3A1%7Ctr%3A7%7Cco%3AIT%7Cpr%3A0%7Ch%3A1509177152.2702%7Cn%3A0%7Cl%3A166474609%7Cp%3A%7Cfn%3A0%7Cfm%3A0%7Cpare%3A87klvz0hjon1509177151637%7Ck%3A2f69415df9%7Cu%3Ahttps://track.adform.net/C/?bn=19603881;adfibeg=0;cdata=DQIaANFwPASpJze7bFbLK1qSr0WLi2zdlI1kMSFdj9oPejdc60U0f_LxlBx9MGHjpHrfpXFLDjQave1S_g4V1Ld0eH3JfBY3CA2N-bn4kMK6k2ox-kMOX2OAxhAwrb914UFuhV40q881;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.italiavela.it%2farticolo.asp%3fidarticolo%3dil-club-nautico-versilia-si-prepara-alla-regata-inverno_29362
https://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=728x90&utm_campaign=Autopromo
https://delivery1.eadv.it/go.php?sc=107df0420a21b815d4441c850a0736d1&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:1%7Cde:1%7Cql:1%7Ctr:7%7Cco:IT%7Cpr:0%7Ch:1509177135.7764%7Cn:0%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:3%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Cpare:q8l4nvh5dl1509177134963%7Ck:c3c36b1b0b%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=N%2bdXjzzn7D7%2bQQ0an2jkWcgiV2SVYIW9RLYeR54%2fEDumY8mCdmGlKfQx0lU92TTfIpxF6W8mws%2bZ7tEnTCjEAlKA6kOC%2bgI5FlWduZJBdN5rGyhyDnBXWxUpVfgKsaNUb4bXLzgOs4ix1iFn1dHSDfY2Q5Yb%2ftSdCjpfAFvnQNwq%2bulrQ%2bdSC1FT1VbIjtuh4lYiKPMxxNv8fLTo9VuJLu3o%2bxct779kopVGxdcNEdXejKyQMhpjsXWpKcIpHE%2bbhSsG%2fiJRcjab83j4mHPr%2fYygeEU%2b4vtYiTjpWR1kCsHEQ%2fb5K3yCZubsP%2fIzlUCSY1ZjuYh2AehVPKO2Nu9tCu3xwSLAuOnJJEqhXra0DLdB3ACG8N%2bsw4FjaTOLnPJizSshSn0wM%2fZQ4hEIgsrybplVTozPtqTECTXT%2bWpVFK10m6VhdSMnU1eN%2befNhfcDxbBfIyH9m%2bkIA%2bY3Euum6qEyOjzR%2fwDm%2fTlXXcQwMXbk%2f6jNgd0aZ%2bPszkjSNm6gf45tIOKVC2oLViLUftIvYfInvEvj5KEwUoV3z8ykqIPyjIC5FkzR7Ed0t5h1tJ%2bG29Va5h8CEQYrFP0q%2b%2feyBo9osHlNFt7msAxnhxyUlT4xz8aw5%2ff6AiBNydSe63st
https://delivery1.eadv.it/go.php?sc=107df0420a21b815d4441c850a0736d1&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:1%7Cde:1%7Cql:1%7Ctr:7%7Cco:IT%7Cpr:0%7Ch:1509177135.7764%7Cn:1%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:3%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Cpare:q8l4nvh5dl1509177134963%7Ck:1d68309b08%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=N%2bdXjzzn7D7%2bQQ0an2jkWcgiV2SVYIW9RLYeR54%2fEDvaazJebJfigeNkOSk2dKgprtKGEVpKebxFEFYGaPkbaOumpcvo9BOnxcqto%2bcYqNhYPhlELLQQh70WSkM3BDA81CjXhOgvJrqgo1ap5l1GieEOb1DbDqyDPOhdiqczfxPOeHpMZqD7CgowAdbfgKWqlQnnvjEBNlukqUni%2bMlIxj%2bqz9zee30jZJbUetasBGelODk9AAhBybTjVl5Jzk70TCQ2Xo5fxWW0bxmdjnsHCXDuw9M%2bdMVzWz2Q1EYq5EJ6%2b7mBL63Mp%2bQ5joJrRL1qPOfxhvMzQYOO4xQoaggPVfImliG5D4LQzIMafo0%2fnSLdNBJkRetdG1DPHpY3Y4aGYj1AUlN%2bMhdWr7pDWFr0Jqyi%2bAdoVPNITRh%2f%2fyvgoknRzjzaQ7BKCiGKk7sA2DIAphPz15RddN0H%2fgIAvNM5xFuuSml1GjCVwdxOYBlbBvPEOR09WmEZIrZRcpVFBdJuFUQOj1dgJX1WDlFmHWA%2bqmRHWOhGEXbHtCa7Td%2f5nB8%3d
https://delivery1.eadv.it/go.php?sc=107df0420a21b815d4441c850a0736d1&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:1%7Cde:1%7Cql:1%7Ctr:7%7Cco:IT%7Cpr:0%7Ch:1509177135.7764%7Cn:2%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:3%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Cpare:q8l4nvh5dl1509177134963%7Ck:27cb2a4d63%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=N%2bdXjzzn7D7%2bQQ0an2jkWcgiV2SVYIW9RLYeR54%2fEDvQuR6F0vGClrhGAP32IPVkFpwPBGmZeTtlwhLEBOkKFjbAIdaFoVw%2f84YU7KpZDEho5WV%2fZm9qKcTrWHWNTVMsv8OekRRe%2fTWVr%2bTlmMN5cj7CWjKJ7%2f60Ql7cJjnysAzlUIqYJrVZ9yx47%2bKClgr1hvk4x8FJ%2fUjGD9%2fjoSrthuc0JSJxBX%2bNyXo2aZMVZiTOP1mEhuCudwK%2buGfMKgaffkjLEK4jn2nzFVj3EnOr6tlH%2f9A914n7WkKiV6Tgt6rVzVGR9bTtdkvfdWoF2oRxbIQVPvWawK52uG8Cjut0QLugtG0%2fMSl1wB69p3Cqx8pq1JguZqXcx4x1exYn2hs8Okq54m1tXzMoL%2bDLrU19CDh9JxHr01TXbC21AKIO2WtmTJ6Mi8lkUIUnutNrwHDuwwXDt2kl%2b8jeIfyvp%2fvw3IuxAEgmqF9HTer1DSM8IwIHEgIa%2fGnlyA58Ad9fhR9xfbTVNLe7816jmJQmmtHIknFW4xEg%2bW%2fSCQjPYDHjUmXdqFUt6WMw90OEWu2uvhm7aQWiDiTiui5GrR25qj1LMI7ldrkNnEI6HNXiXoVQRuD7fcoIzFXk3nd2BkA86moA
https://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=728x90&utm_campaign=Autopromo


Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di
sabato 11 novembre. 
La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica
alle ore 8.30- mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso
bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno
essere disputate un massimo di due prove. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da
Elisabeth Kuffer e dai neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo
del CNV- e Stefano Giusti che hanno appena superato con ottima valutazione gli
esami da UDR II Zona FIV. 
La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle
ore 17 circa e saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi
classificati di ciascuna Divisione e Classe. 
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33ma Coppa Italia di vela d’altura

Round Sardinia Race 2017: aperte
le iscrizioni
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Banca Vela Tour 2017
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DELLA SETTIMANA

Alla Fraglia Vela Riva il Trofeo
Torboli
Si confermano primi Demurtas e Cesana.
Domenica disputate altre due prove con
vento da nord

Volvo Ocean Race: partenza
spettacolo da Alicante
Condizioni ideali, con vento e sole, e un
foltissimo pubblico hanno salutato i sette
team e, in un crescendo di azione e colpi
di scena, Dongfeng ha guidato la flotta
fuori dal golfo

Conclusa La Cinquanta CNSM:
Luna per Te XTutti, Città di
Grisolera X2
Nella classifica finale del Trofeo Caorle si
impongono Angelo X2 e Luna per te Xtutti.
Tutti i vincitori di classe

Middle Sea Race: la quiete prima
della tempesta
Rambler 88 è in testa e attende, alle prime
luci dell'alba di lunedì, la forte
perturbazione che cambierà la fisionomia
della regata

Videoworks svela al METS 2017 le
ultime tecnologie per i superyacht
Tra le altre novità, il KALEIDESCAPE
STRATO, il primo media player ultra HD
con HDR e tre casse James Loudspeaker
in alluminio declinato Marine Grade,
totalmente waterproof

Al via la 29er Eurocup a Riva del
Garda con record di iscritti
Numeri eccezionali sul Garda Trentino con
circa 120 equipaggi iscritti, che battono
non solo la partecipazione mai avuta a
Riva del Garda, ma tutte le tappe europee

World Cup Series 2018: concluso
il primo evento a Gamagori
Proprio a causa dell’arrivo del tifone, oggi
è stata annullata la Medal Race del 470
Maschile in programma come ultima
regata, perché il vento stava velocemente
superando i 30 nodi

Michal Polanowsky vince il
“Trofeo Caroli Hotels -
Campionato Europeo di Windsurf
Formula
Il polacco si è posizionato davanti al
connazionale Hubert Mokrzycki e
all’austriaco Sean O’ Brien

Riva di Traiano: le sfide
dell'Invernale
A due settimane dalla prima regata
prevista per il 5 novembre, si delineano le
sfide per il prossimo Invernale di riva di
Traiano 2017/2018 - Trofeo Paolo
Venanzangeli
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 Visualizzazioni1

Ultima regata della stagione 2017 organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana
sezione di Viareggio. Sono ammesse a partecipare tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC
Standard o ORC Club, Minialtura, nonché le imbarcazioni in classe OPEN che non hanno né hanno avuto nell’anno
corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere redatte sull'apposito modulo e pervenire al CNV entro le 17.00 del 10 novembre 2017.

PROGRAMMA
Briefing: Domenica 12 novembre 2017 ore 08:30 
Premiazione: Domenica 12 novembre 2017 ore 17.00
Date e orari delle prove:
Domenica 12 novembre prova/e ORC/ORC Club - OPEN ore 10.00

Bando di regata, modulo di iscrizione e lista equipaggio sono reperibili sul sito del CNV al seguente link:
http://www.clubnauticoversilia.it/regate/

Regata d'Inverno - 12 Novembre 2017

♥   -  alle Dom, 12 Nov 2017 08:00 18:00

#corsi

Nov

12
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Vela d’Altura protagonista con la
Regata d’Inverno
VELA - Torna l'appuntamento con la Vela d'Altura al Club
Nautico Versilia: domenica 12 novembre, infatti, numerosi
equipaggi sono attesi nello specchio acqueo antistante al
porto di Viareggio per disputare la Regata d'Inverno 2017.
! 27 ottobre 2017

Evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e
che sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la
città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio,
sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il
prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le
imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle
imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto nell’anno corrente, un certificato di
stazza ORC o ORC Club o Minialtura.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai
neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno
appena superato con ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV.
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Vela: Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata
d’Inverno
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IAREGGIO – Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico

Versilia: domenica 12 novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello specchio

acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata d’Inverno 2017, evento

che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che sarà

un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di

Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio,

sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con

il prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le

imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e

alle imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto nell’anno corrente, un certificato
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di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11

novembre.

La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica alle ore 8.30-

mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso bolina-poppa- sarà esposto alle

ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno essere disputate un massimo di due prove.

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai

neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno

appena superato con ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV.

La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e

saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi classificati di ciascuna Divisione e

Classe.
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Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata d’Inverno 2017

Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica 12

novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello specchio acqueo

antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata d’Inverno 2017, evento

che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto

Brunetti e che sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di

contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi

protagonisti.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana

sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI

(Unione Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto della

Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso

di validi certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle

imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto nell’anno corrente,

un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.



Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di

sabato 11 novembre. 

La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi - domenica

alle ore 8.30 - mentre il segnale d’avviso della prima prova - corsa su percorso

bolina-poppa - sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno

essere disputate un massimo di due prove. 

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da

Elisabeth Kuffer e dai neo giudici zonali Danilo Morelli - anche direttore sportivo

del CNV - e Stefano Giusti che hanno appena superato con ottima valutazione gli

esami da UDR II Zona FIV. 

La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle

ore 17 circa e saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi

classificati di ciascuna divisione e classe. 
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SPORT

Vela d'Altura protagonista con la Regata d'Inverno
Evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti e...
NoiTv  27-10-2017 12:48

SPORT

Sabato sera il big match Lodi-CGC
Il Forte dei Marmi, invece, ospita il Trissino per continuare la sua striscia
positiva che non si...
NoiTv  27-10-2017 12:47

SPORT

ACF Lucchese ospita il fortissimo S.Bernardo Luserna
Intanto continua il momento sfortunato dell' Acf Lucchese . Dopo la sconfitta
di   Torino con...
NoiTv  27-10-2017 10:48

SPORT

Club Nautico Versilia, torna a novembre la 'Regata d'inverno'
Torna l'appuntamento con la vela d'altura al Club Nautico Versilia: domenica
12 novembre, infatti,...
Lucca in Diretta  27-10-2017 10:04

SPORT

Aspettando l'ennesimo derby; è Jacopo Fanucchi l'anti-Carrarese
Alla vigilia ormai di Lucchese-Carrarese ennesimo derby stagionale di una
striscia quasi infinita,...
NoiTv  27-10-2017 09:48

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e fiori
Serramenti ed infissi
legno
Condizionatori aria
Componenti elettronici
Traslochi

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti di
credito e risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e mutui
Dottori commercialisti
Avvocati
Agenzie immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e centri

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici e
macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Lucca

Comuni limitrofi:

Capannori / Porcari / San Giuliano Terme / Vecchiano / Montecarlo
Massarosa / Calci / Buti / Altopascio / Villa Basilica / Pescaglia
Borgo A Mozzano / Pisa

Toscana:

Arezzo / Firenze / Grosseto / Livorno / Lucca / Massa / Pisa
Siena

Imprese, Aziende e Privati per regione

Abruzzo  Basilicata  Calabria

Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia

Lazio  Liguria  Lombardia

Marche  Molise  Piemonte

Puglia  Sardegna  Sicilia

Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria

Valle d´Aosta  Veneto  CERCA AZIENDA
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Arti e mestieri

fino al 29 OTTOBRE

MERCATINI

Giornata
Nazionale del

trekking Urbano
a Lucca

il 31 OTTOBRE

RASSEGNE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...

18 °

Roma

Di dolce in dolce: corso
dedicato ai mitici dolci

americani

NOTIZIE
Assessore Roma, anche io

indagato

EVENTO

19 °

Milano

Mercato agricolo dei
Navigli

NOTIZIE
Fiamme vicine a case nel

Varesotto

EVENTO

17 °

Torino

Oltremercato, il mercatino
dei prodotti bio ed...

NOTIZIE
Collegio Carlo Alberto

cambia sede

EVENTO

20 °

Napoli

Concerto al buio di piano
e violinoalla Galleria

Borbonica

NOTIZIE
Napoli, verso 100mila tifosi

in 4 giorni

EVENTO

21 °

Palermo

Con parkrun correre non è
mai stato così divertente

NOTIZIE
Morsa in bocca da topo

mentre dorme

EVENTO

Firenze

Paola Turci presenta il suo
ultimo lavoro

NOTIZIE
Uffizi, acquisto autoritratto

Cerquozzi

EVENTO
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Ancora una volta la Vela d’Altura sarà protagonista nelle acque antistanti il
porto di Viareggio.
 
Viareggio. Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico
Versilia: domenica 12 novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello
specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata d’Inverno
2017, evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti e che sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV
di contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi
protagonisti.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione
Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di Porto di
Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza
ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle imbarcazioni in classe Open che non
hanno, né hanno avuto nell’anno corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club
o Minialtura. 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato
11 novembre. 
La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica alle
ore 8.30- mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso bolina-
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poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno essere
disputate un massimo di due prove. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth
Kuffer e dai neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e
Stefano Giusti che hanno appena superato con ottima valutazione gli esami da UDR
II Zona FIV. 
La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore
17 circa e saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi classificati di
ciascuna Divisione e Classe. 
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Il Club Nautico Versilia Si Prepara Alla Regata D’Inverno.
Ancora una volta la Vela d’Altura
sarà protagonista nelle acque
antistanti il porto di Viareggio.
Viareggio. Torna l’appuntamento
con la Vela d’Altura al Club Nautico
Versilia: domenica 12 novembre,
infatti, numerosi equipaggi sono
attesi nello specchio acqueo
antistante al porto di Viareggio per
disputare la Regata d’Inverno
2017, evento che concluderà la
stagione agonistica del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti e
che sarà un’ulteriore conferma
della volontà del direttivo del CNV
di contribuire a valorizzare la città

di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio,
sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il
prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le
imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle
imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto nell’anno corrente, un certificato di
stazza ORC o ORC Club o Minialtura.
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11
novembre. 
La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica alle ore 8.30-
mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso bolina-poppa- sarà esposto alle
ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno essere disputate un massimo di due prove. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai
neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno
appena superato con ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV. 
La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e
saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi classificati di ciascuna Divisione e
Classe. 
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Viareggio - Torna l’appuntamento con la Vela
d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica 12
novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi
nello specchio acqueo antistante al porto di
Viareggio per disputare la Regata d’Inverno 2017,
evento che concluderà la stagione agonistica del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che
sarà un’ulteriore conferma della volontà del
direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la
città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi
protagonisti.

La manifestazione, organizzata in
collaborazione con la Lega Navale Italiana sez.
di Viareggio, sotto l’egida della FIV
(Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione
Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo
supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è
riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di
validi certificati di stazza ORC Standard o ORC
Club, Minialtura e alle imbarcazioni in classe

Open che non hanno, né hanno avuto nell’anno corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.
 Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11 novembre. 

La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica alle ore 8.30- mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso
bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno essere disputate un massimo di due prove. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e
Stefano Giusti che hanno appena superato con ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV. 
La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi classificati di
ciascuna Divisione e Classe. 

Vela, il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata d’Inverno Breaking news

Translate »

http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-words
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-words
http://www.stamptoscana.it/?post_type=words&p=183296
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-songs
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-songs
http://www.stamptoscana.it/?post_type=songs&p=184120
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-dance
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-dance
http://www.stamptoscana.it/?post_type=dance&p=184215
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-book
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-book
http://www.stamptoscana.it/?post_type=book&p=184362
http://www.energee3.com/
http://www.stamptoscana.it/
http://www.thedotcompany.it/
http://www.stamptoscana.it/articolo/category/breaking-news
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-words
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-songs
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-dance
http://www.stamptoscana.it/stamp-blog-book
http://www.stamptoscana.it/articolo/innovazione/ricerca-nuove-prospettive-per-i-malati-di-tumore-al-colon
http://www.stamptoscana.it/articolo/author/redazione
http://www.stamptoscana.it/articolo/tag/regata
http://www.stamptoscana.it/articolo/tag/regata-dinverno
http://www.stamptoscana.it/articolo/tag/vela
http://www.stamptoscana.it/articolo/tag/vela-daltura
http://www.stamptoscana.it/wp-content/uploads/2017/10/vela-1.jpg
http://www.stamptoscana.it/articolo/category/breaking-news


28/10/2017 Vela, il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata d’Inverno | StampToscana

http://www.stamptoscana.it/articolo/foto-del-giorno/vela-il-club-nautico-versilia-si-prepara-alla-regata-dinverno 2/5

     

Foto by Marco Trainotti
(http://www.stamptoscana.it/wp-content/uploads/2017/10/vela-2.jpg)

(http://www.stamptoscana.it/wp-
content/uploads/2017/10/nautico-versilia.jpg)

Potrebbe Interessarti Anche:

Vela d’Altura
protagonista nelle
acque del porto di

(http://www.stamptoscana.it/articolo/notizie-
toscana/vela-

daltura-
protagonista-nelle-
acque-del-porto-di-

viareggio)

 

Ismaele e la
Guardia Costiera
con il vento in

(http://www.stamptoscana.it/articolo/sport/Ismaele-
e-la-Guardia-

Costiera-con-il-
vento-in-poppa)

 

Il trofeo Ammiraglio
Francese carico di
emozioni per

(http://www.stamptoscana.it/articolo/sport/il-
trofeo-ammiraglio-
francese-carico-di-

emozioni-per-
ismaele)

 

Regata di fine
estate a Viareggio:
la classifica finale

(http://www.stamptoscana.it/articolo/sport/regata-
estate-viareggio-
classifica-finale)

 

Vela: a Viareggio
tutto pronto per il
Trofeo di fine estate

(http://www.stamptoscana.it/articolo/foto-
del-giorno/vela-a-
viareggio-tutto-

pronto-per-il-trofeo-
di-fine-estate)

Geotermia e centrali, se l’energia impatta il “brand”
Toscana
3 commenti • 2 anni fa

Carlo Innocenti — referendum a Casole D'Elsa. Spoglio delle
schede. Volete le centrali geotermiche? No, no, no...
https://www.youtube.com/wat...

Leopolda: quello strano sentimento per una stazione
dismessa
2 commenti • 2 anni fa

Giuseppe De Sensi — Chiedilo a tutti quei supplenti temporanei che
ogni giorno vanno a coprire i posti vuoti dei docenti titolari, che ogni
giorno lasciano …

Pistoia: Bartoli assolto dal PD, ma quanta “gogna”
immeritata
1 commento • 2 anni fa

Giovanni Landi — Mentre le vicende politiche di Bartolo mi
interessano il giusto la storia di Brunelleschi che va a Firenze a fare
la copia di …

Amiata, montagna sacra: sorge l’idea di un parco nazionale
1 commento • un anno fa

Mario Apicella — grande CesaregenomAmiata non mente

SEMPRE SU STAMPTOSCANA

0 Commenti StampToscana Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal meno recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Commenta per primo.

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webAggiungi DisqusAggiungid Privacy🔒

 Consiglia

Segui StampToscana!

Mi piace 3  1 1 0 0 

Translate »

http://www.stamptoscana.it/wp-content/uploads/2017/10/vela-2.jpg
http://www.stamptoscana.it/wp-content/uploads/2017/10/nautico-versilia.jpg
http://www.stamptoscana.it/articolo/notizie-toscana/vela-daltura-protagonista-nelle-acque-del-porto-di-viareggio
http://www.stamptoscana.it/articolo/sport/Ismaele-e-la-Guardia-Costiera-con-il-vento-in-poppa
http://www.stamptoscana.it/articolo/sport/il-trofeo-ammiraglio-francese-carico-di-emozioni-per-ismaele
http://www.stamptoscana.it/articolo/sport/regata-estate-viareggio-classifica-finale
http://www.stamptoscana.it/articolo/foto-del-giorno/vela-a-viareggio-tutto-pronto-per-il-trofeo-di-fine-estate
https://disqus.com/
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.stamptoscana.it%2Farticolo%2Fambiente%2Fgeotermia-e-centrali-se-lenergia-impatta-il-brand-toscana&key=dpSSbi0-XLJVgaIBKhAHLg
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.stamptoscana.it%2Farticolo%2Fambiente%2Fgeotermia-e-centrali-se-lenergia-impatta-il-brand-toscana&key=dpSSbi0-XLJVgaIBKhAHLg
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.stamptoscana.it%2Farticolo%2Fleader%2Fleopolda-quello-strano-sentimento-per-una-stazione-dismessa&key=j8STmAgXlk7U5sRDrUbLIw
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.stamptoscana.it%2Farticolo%2Fleader%2Fleopolda-quello-strano-sentimento-per-una-stazione-dismessa&key=j8STmAgXlk7U5sRDrUbLIw
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.stamptoscana.it%2Farticolo%2Fdiario-elettorale%2Fpistoia-bartoli-assolto-dal-pd-ma-quanta-gogna-immeritata&key=V2S0CGd3iFbkuscj_HB4rw
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.stamptoscana.it%2Farticolo%2Fdiario-elettorale%2Fpistoia-bartoli-assolto-dal-pd-ma-quanta-gogna-immeritata&key=V2S0CGd3iFbkuscj_HB4rw
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.stamptoscana.it%2Farticolo%2Ftoscana-cronaca%2Famiata-montagna-sacra-sorge-lidea-di-un-parco-nazionale&key=H8sgYlR7_F-G7_y5Jp_X-g
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.stamptoscana.it%2Farticolo%2Ftoscana-cronaca%2Famiata-montagna-sacra-sorge-lidea-di-un-parco-nazionale&key=H8sgYlR7_F-G7_y5Jp_X-g
https://disqus.com/home/forums/stamptoscanaitalia/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=stamptoscanaitalia&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy


ANNO 6° SABATO, 28 OTTOBRE 2017 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo Cinema

Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia

SPORT

Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata
d'Inverno
venerdì, 27 ottobre 2017, 09:24

Torna l'appuntamento con la Vela d'Altura al
Club Nautico Versilia: domenica 12 novembre,
infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello
specchio acqueo antistante al porto di
Viareggio per disputare la Regata d'Inverno
2017, evento che concluderà la stagione
agonistica del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti e che sarà un'ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire
a valorizzare la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.La
manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, sotto l'egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell'UVAI (Unione Vela
Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio,
è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard
o ORC Club, Minialtura e alle imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno
avuto nell'anno corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11
novembre. La Regata d'Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -
domenica alle ore 8.30- mentre il segnale d'avviso della prima prova -corsa su percorso
bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno essere
disputate un massimo di due prove. Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario
Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai neo giudici zonali Danilo Morelli -anche
direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno appena superato con ottima
valutazione gli esami da UDR II Zona FIV. La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le
sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e saranno premiati i primi di ogni
Raggruppamento e i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe. 

Questo articolo è stato letto 15 volte.
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VIAREGGIO – Torna l’appuntamento con la Vela

d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica 12

novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi

nello specchio acqueo antistante al porto di

Viareggio per disputare la Regata d’Inverno 2017,

evento che concluderà la stagione agonistica del

sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che sarà

un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del

CNV di contribuire a valorizzare la città di

Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.

La manifestazione, organizzata in collaborazione

con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, sotto

l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e

dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il

prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di

Porto di Viareggio, è riservata a tutte le

imbarcazioni in possesso di validi certificati di

stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle

imbarcazioni in classe Open che non hanno, né

hanno avuto nell’anno corrente, un certificato di

stazza ORC o ORC Club o Minialtura.

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei

concorrenti dalle ore 17 di sabato 11 novembre.

La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing

per gli equipaggi -domenica alle ore 8.30- mentre il

segnale d’avviso della prima prova -corsa su

percorso bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55

(partenza prevista ore 10). Potranno essere

disputate un massimo di due prove.

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario

Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai

neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore

sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno

appena superato con ottima valutazione gli esami

da UDR II Zona FIV.

La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale

del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e

saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e

i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe.
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 RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento, 
resto a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni o materiali. 

Ufficio stampa Club Nautico Versilia: 
Paola Zanoni 335/5212943 paolazanoni@icloud.com

                                                  COMUNICATO STAMPA N 57
Nasce “Vela e foto in Versilia”: 

nell’ambito della Regata d’Inverno, un’imperdibile iniziativa per mostrare lo spirito della regata e del navigare a vela.
Tante le novità di questa edizione: una regata per tre premiazioni

Domenica 12 novembre la Vela d’Altura sarà protagonista nelle acque antistanti il porto di Viareggio.

Viareggio. A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la Regata d’Inverno -tradizionale
appuntamento con la Vela d’Altura che conclude la stagione agonistica del Club Nautico Versilia- si
rinnova e lancia “Vela e Foto in Versilia” una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare,
attraverso immagini fotografiche, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale. 
Le fotografie di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno” organizzata dal
Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il  Firenze Festival,  potranno documentare
tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre barche partecipanti. 
Le  foto,  in  formato  digitale,  potranno  essere  realizzate  con  qualsiasi  apparecchio  (macchina
fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal momento del briefing
di partenza all’ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso
sul giudizio della Giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema. 
Alla  foto  presentata,  la  Giuria  -composta da Presidente Stefano  Angiolini  (direttore artistico  di
Firenze  Festival),  dal  fotografo  professionista  Gianluca  Moggi  (New  Press  Photo),  dal  Direttore
Sportivo Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei
-darà un punteggio che determinerà  la classifica finale della regata.
“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della Giuria, una
foto scelta tra quelle  che avrà scattato durante la regata.- hanno spiegato gli  ideatori di questa
iniziativa -Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del
concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al
momento del briefing)  indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo
rielaborate  con  programmi  specifici  al  computer  pena  l’esclusione  della  barca  concorrente.  Il
punteggio delle foto sarà calcolato come prescritto nel bando di regata per la classifica di arrivo delle
imbarcazioni (primo classificato 1 punto, secondo classificato 2 punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel
concorso fotografico sarà sommato al punteggio di classifica di regata e la media stabilirà l’ordine di
classifica definitivo. Al momento della premiazione tutte le foto determinanti la classifica e le foto
vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate sul sito degli Organizzatori.”
Ma  questa  non  sarà  l’unica  novità  della  manifestazione  riservata  a  tutte  le  imbarcazioni  ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata domenica 12 novembre dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e dell’UVAI, e
con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina, infatti,
verrà stilata una classifica valida come recupero della “Regata di fine stagione” della LNI Viareggio.
Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto domenica alle ore 8.30.
Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-poppa nel tratto di mare antistante al porto
di Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55 mentre la partenza è prevista alle ore 10. 
Il  Comitato di  Regata sarà presieduto da Mario Simonetti,  coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai
giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.
La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di
contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua cantieristica, si svolgerà presso le sale del Club
Nautico Versilia alle ore 17 circa e premierà i vincitori delle tre speciali Classifiche (Regata di Fine
Stagione LNI Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).

Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com  
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Viareggio. A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la Regata
d’Inverno -tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che conclude la stagione
agonistica del Club Nautico Versilia- si rinnova e lancia “Vela e Foto in Versilia” una
nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale. 
Le fotografie di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”
organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze
Festival, potranno documentare tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la
propria barca o le altre barche partecipanti. 
Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la
regata dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio. Più della qualità tecnica,
che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della Giuria sarà la
forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema. 
Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini (direttore
artistico di Firenze Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press
Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente
Lega Navale Viareggio Domenico Mei -darà un punteggio che determinerà  la
classifica finale della regata.
“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio
della Giuria, una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno
spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le foto scelte saranno scaricate
direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente o inviate
tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al
momento del briefing)  indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno
essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio delle foto sarà calcolato come
prescritto nel bando di regata per la classifica di arrivo delle imbarcazioni (primo
classificato 1 punto, secondo classificato 2 punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel
concorso fotografico sarà sommato al punteggio di classifica di regata e la media
stabilirà l’ordine di classifica definitivo. Al momento della premiazione tutte le foto
determinanti la classifica e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in
seguito pubblicate sul sito degli Organizzatori.”
Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le
imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà
organizzata domenica 12 novembre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con
la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e dell’UVAI, e con il prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina, infatti, verrà
stilata una classifica valida come recupero della “Regata di fine stagione” della LNI
Viareggio. 
Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto
domenica alle ore 8.30. Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-
poppa nel tratto di mare antistante al porto di Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55
mentre la partenza è prevista alle ore 10. 
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Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth
Kuffer e dai giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.
La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del
direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua
cantieristica, si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e
premierà i vincitori delle tre speciali Classifiche (Regata di Fine Stagione LNI
Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).
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V IAREGGIO – A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che

conclude la stagione agonistica del Club Nautico Versilia- si rinnova e lancia “Vela e Foto in Versilia” una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a

raccontare, attraverso immagini fotogra che, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale.

Le fotogra e di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno” organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il

Firenze Festival, potranno documentare tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre barche partecipanti.

Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio (macchina fotogra ca, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la

regata dal momento del brie ng di partenza all’ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della Giuria

sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema.

Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini (direttore artistico di Firenze Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi

(New Press Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei -darà un punteggio che

determinerà  la classi ca nale della regata.

“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della Giuria, una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.-

hanno spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente o inviate

tramite mail (cnvvela@gmail.com (mailto:cnvvela@gmail.com)) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al momento del brie ng)  indicando il nome della

barca. Le fotogra e non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi speci ci al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio

delle foto sarà calcolato come prescritto nel bando di regata per la classi ca di arrivo delle imbarcazioni (primo classi cato 1 punto, secondo classi cato 2 punti,

ecc.) Il punteggio ottenuto nel concorso fotogra co sarà sommato al punteggio di classi ca di regata e la media stabilirà l’ordine di classi ca de nitivo. Al

momento della premiazione tutte le foto determinanti la classi ca e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate sul sito degli

Organizzatori.”

Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata

domenica 12 novembre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e dell’UVAI, e con il prezioso supporto della

Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina, infatti, verrà stilata una classi ca valida come recupero della “Regata di ne stagione” della LNI

Viareggio. 

Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del brie ng previsto domenica alle ore 8.30. Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-

poppa nel tratto di mare antistante al porto di Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55 mentre la partenza è prevista alle ore 10.

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.
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La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua

cantieristica, si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e premierà i vincitori delle tre speciali Classi che (Regata di Fine Stagione LNI

Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).
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Regata d'inverno, c'è anche la gara di fotogra�a

A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la regata d’inverno - tradizionale appuntamento con
la Vela d’altura che conclude la stagione agonistica del Club Nautico Versilia - si rinnova e lancia Vela e foto
in Versilia, una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotogra�che, lo
spirito della regata e del navigare a vela in generale. 
Le fotogra�e di questa prima edizione di Vela e foto in Versilia-Regata d’Inverno organizzata dal Club Nautico
Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival, potranno documentare tutte le fasi della regata,
il proprio equipaggio, la propria barca o le altre barche partecipanti.
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Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio (macchina fotogra�ca,
smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal momento del brie�ng di partenza
all’ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della
giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema. 
Alla foto presentata, la giuria - composta dal presidente Stefano Angiolini (direttore artistico di Firenze
Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal direttore sportivo Club Nautico
Versilia Danilo Morelli e dal presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei - darà un punteggio che
determinerà la classi�ca �nale della regata. 
“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della giuria, una foto scelta
tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le foto scelte
saranno scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente o inviate tramite mail
(cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al momento del brie�ng) indicando il
nome della barca. Le fotogra�e non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi speci�ci al
computer pena l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio delle foto sarà calcolato come prescritto
nel bando di regata per la classi�ca di arrivo delle imbarcazioni (primo classi�cato 1 punto, secondo
classi�cato 2 punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel concorso fotogra�co sarà sommato al punteggio di
classi�ca di regata e la media stabilirà l’ordine di classi�ca de�nitivo. Al momento della premiazione tutte le
foto determinanti la classi�ca e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate
sul sito degli organizzatori”. 
Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni Orc Standard, Orc
Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata domenica (12 novembre) dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Lni di Viareggio, sotto l’egida della Fiv e dell’Uvai, e con il prezioso supporto della
Capitaneria di porto di Viareggio: al termine della prima bolina, infatti, verrà stilata una classi�ca valida come
recupero della Regata di �ne stagione della Lni Viareggio. 
Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del brie�ng previsto domenica alle 8,30. Il segnale
d’avviso della regata - corsa su percorso bolina - poppa nel tratto di mare antistante al porto di Viareggio -
sarà esposto alle 9,55 mentre la partenza è prevista alle 10. 
Il comitato di regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai giudici zonali
Danilo Morelli e Stefano Giusti. 
La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del direttivo del Cnv di
contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua cantieristica, si svolgerà nelle sale del Club Nautico
Versilia alle 17 circa e premierà i vincitori delle tre speciali classi�che.

Altro in questa categoria: « Camaiore, in scadenza le richieste per i contributi agli eventi culturali Vescovi e Montemagni (Lega
Nord): "Geriatria cancellata al Versilia, ennesima scure sulla sanità toscana" »
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A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la Regata d’Inverno -tradizionale
appuntamento con la Vela d’Altura che conclude la stagione agonistica del Club Nautico Versilia- si
rinnova e lancia “Vela e Foto in Versilia” una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare,
attraverso immagini fotogra che, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale. 
Le fotogra e di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno” organizzata dal
Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival, potranno documentare
tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre barche partecipanti. 
Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotogra ca, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal momento del brie ng
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di partenza all’ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più
peso sul giudizio della Giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema. 
Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini (direttore artistico di Firenze
Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo Club
Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei -darà un
punteggio che determinerà  la classi ca nale della regata. 
“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della Giuria, una
foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno spiegato gli ideatori di questa
iniziativa -Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del
concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato
al momento del brie ng)  indicando il nome della barca. Le fotogra e non potranno essere in alcun
modo rielaborate con programmi speci ci al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Il
punteggio delle foto sarà calcolato come prescritto nel bando di regata per la classi ca di arrivo delle
imbarcazioni (primo classi cato 1 punto, secondo classi cato 2 punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel
concorso fotogra co sarà sommato al punteggio di classi ca di regata e la media stabilirà l’ordine di
classi ca de nitivo. Al momento della premiazione tutte le foto determinanti la classi ca e le foto
vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate sul sito degli Organizzatori.” 
Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata domenica 12 novembre dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e dell’UVAI, e con
il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina, infatti,
verrà stilata una classi ca valida come recupero della “Regata di ne stagione” della LNI Viareggio. 
Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del brie ng previsto domenica alle ore 8.30.
Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-poppa nel tratto di mare antistante al porto
di Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55 mentre la partenza è prevista alle ore 10. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Ku er e dai giudici
zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti. 
La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV
di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua cantieristica, si svolgerà presso le sale del
Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e premierà i vincitori delle tre speciali Classi che (Regata di Fine
Stagione LNI Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).
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“Vela e Foto in Versilia”, lo
spirito della Regata
d’inverno

VIAREGGIO – A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la
Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che conclude
la stagione agonistica del Club Nautico Versilia- si rinnova e lancia “Vela e Foto
in Versilia” una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare,
attraverso immagini fotograPche, lo spirito della regata e del navigare a vela in
generale.
 

 
Le fotograPe di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata
d’Inverno” organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di
Viareggio e il Firenze Festival, potranno documentare tutte le fasi della regata,
il proprio equipaggio, la propria barca o le altre barche partecipanti.
Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi
apparecchio (macchina fotograPca, smartphone ecc.) e dovranno essere
scattate durante la regata dal momento del briePng di partenza all’ancoraggio.
Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul
giudizio della Giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al
tema.
Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini
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(direttore artistico di Firenze Festival), dal fotografo professionista Gianluca
Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico Versilia Danilo
Morelli e dal Presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei -darà un
punteggio che determinerà la classiPca Pnale della regata.
 
“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il
giudizio della Giuria, una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la
regata.- hanno spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le foto scelte saranno
scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente
o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà
comunicato al momento del briePng) indicando il nome della barca. Le
fotograPe non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi
speciPci al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio
delle foto sarà calcolato come prescritto nel bando di regata per la classiPca di
arrivo delle imbarcazioni (primo classiPcato 1 punto, secondo classiPcato 2
punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel concorso fotograPco sarà sommato al
punteggio di classiPca di regata e la media stabilirà l’ordine di classiPca
dePnitivo. Al momento della premiazione tutte le foto determinanti la classiPca
e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate
sul sito degli Organizzatori”.
 
Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le
imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà
organizzata domenica 12 novembre dal Club Nautico Versilia in collaborazione
con la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e dell’UVAI, e con il prezioso
supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina,
infatti, verrà stilata una classiPca valida come recupero della “Regata di Pne
stagione” della LNI Viareggio. Tutte le iniziative saranno comunque illustrate
nel corso del briePng previsto domenica alle ore 8.30. Il segnale d’avviso della
regata -corsa su percorso bolina-poppa nel tratto di mare antistante al porto di
Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55 mentre la partenza è prevista alle ore 10.
 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da
Elisabeth Kuffer e dai giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.
La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà
del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua
cantieristica, si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17
circa e premierà i vincitori delle tre speciali ClassiPche (Regata di Fine Stagione
LNI Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata
d’Inverno”).
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07/11/2017 NASCE “VELA E FOTO IN VERSILIA”

Nasce “Vela e foto in Versilia”:
nell’ambito della Regata d’Inverno, un’imperdibile iniziativa per mostrare lo spirito della regata
e del navigare a vela
Tante le novità di questa edizione: una regata per tre premiazioni
Domenica 12 novembre la Vela d’Altura sarà protagonista nelle acque antistanti il porto di
Viareggio

Viareggio. A pochi giorni dal segnale di partenza dell'edizione 2017, la Regata d'Inverno -tradizionale

appuntamento con la Vela d'Altura che conclude la stagione agonistica del Club Nautico Versilia- si rinnova e

lancia "Vela e Foto in Versilia" una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare, attraverso

immagini fotografiche, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale. 

Le fotografie di questa prima edizione di "Vela e Foto in Versilia-Regata d'Inverno" organizzata dal Club

Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio ed il Firenze Festival, potranno documentare tutte le fasi

della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre barche partecipanti. 

Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,

smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal momento del briefing di partenza

all'ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della

Giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all'attinenza al tema. 

Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini (direttore artistico di Firenze

Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico

Versilia Danilo Morelli e dal Presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei- darà un punteggio che

determinerà la classifica finale della regata.

"Al rientro all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della Giuria, una foto

scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le foto

scelte saranno scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente o inviate

tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al momento del briefing)

indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi

specifici al computer pena l'esclusione della barca concorrente. Il punteggio delle foto sarà calcolato come

prescritto nel bando di regata per la classifica di arrivo delle imbarcazioni (primo classificato 1 punto,

secondo classificato 2 punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel concorso fotografico sarà sommato al punteggio

di classifica di regata e la media stabilirà l'ordine di classifica definitivo. Al momento della premiazione tutte

le foto determinanti la classifica e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito

pubblicate sul sito degli Organizzatori."

Ma questa non sarà l'unica novità della manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC

Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata domenica 12 novembre dal Club Nautico Versilia in

collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, sotto l'egida della FIV e dell'UVAI, e con il prezioso supporto

della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina, infatti, verrà stilata una classifica valida

come recupero della "Regata di fine stagione" della LNI Viareggio.

Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto domenica alle ore 8.30. Il
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segnale d'avviso della regata -corsa su percorso bolina-poppa nel tratto di mare antistante al porto di

Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55 mentre la partenza è prevista alle ore 10. 

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai giudici zonali

Danilo Morelli e Stefano Giusti.

La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di

contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua cantieristica, si svolgerà presso le sale del Club Nautico

Versilia alle ore 17 circa e premierà i vincitori delle tre speciali Classifiche (Regata di Fine Stagione LNI

Viareggio, Regata d'Inverno CNV, e "Vela e Foto in Versilia-Regata d'Inverno").

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 

www.cnv-viareggio.it
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News / Club Nautico Versilia: nasce ''Vela e foto in Versilia''

Viareggio, 7 novembre 2017

- Nell’ambito della Regata d’Inverno, un’imperdibile iniziativa per mostrare lo
spirito della regata e del navigare a vela.
 
- Tante le novità di questa edizione: una regata per tre premiazioni
 
- Domenica 12 novembre la Vela d’Altura sarà protagonista nelle acque
antistanti il porto di Viareggio
 
A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la Regata d’Inverno -
tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che conclude la stagione agonistica
del Club Nautico Versilia- si rinnova e lancia “Vela e Foto in Versilia” una nuova
ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo
spirito della regata e del navigare a vela in generale.
 

 
Ismaele e My Fin Marco Trainotti

 
Le fotografie di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”
organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze
Festival, potranno documentare tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la
propria barca o le altre barche partecipanti.
 
Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la
regata dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio. Più della qualità
tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della Giuria
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sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema.
 
Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini (direttore
artistico di Firenze Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New
Press Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal
Presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei -darà un punteggio che
determinerà  la classifica finale della regata.
 
“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio
della Giuria, una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno
spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le foto scelte saranno scaricate
direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente o inviate
tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al
momento del briefing)  indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno
essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio delle foto sarà calcolato come
prescritto nel bando di regata per la classifica di arrivo delle imbarcazioni (primo
classificato 1 punto, secondo classificato 2 punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel
concorso fotografico sarà sommato al punteggio di classifica di regata e la media
stabilirà l’ordine di classifica definitivo. Al momento della premiazione tutte le foto
determinanti la classifica e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e
in seguito pubblicate sul sito degli Organizzatori.”
 
Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le
imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà
organizzata domenica 12 novembre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con
la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e dell’UVAI, e con il prezioso
supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina,
infatti, verrà stilata una classifica valida come recupero della “Regata di fine
stagione” della LNI Viareggio.
 
Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto
domenica alle ore 8.30. Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-
poppa nel tratto di mare antistante al porto di Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55
mentre la partenza è prevista alle ore 10.
 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da
Elisabeth Kuffer e dai giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.
 
La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del
direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua
cantieristica, si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e
premierà i vincitori delle tre speciali Classifiche (Regata di Fine Stagione LNI
Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com 
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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la Regata d&rsquo;Inverno -tradizionale appuntamento con la Vela d&rsquo;Altura che conclude la
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A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la Regata d’Inverno -

tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che conclude la stagione

agonistica del Club Nautico Versilia- si rinnova e lancia “Vela e Foto in Versilia”

una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare, attraverso

immagini fotografiche, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale. 
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Le fotografie di

questa prima

edizione di “Vela e

Foto in Versilia-

Regata d’Inverno”

organizzata dal Club

Nautico Versilia con

la Lega Navale di

Viareggio e il

Firenze Festival,

potranno documentare tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria

barca o le altre barche partecipanti. 

Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio

(macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la

regata dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio. Più della qualità

tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della

Giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema. 

Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini

(direttore artistico di Firenze Festival), dal fotografo professionista Gianluca

Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico Versilia Danilo

Morelli e dal Presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei -darà un

punteggio che determinerà  la classifica finale della regata.

“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il

giudizio della Giuria, una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la

regata.- hanno spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le foto scelte saranno



scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente o

inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà

comunicato al momento del briefing)  indicando il nome della barca.

Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi

specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio

delle foto sarà calcolato come prescritto nel bando di regata per la classifica di

arrivo delle imbarcazioni (primo classificato 1 punto, secondo classificato 2

punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel concorso fotografico sarà sommato al

punteggio di classifica di regata e la media stabilirà l’ordine di classifica

definitivo. Al momento della premiazione tutte le foto determinanti la classifica

e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate

sul sito degli Organizzatori.”

Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le

imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà

organizzata domenica 1 novembre dal Club Nautico Versilia in collaborazione

con la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e dell’UVAI, e con il prezioso

supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina,

infatti, verrà stilata una classifica valida come recupero della “Regata di fine

stagione” della LNI Viareggio.

Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto

domenica alle ore 8.30. Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-

poppa nel tratto di mare antistante al porto di Viareggio- sarà esposto alle ore

9.55 mentre la partenza è prevista alle ore 10. 

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da

Elisabeth Kuffer e dai giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.



 

La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà

del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua

cantieristica, si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e

premierà i vincitori delle tre speciali Classifiche (Regata di Fine Stagione LNI

Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).
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Nasce "Vela e foto in Versilia"
martedì, 7 novembre 2017, 13:46

A pochi giorni dal segnale di partenza
dell’edizione 2017, la Regata d’Inverno -
tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura
che conclude la stagione agonistica del Club
Nautico Versilia- si rinnova e lancia “Vela e Foto
in Versilia” una nuova ed imperdibile iniziativa
che invita a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale.

Le fotografie di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”
organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival,
potranno documentare tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o
le altre barche partecipanti.

Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal
momento del briefing di partenza all’ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque
sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della Giuria sarà la forma artistica ed
emozionale oltre all’attinenza al tema.

Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini (direttore
artistico di Firenze Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press
Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente Lega
Navale Viareggio Domenico Mei -darà un punteggio che determinerà  la classifica finale
della regata.

“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della
Giuria, una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno spiegato gli
ideatori di questa iniziativa -Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul computer
della Giuria alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o
whatsapp (al numero che sarà comunicato al momento del briefing)  indicando il nome
della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi
specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio delle foto
sarà calcolato come prescritto nel bando di regata per la classifica di arrivo delle
imbarcazioni (primo classificato 1 punto, secondo classificato 2 punti, ecc.) Il punteggio
ottenuto nel concorso fotografico sarà sommato al punteggio di classifica di regata e la
media stabilirà l’ordine di classifica definitivo. Al momento della premiazione tutte le foto
determinanti la classifica e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in
seguito pubblicate sul sito degli Organizzatori.”

Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni
ORC Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata domenica 12
novembre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, sotto
l’egida della FIV e dell’UVAI, e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di
Viareggio: al termine della prima bolina, infatti, verrà stilata una classifica valida come
recupero della “Regata di fine stagione” della LNI Viareggio.

Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto domenica
alle ore 8.30. Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-poppa nel tratto
di mare antistante al porto di Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55 mentre la partenza è
prevista alle ore 10.

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer
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e dai giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.

La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del
direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua cantieristica, si
svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e premierà i vincitori
delle tre speciali Classifiche (Regata di Fine Stagione LNI Viareggio, Regata d’Inverno
CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).

Questo articolo è stato letto 7 volte.

domenica, 5 novembre 2017, 18:03

Viareggio si lascia rimontare:
2-2 con l'Argentina
Un lento declino quello che nel
secondo tempo porta al 2-2 del
Viareggio in casa contro l'Argentina
dell'ex Vitiello, in una gara che era in
netto controllo dei bianconeri avanti
di due gol e con un rigore sbagliato
da Guidi ad inizio partita

sabato, 4 novembre 2017, 12:54

Il Club Nautico Versilia si
prepara alla Regata d'Inverno
Torna l'appuntamento con la Vela
d'Altura al Club Nautico
Versilia: domenica 12 novembre,
infatti, numerosi equipaggi sono
attesi nello specchio acqueo
antistante al porto di Viareggio per
disputare la Regata d'Inverno 2017

venerdì, 3 novembre 2017, 17:39

Maranello Corse stella a
cinque punte alla Ronde del
Montecaio
Si correrà questo fine settimana, con
partenza da Tizzano Val Parma,
l’ottava edizione di una delle Ronde
più blasonate del finale di stagione,
Ronde del Montecaio

venerdì, 3 novembre 2017, 13:32

33° Premio Viareggio Sport
“Gherardo Gioè”: i campioni
dello sport italiano al Principe
di Piemonte
L’attesa per il Premio Viareggio Sport
2017 si apre con la conferenza
stampa di venerdì 3 novembre alle
12,00 presso la sala consiliare BVLG
con la partecipazione di Tarcisio
Burgnich, vicecampione mondiale a
Messico 1970

venerdì, 3 novembre 2017, 10:41

Baroni (Viareggio 2014): "Da
parte mia la volontà di
ricostituire un rapporto con
l'amministrazione"
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Nasce “Vela e foto in Versilia”
 

redazione

A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la Regata d’Inverno -
tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che conclude la stagione
agonistica del Club Nautico Versilia- si rinnova e lancia “Vela e Foto in Versilia”
una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale. 
Le fotografie di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata
d’Inverno” organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio
e il Firenze Festival, potranno documentare tutte le fasi della regata, il proprio
equipaggio, la propria barca o le altre barche partecipanti. 
Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la
regata dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio. Più della qualità
tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della
Giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema. 
Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini
(direttore artistico di Firenze Festival), dal fotografo professionista Gianluca
Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico Versilia Danilo
Morelli e dal Presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei -darà un punteggio
che determinerà  la classifica finale della regata.
“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il
giudizio della Giuria, una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la
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regata.- hanno spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le foto scelte saranno
scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente o
inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà
comunicato al momento del briefing)  indicando il nome della barca. Le
fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi
specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio delle
foto sarà calcolato come prescritto nel bando di regata per la classifica di arrivo
delle imbarcazioni (primo classificato 1 punto, secondo classificato 2 punti, ecc.)
Il punteggio ottenuto nel concorso fotografico sarà sommato al punteggio di
classifica di regata e la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo. Al
momento della premiazione tutte le foto determinanti la classifica e le foto
vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate sul sito
degli Organizzatori.”
Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le
imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà
organizzata domenica 12 novembre dal Club Nautico Versilia in collaborazione
con la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e dell’UVAI, e con il prezioso
supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina,
infatti, verrà stilata una classifica valida come recupero della “Regata di fine
stagione” della LNI Viareggio.
Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto
domenica alle ore 8.30. Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso
bolina-poppa nel tratto di mare antistante al porto di Viareggio- sarà esposto
alle ore 9.55 mentre la partenza è prevista alle ore 10. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da
Elisabeth Kuffer e dai giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.
La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà
del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua
cantieristica, si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa
e premierà i vincitori delle tre speciali Classifiche (Regata di Fine Stagione LNI
Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).
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Giancarlo Pedote: "Bahia, stavolta
arrivo in Imoca 60"
Prima Transat in Imoca 60 per Giancarlo
Pedote, che ripercorre la rotta della sua
prima Mini Transat fatta con il Mini 6.50
Prysmian

Transat Jacques Vabre: Fahad Al
Hasni arrestato per aggressione
sessuale, Oman Sail si ritira
Una donna, trovata piangente in un
corridoio di un hotel a Le Havre, ha
accusato il velista omanita di aggressione
sessuale

Premiazione Barcolana: pronta la
cerimonia
MSC Crociere è partner dell’iniziativa per
celebrare il forte legame con il territorio e
Trieste in particolare

Il fiume Tevere ed i rifiuti che
finiscono in mare
Risultati di uno studio europeo sul
monitoraggio dei rifiuti fluviali realizzato nel
canale di Fiumicino

Riva di Traiano: domenica la
"Prima" dell'Invernale
Il meteo sarà abbastanza duro per la prima
giornata dell'Invernale di Riva di Traiano -
Trofeo Paolo Venanzangeli

Mini Transat: pericolo tempesta, si
cambia rotta
Circa 200 miglia in più per i concorrenti per
evitare, con un cancello obbligatorio, la
possibilità concreta di incappare in una
tempesta tropicale

Riva di Traiano, Invernale: 33 nodi
di vento rimandano tutti a casa
Il meteo è andato oltre le più pessimistiche
previsioni e ha costretto il Comitato di
Regata alla cancellazione della prova

A Sestri al via i lavori in bacino
per la prima nave di Virgin
Voyages
Il fondatore del gruppo Virgin Sir Richard
Branson protagonista della cerimonia

Transat Jacques Vabre: ottima
partenza
Sarà una prima notte movimentata con i
motoscafi che incontreranno difficoltà per
le correnti contrarie

Pearl Yachts presenta
ufficialmente la nuova Pearl 80
Il nuovo modello si distingue per gli spazi
ampi e lussuosi, frutto della fortunata
collaborazione tra l'architetto navale Bill
Dixon, che ha progettato gli esterni, e la
designer Kelly Hoppen, responsabile del
layout degli interni

UN SEMPLICE TRUCCO PER
ELIMINARE I PARASSITI AL
TUO INTERNO
Un semplice trucco per eliminare i
parassiti al tuo interno

HO DENTI PIÙ BIANCHI DA
QUANDO...
Ecco il mio rimedio per un sorriso
perfetto. Ho scoperto che...
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Nasce “Vela E Foto In Versilia”: Nell’ambito Della Regata D’Inverno, Un’imperdibile
Iniziativa Per Mostrare Lo Spirito Della Regata E Del Navigare A Vela.

Tante le novità di questa edizione:
una regata per tre premiazioni.
Domenica 12 novembre la Vela
d’Altura sarà protagonista nelle
acque antistanti il porto di
Viareggio.
Viareggio. A pochi giorni dal
segnale di partenza dell’edizione
2017, la Regata d’Inverno -
tradizionale appuntamento con la
Vela d’Altura che conclude la
stagione agonistica del Club
Nautico Versilia- si rinnova e lancia
“Vela e Foto in Versilia” una nuova
ed imperdibile iniziativa che invita
a raccontare, attraverso immagini

fotografiche, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale. 
Le fotografie di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno” organizzata
dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival, potranno
documentare tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre barche
partecipanti. 
Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal momento del
briefing di partenza all’ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che
avrà più peso sul giudizio della Giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al
tema. 
Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini (direttore artistico di
Firenze Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore
Sportivo Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente Lega Navale Viareggio Domenico
Mei -darà un punteggio che determinerà  la classifica finale della regata.
“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della Giuria,
una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno spiegato gli ideatori di
questa iniziativa -Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul computer della Giuria alla
presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che
sarà comunicato al momento del briefing)  indicando il nome della barca. Le fotografie non
potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione
della barca concorrente. Il punteggio delle foto sarà calcolato come prescritto nel bando di regata
per la classifica di arrivo delle imbarcazioni (primo classificato 1 punto, secondo classificato 2
punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel concorso fotografico sarà sommato al punteggio di
classifica di regata e la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo. Al momento della
premiazione tutte le foto determinanti la classifica e le foto vincitrici di ogni categoria saranno
rese visibili e in seguito pubblicate sul sito degli Organizzatori.”
Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata domenica 12 novembre dal
Club Nautico Versilia in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e
dell’UVAI, e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima
bolina, infatti, verrà stilata una classifica valida come recupero della “Regata di fine stagione”
della LNI Viareggio.
Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto domenica alle ore
8.30. Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-poppa nel tratto di mare
antistante al porto di Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55 mentre la partenza è prevista alle ore
10. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai
giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.
La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del direttivo del
CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua cantieristica, si svolgerà presso le
sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e premierà i vincitori delle tre speciali Classifiche
(Regata di Fine Stagione LNI Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata
d’Inverno”).
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Regata d'inverno, c'è anche la gara di fotogra@a

A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la regata d’inverno - tradizionale appuntamento
con la Vela d’altura che conclude la stagione agonistica del Club Nautico Versilia - si rinnova e lancia Vela
e foto in Versilia, una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotograGche, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale.
Le fotograGe di questa prima edizione di Vela e foto in Versilia-Regata d’Inverno organizzata dal Club
Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival, potranno documentare tutte le fasi
della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre barche partecipanti.

PUBBLICITÀ

https://twitter.com/Luccaindiretta
https://www.facebook.com/LuccainDiretta
http://www.luccaindiretta.it/
http://www.luccaindiretta.it/versilia.html


Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio (macchina fotograGca,
smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal momento del brieGng di partenza
all’ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio
della giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema.
Alla foto presentata, la giuria - composta dal presidente Stefano Angiolini (direttore artistico di Firenze
Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal direttore sportivo Club
Nautico Versilia Danilo Morelli e dal presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei - darà un punteggio
che determinerà la classiGca Gnale della regata.
“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della giuria, una foto
scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le
foto scelte saranno scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente o
inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al momento del
brieGng) indicando il nome della barca. Le fotograGe non potranno essere in alcun modo rielaborate con
programmi speciGci al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio delle foto sarà
calcolato come prescritto nel bando di regata per la classiGca di arrivo delle imbarcazioni (primo
classiGcato 1 punto, secondo classiGcato 2 punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel concorso fotograGco
sarà sommato al punteggio di classiGca di regata e la media stabilirà l’ordine di classiGca deGnitivo. Al
momento della premiazione tutte le foto determinanti la classiGca e le foto vincitrici di ogni categoria
saranno rese visibili e in seguito pubblicate sul sito degli organizzatori”.
Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni Orc Standard, Orc
Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata domenica (12 novembre) dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Lni di Viareggio, sotto l’egida della Fiv e dell’Uvai, e con il prezioso supporto della
Capitaneria di porto di Viareggio: al termine della prima bolina, infatti, verrà stilata una classiGca valida
come recupero della Regata di Gne stagione della Lni Viareggio.
Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del brieGng previsto domenica alle 8,30. Il
segnale d’avviso della regata - corsa su percorso bolina - poppa nel tratto di mare antistante al porto di
Viareggio - sarà esposto alle 9,55 mentre la partenza è prevista alle 10.
Il comitato di regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai giudici
zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.
La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del direttivo del Cnv di
contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua cantieristica, si svolgerà nelle sale del Club Nautico
Versilia alle 17 circa e premierà i vincitori delle tre speciali classiGche.
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Nasce “Vela e foto in Versilia”: nell’ambito della
Regata d’Inverno, un’imperdibile iniziativa per
mostrare lo spirito della regata e del navigare a vela

Viareggio. A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la Regata d’Inverno -
tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che conclude la stagione agonistica del
Club Nautico Versilia- si rinnova e lancia “Vela e Foto in Versilia” una nuova ed imperdibile
iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della regata e
del navigare a vela in generale. 

 
Le fotografie di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”
organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival,
potranno documentare tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le
altre barche partecipanti. 
Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal
momento del briefing di partenza all’ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque
sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della Giuria sarà la forma artistica ed
emozionale oltre all’attinenza al tema. 
Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini (direttore artistico
di Firenze Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal
Direttore Sportivo Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente Lega Navale
Viareggio Domenico Mei -darà un punteggio che determinerà  la classifica finale della
regata.
“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della
Giuria, una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno spiegato gli
ideatori di questa iniziativa -Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul computer
della Giuria alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o
whatsapp (al numero che sarà comunicato al momento del briefing)  indicando il nome
della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi
specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio delle foto sarà
calcolato come prescritto nel bando di regata per la classifica di arrivo delle imbarcazioni
(primo classificato 1 punto, secondo classificato 2 punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel
concorso fotografico sarà sommato al punteggio di classifica di regata e la media stabilirà
l’ordine di classifica definitivo. Al momento della premiazione tutte le foto determinanti la
classifica e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate sul
sito degli Organizzatori.”
Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni
ORC Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata domenica 12
novembre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, sotto
l’egida della FIV e dell’UVAI, e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di
Viareggio: al termine della prima bolina, infatti, verrà stilata una classifica valida come
recupero della “Regata di fine stagione” della LNI Viareggio.

Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto domenica alle
ore 8.30. Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-poppa nel tratto di
mare antistante al porto di Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55 mentre la partenza è
prevista alle ore 10. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e
dai giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.
La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del direttivo
del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua cantieristica, si svolgerà
presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e premierà i vincitori delle tre
speciali Classifiche (Regata di Fine Stagione LNI Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e
“Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).
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Stamp Toscana  "Vela e Foto in Versilia" ultima novità...
https://t.co/zc3QYDxN6u #clubnautico #Fotoevela
#leganavale #regatad'inverno #versilia

Regata d'Inverno" organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega
Navale di Viareggio e il Firenze Festival, potranno documentare tutte
le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre
barche partecipanti. Le foto, in ...
Leggi la notizia

 
Persone: vela club nautico versilia
Organizzazioni: regata giuria
Prodotti: foto open
Luoghi: versilia viareggio
Tags: spirito classifica

'Vela e Foto in Versilia', lo spirito della Regata
d'inverno
Lo Schermo  1  14 ore fa

Persone: marco parascandolo
karin lutz
Prodotti: facebook
Luoghi: imperia aregai
Tags: imbarcazione porto

Persone: club nautico versilia
vela
Organizzazioni: firenze festival
capitaneria di porto
Prodotti: open javascript
Luoghi: viareggio
Tags: gara fotografia

Persone: sboarina
mauro pelaschier
Organizzazioni: coni
centro nautico bardolino
Luoghi: garda fiv
Tags: presidente zona

Persone: montelupo
brenda barnini
Organizzazioni: spi cgil
vinci cerreto guidi
Prodotti: misericordia
Luoghi: fucecchio empoli
Tags: over aumento

Persone: vela samuele cane
Organizzazioni: rai airc
Prodotti: foto
Luoghi: albizzate roma
Tags: cancro diretta

ALTRE FONTI (360)

Imperia, furto di imbarcazione dal porto di Aregai: rubata barca a vela di 16 metri
2 => L'imbarcazione rubata è uguale al modello che
si vede nella foto. 3 =>   4 => ) Imperia . Mistero
sulla sparizione di una barca a vela lunga sedici
metri rubata dal porto di Aregai, dove era ...
Riviera24.it  -  20 ore fa

Regata d'inverno, c'è anche la gara di fotografia
... la regata d'inverno - tradizionale appuntamento
con la Vela d'altura che conclude la stagione
agonistica del Club Nautico Versilia - si rinnova e
lancia Vela e foto in Versilia , una nuova ed ...
Lucca in Diretta  -  20 ore fa

Dal 12 Novembre Campionato invernale del Garda
La manifestazione sportiva è promossa da
Federazione Italiana Vela XIV zona " FIV,
associazione ... Durante la presentazione è stata
consegnata a Mauro Pelaschier (in foto) la 'Stella
d'Argento merito ...
VeronaOggi.it  -  21 ore fa

Over 65 in aumento nell'Empolese, crescono anche i loro bisogni: tre eventi con
Spi Cgil

(foto gonews.it) L'Italia invecchia e di conseguenza
anche l 'Empolese Valdelsa . I dati forniti ... Venerdì
10 novembre alle 15 a La Vela di Avane si parlerà di
coabitazione sociale. Si tratta di nuove ...
GoNews  -  21 ore fa

Da Albizzate a Roma per cantarle al cancro in diretta nazionale
Foto varie Da Albizzate a Roma per cantarle al
cancro in diretta nazionale. Il ' John Paul II Choir
'...maggio si erano esibiti anche al concerto con
Varese per l'Oncologia che si è tenuto al Vela. di ...
VareseNews  -  6-11-2017
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'Vela e Foto in Versilia',
lo spirito della Regata
d'inverno
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07/11/2017 - Vela e foto in Versilia

A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento con
la Vela d’Altura che conclude la stagione agonistica del Club Nautico Versilia- si rinnova e lancia “Vela e Foto

in Versilia” una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo
spirito della regata e del navigare a vela in generale.

 
Le fotografie di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno” organizzata dal Club

Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival, potranno documentare tutte le fasi della
regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre barche partecipanti. 

Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,
smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal momento del briefing di partenza

all’ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della
Giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema. 

Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini (direttore artistico di Firenze
Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico

Versilia Danilo Morelli e dal Presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei -darà un punteggio che
determinerà  la classifica finale della regata.

“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della Giuria, una foto
scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le foto

scelte saranno scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente o inviate tramite
mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al momento del briefing)  indicando il

nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al
computer pena l’esclusione della barca concorrente. Il punteggio delle foto sarà calcolato come prescritto nel

bando di regata per la classifica di arrivo delle imbarcazioni (primo classificato 1 punto, secondo classificato 2
punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel concorso fotografico sarà sommato al punteggio di classifica di regata e la

media stabilirà l’ordine di classifica definitivo. Al momento della premiazione tutte le foto determinanti la
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classifica e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate sul sito degli
Organizzatori.”

Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC
Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata domenica 12 novembre dal Club Nautico Versilia in

collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e dell’UVAI, e con il prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina, infatti, verrà stilata una classifica valida

come recupero della “Regata di fine stagione” della LNI Viareggio.

Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto domenica alle ore 8.30. Il segnale
d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-poppa nel tratto di mare antistante al porto di Viareggio- sarà

esposto alle ore 9.55 mentre la partenza è prevista alle ore 10. 
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai giudici zonali

Danilo Morelli e Stefano Giusti.

La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di
contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua cantieristica, si svolgerà presso le sale del Club Nautico

Versilia alle ore 17 circa e premierà i vincitori delle tre speciali Classifiche (Regata di Fine Stagione LNI
Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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