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Torna l’appuntamento
con la Vela d’Altura al
Club Nautico Versilia
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il
05/11/2017 at 10:04.
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.
Privacy & Cookies Policy

La Regata d’Inverno sarà anticipata da un brieUng per gli equipaggi -domenica alle ore 8.30mentre 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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Vela d'Altura protagonista con la Regata d'Inverno
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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 ...
Leggi la notizia
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Stamp Toscana Vela, il Club Nautico Versilia si prepara
alla Regata d'Inverno https://t.co/xxoqM8hyt4 #regata
#regatad'inverno #vela #velad'altura
Persone: danilo morelli mario simonetti
Organizzazioni: orc club cnv
Prodotti: udr open
Luoghi: viareggio
Tags: imbarcazioni protagonisti

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

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

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

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

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

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

Persone: trofeo autunno in mare
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trofeo scalera
Prodotti: natale
Luoghi: bari torre a mare
Tags: appassionati mare
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Luoghi: santo stefano argentario
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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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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 ...

Scopri di più

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

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
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monteargentario winter series
federazione italiana vela
Prodotti: vacanze di natale
Luoghi: monte argentario
argentario
Tags: invernali elementi

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
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Luoghi: manfredonia gargano
Tags: vela iscrizioni

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
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angela mautone
Organizzazioni: cus cus bari
Prodotti: natale
Luoghi: bari torre a mare
Tags: progetto mare
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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 ...
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Organizzazioni: beccaria
pendibene
Luoghi: las palmas canarie
Tags: francesi muta
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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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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
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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.

AMICI DEL BLOG

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.

WWW.MAXRANCHI.COM

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.
Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
foto!!

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 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.

In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11 novembre.
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Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai neo giudici

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.
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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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.
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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 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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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.
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.
Viareggio. Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico Versilia:

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

7/11/2017

Vela d'Altura protagonista con la Regata d'Inverno - NoiTV

SPORT (HTTP://WWW.NOITV.IT/CATEGORY/SPORT/)

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-poppasarà 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.

Supporters

Codice abbonamento:

109928

ALTRI ARTICOLI IN SPORT

Guardia Costiera - siti web

109928
Codice abbonamento:

Guardia Costiera - siti web

27-10-2017

Data

TGREGIONE.IT

Pagina

1/2

Foglio

CHI
HOME
SIAMO



RADIO
CRONACHE

RUBRICHE

CONTATTI

Select Language

VERSILIA


Search



SHARE



CRONACA VERSILIA

Vela: Il Club Nautico Versilia si prepara
alla Regata d’Inverno
Post on: 27 ottobre 2017  Redazione Web

RICEVI LE NEWSLETTER
Per ricevere GRATIS le ultime notizie
Indirizzo e-mail

Iscriviti

Guardia Costiera - siti web

Codice abbonamento:

V

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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Club Nautico Versilia, torna a novembre la 'Regata d'inverno'
Venerdì, 27 Ottobre 2017 09:25

Commenta per primo!

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.
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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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Regata d'Inverno - 12 Novembre 2017
Dom, 12 Nov 2017 - 08:00 alle 18:00

♥

#corsi

1 Visualizzazioni

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/

SPORT (HTTP://WWW.NOITV.IT/CATEGORY/SPORT/)

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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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

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 8.30mentre 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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Club Nautico Versilia, torna a
novembre la 'Regata d'inverno'
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Scritto da Nautica Editrice
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 8.30mentre 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.
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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 15 volte.
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VIAREGGIO – Torna l’appuntamento con la Vela
d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica 12
La redazione
PROFILO

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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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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Scritto da Nautica Editrice
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
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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
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Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto
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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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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 bolinapoppa 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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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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Commenta per primo!

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.
PUBBLICITÀ
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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" »

Lascia un commento
http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/105855-regata-d-inverno-c-e-anche-la-gara-di-fotografia.html
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Vela e Foto in Versilia, il
concorso

di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il
07/11/2017 at 13:00.
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 Privacy
regata&dal
momento
Cookies
Policy 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) 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”).
(Visitato 23 volte, 23 visite oggi)

Tag:concorso fotogra co (https://www.versiliatoday.it/tag/concorso-fotogra co/), dispalla
(https://www.versiliatoday.it/tag/dispalla/), vela (https://www.versiliatoday.it/tag/vela/)
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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 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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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.
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led

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

http://www.dixplay.it

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

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.
Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico
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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
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tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al momento del briefing)
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indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi
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prescritto nel bando di regata per la classifica di arrivo delle imbarcazioni (primo classificato 1 punto,
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secondo classificato 2 punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel concorso fotografico sarà sommato al punteggio
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di classifica di regata e la media stabilirà l'ordine di classifica definitivo. Al momento della premiazione tutte

Velerie (48)

le foto determinanti la classifica e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito
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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: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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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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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.
• OGGI

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 bolinapoppa 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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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 VersiliaRegata 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 bolinapoppa 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”).

Articoli correlati:
SPORT VELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/SPORT-VELA)
CLUB NAUTICO VERSILIA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/CIRCOLI-NAUTICI/CLUB-NAUTICO-VERSILIA)

Club Nautico Versilia

GUARDA ANCHE
(https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2017-11-07/club-nautico-versilia-nasce-velae-foto-in-versilia-10849)

(https://www.pressmare.it/it/circoli-

07/11/2017 12.46

nautici/club-nautico-versilia)

Club Nautico Versilia: nasce Vela e Foto in Versilia
(https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2017-11-07/clubnautico-versilia-nasce-vela-e-foto-in-versilia-10849)
(https://www.pressmare.it/it/regate/volvo-ocean-race/2017-11-06/volvo-ocean-race-leg-2-il-giorno-delledecisioni-10836)

06/11/2017 16.19

(https://www.pressmare.it/it/regate/volvoVolvo Ocean Race, Leg 2: Il giorno
ocean-race)

delle decisioni
(https://www.pressmare.it/it/regate/volvo-ocean-race/2017-11-06/volvo-ocean-raceleg-2-il-giorno-delle-decisioni-10836)

ANNO 6°

MARTEDÌ, 7 NOVEMBRE 2017 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima

Cronaca

Rubriche
Lucca

Politica

interSvista
Garfagnana

Cultura

L'evento

Economia

Brevi

Massa e Carrara

Sport

Massarosa

Enogastronomia

Camaiore

Confcommercio

Pietrasanta

Ce n'è anche per Cecco a cena

Forte dei Marmi

A. Versilia

Meteo

Cinema

Pistoia

SPORT

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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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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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

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”).
07/11/2017 20:03:00
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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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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

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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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.
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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 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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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.
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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
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