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A Viareggio si chiude la stagione della vela tra sport e arte
Lunedì, 13 Novembre 2017 14:56
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Una coinvolgente premiazione nelle sale del Club nautico Versilia ha concluso l’edizione 2017 della

Regata d’Inverno, tradizionale appuntamento con la vela d’altura che, come ogni anno, ha chiuso la
stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
La competizione velica svoltasi nel tratto di mare davanati al porto di Viareggio e caratterizzata da vento
costante sugli 8/9 nodi e onda lunga, ha visto la vittoria del classe open Aquila di Adriano Mari, seguito
dall’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti che ha anticipato Bahia di Franco Lari, Marta III di
Patrizia Martini, l’Orc Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo, seguito da Gitana di Paolo Insom e da
Telepatia di Vittorio Giusti.
La tradizionale manifestazione è stata aZancata da una graditissima novità: ai regatanti è stato chiesto di
raccontare, attraverso immagini fotogra\che, tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria

barca o le imbarcazioni avversarie. Le fotogra\e in formato digitale di questa prima edizione di Vela e

Foto in Versilia - Regata d’Inverno - iniziativa organizzata oltre che dal Club Nautico Versilia, anche dalla
Lega Navale di Viareggio e da Firenze Festival - hanno così documentato lo spirito della regata e del
navigare a vela.
"Anche andare a vela è una forma d’arte - ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano
Angiolini che ha presieduto la giuria composta anche dal fotografo professionista Gianluca Moggi, dal
direttore sportivo del Club nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della Lega Navale di Viareggio
Domenico Mei -. Tutte le foto erano, a nostro avviso, dello stesso livello qualitativo ma, più della qualità
tecnica che comunque è stata valutata, abbiamo dato maggior rilevanza all’aspetto emozionale e al
signi\cato di andare a vela. Complimenti comunque a tutti".
Ad ogni fotogra\a, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con programmi speci\ci pena
l’esclusione della barca concorrente, è stato assegnato un punteggio che, sommato a quello della
classi\ca di regata, ha stabilito i vincitori. Alla \ne, è stato lo scatto di Elena Pacini Battaglia Orc Mi Garba
a vincere questa prima edizione di Vela e Foto in Versilia. Secondo posto per la foto scattata
dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia. Nel corso della premiazione è stato possibile
ammirare tutte le foto realizzate in questa giornata, sia quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi
che alla sua prima esperienza in regata, ha de\nito l’esperienza “molto emozionante”. Tutti gli scatti
saranno pubblicati sul sito degli organizzatori. Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano
Angiolini, a Gianluca Moggi e al Comitato di Regata composto dal presidente Mario Simonetti, Elisabeth
Kuffer, Danilo Morelli e Stefano Giusti.
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Vela e foto in Versilia: la foto di Mi Garba … è garbata molto
Grande successo per l’iniziativa che, molto gradita dai regatanti, sarà sicuramente ripetuta
La Vela d’Altura protagonista nelle acque di Viareggio per la chiusura della stagione agonistica
del Club Nautico Versilia

DIXPLAY
Viareggio. Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico Versilia ha concluso l'edizione 2017
della Regata d'Inverno - tradizionale appuntamento con la Vela d'Altura che, come ogni anno, ha chiuso la
stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata affiancata da una graditissima novità che invitava i
regatanti a raccontare, attraverso immagini fotografiche, tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la
propria barca o le imbarcazioni avversarie.
Le fotografie in formato digitale di questa prima edizione di "Vela e Foto in Versilia-Regata d'Inverno" iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio ed il Firenze
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

Festival- hanno così documentato lo spirito della regata e del navigare a vela. "Anche andare a vela è una
forma d'arte - ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la
Giuria composta anche dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo
del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Tutte le foto
erano a nostro avviso dello stesso livello qualitativo ma, più della qualità tecnica che comunque è stata
valutata, abbiamo dato maggior rilevanza all'aspetto emozionale ed al significato di "andare a vela".
Complimenti comunque a tutti!"
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Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in questa giornata - sia quelle
dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla sua prima esperienza in regata, ha definito l'esperienza
"molto emozionante". Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito degli Organizzatori.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare antistante al porto di Viareggio
e caratterizzata da vento costante sugli 8/9 nodi ed onda lunga, sono stati premiati i vincitori della "Regata
di fine stagione" (classifica stilata al termine del primo giro -4 m.m.- e valida come recupero della regata
della LNI Viareggio annullata nelle settimane precedenti) e quelli della Regata D'Inverno (tre giri per un
totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di fine stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l'Orc GC Blue Dolphin
armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato Bahia di Franco Lari e Marta III di Patrizia Martini, tutti della
Lni Vg- e l'Orc Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo del CVM -seguito da Gitana del presidente della SVV
Paolo Insom e da Telepatia di Vittorio Giusti della Lni Vg-.
La Regata d'Inverno che ha potuto contare come sempre sul prezioso supporto della Capitaneria di Porto di

Viareggio, ha, invece, visto imporsi il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l'Orc GC Blue Dolphin
armato da Mauro Lazzarotti -seguito da Bahia e da Marta III- e l'Orc Gitana armato da Paolo Insom -che ha
anticipato Mi Garba e Telepatia-.
Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca Moggi ed al Comitato di Regata
composto dal presidente Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Danilo Morelli e Stefano Giusti.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Vela e foto in Versilia: la foto di Mi Garba … è garbata molto.
grande successo per l’iniziativa che, molto gradita dai regatanti, sarà sicuramente ripetuta.
La Vela d’Altura protagonista nelle acque di Viareggio per la chiusura della stagione agonistica del Club Nautico Versilia.

Viareggio. Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico Versilia ha concluso l’edizione
2017 della Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che, come ogni anno, ha
chiuso la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata affiancata da una graditissima novità che
invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini fotografiche, tutte le fasi della regata, il
proprio equipaggio, la propria barca o le imbarcazioni avversarie.
Le fotografie in formato digitale di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata
d’Inverno” -iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di
Viareggio e il Firenze Festival- hanno così documentato lo spirito della regata e del navigare a vela.
“Anche andare a vela è una forma d’arte- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival
Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dal fotografo professionista Gianluca
Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal
Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Tutte le foto erano a nostro avviso dello stesso
livello qualitativo ma, più della qualità tecnica che comunque è stata valutata, abbiamo dato maggior
rilevanza all’aspetto emozionale e al significato di “andare a vela”. Complimenti comunque a tutti!”
Ad ogni fotografia, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con programmi specifici al
computer pena l’esclusione della barca concorrente, è stato assegnato un punteggio che, sommato a
quello della classifica di regata, ha stabilito i vincitori. Alla fine è stato lo scatto di Elena Pacini
Battaglia (Orc Mi Garba) a vincere questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia”, iniziativa che,
visto il successo riscontrato, sarà sicuramente ripetuta. Secondo posto per la foto scattata
dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia.
Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in questa giornata -sia
quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla sua prima esperienza in regata, ha definito
l’esperienza “molto emozionante”. Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito degli Organizzatori.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare antistante al porto di
Viareggio e caratterizzata da vento costante sugli 8/9 nodi e onda lunga, sono stati premiati i
vincitori della “Regata di fine stagione” (classifica stilata al termine del primo giro -4 m.m.- e valida
come recupero della regata della LNI Viareggio annullata nelle settimane precedenti) e quelli della
Regata D’Inverno (tre giri per un totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di fine stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC Blue
Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato Bahia di Franco Lari e Marta III di Patrizia
Martini, tutti della Lni Vg- e l’Orc Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo del CVM -seguito da Gitana
del presidente della SVV Paolo Insom e da Telepatia di Vittorio Giusti della Lni Vg-.
La Regata d’Inverno che ha potuto contare come sempre sul prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, ha, invece, visto imporsi il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC
Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -seguito da Bahia e da Marta III- e l’Orc Gitana armato da
Paolo Insom -che ha anticipato Mi Garba e Telepatia-.
Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca Moggi e al Comitato di
Regata composto dal presidente Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Danilo Morelli e Stefano Giusti.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico Versilia ha
concluso l’edizione 2017 della Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento con
la Vela d’Altura che, come ogni anno, ha chiuso la stagione agonistica del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata affiancata da una
graditissima novità che invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le
imbarcazioni avversarie.
Le fotografie in formato digitale di questa prima edizione di “Vela e Foto in
Versilia-Regata d’Inverno” -iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico
Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival- hanno così
documentato lo spirito della regata e del navigare a vela. “Anche andare a vela è
una forma d’arte- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano
Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dal fotografo professionista
Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo del Club Nautico
Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei Tutte le foto erano a nostro avviso dello stesso livello qualitativo ma, più della
qualità tecnica che comunque è stata valutata, abbiamo dato maggior rilevanza
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all’aspetto emozionale e al significato di “andare a vela”. Complimenti comunque
a tutti!”
Ad ogni fotografia, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con
programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente, è
stato assegnato un punteggio che, sommato a quello della classifica di regata,
ha stabilito i vincitori. Alla fine è stato lo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi
Garba-) a vincere questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia”, iniziativa
che, visto il successo riscontrato, sarà sicuramente ripetuta. Secondo posto per
la foto scattata dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia.
Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in
questa giornata -sia quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla
sua prima esperienza in regata, ha definito l’esperienza “molto emozionante”.
Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito degli Organizzatori.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare
antistante al porto di Viareggio e caratterizzata da vento costante sugli 8/9 nodi
e onda lunga, sono stati premiati i vincitori della “Regata di fine stagione”
(classifica stilata al termine del primo giro -4 m.m.- e valida come recupero
della regata della LNI Viareggio annullata nelle settimane precedenti) e quelli
della Regata D’Inverno (tre giri per un totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di fine stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI
Vg), l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato Bahia
di Franco Lari e Marta III di Patrizia Martini, tutti della Lni Vg- e l’Orc Mi Garba di
Mario Daniele Di Camillo del CVM -seguito da Gitana del presidente della SVV
Paolo Insom e da Telepatia di Vittorio Giusti della Lni Vg-.
La Regata d’Inverno che ha potuto contare come sempre sul prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio, ha, invece, visto imporsi il Classe Open
Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro
Lazzarotti -seguito da Bahia e da Marta III- e l’Orc Gitana armato da Paolo
Insom -che ha anticipato Mi Garba e Telepatia-.
Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca
Moggi e al Comitato di Regata composto dal presidente Mario Simonetti,
Elisabeth Kuffer, Danilo Morelli e Stefano Giusti.
13/11/2017 18:49:00
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Regata d'inverno
“Regata di Inverno” del Club Nautico Versilia
(Gianluca Moggi/New Press Photo)

1 | 46
Viareggio, Club Nautico Versilia, Regata d'inverno (Foto Gianluca Moggi/New Press Photo)
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IAREGGIO – Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico Versilia ha
concluso l’edizione 2017 della Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento con la Vela
d’Altura che, come ogni anno, ha chiuso la stagione agonistica del sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti.

Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata affiancata da una graditissima novità
che invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini fotografiche, tutte le fasi della regata, il
proprio equipaggio, la propria barca o le imbarcazioni avversarie.
Le fotografie in formato digitale di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata
d’Inverno” -iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di
Viareggio e il Firenze Festival- hanno così documentato lo spirito della regata e del navigare a
vela. “Anche andare a vela è una forma d’arte- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival
Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dal fotografo professionista
Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo
Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Tutte le foto erano a nostro
avviso dello stesso livello qualitativo ma, più della qualità tecnica che comunque è stata valutata,
abbiamo dato maggior rilevanza all’aspetto emozionale e al significato di “andare a vela”.
Complimenti comunque a tutti!”
Ad ogni fotografia, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con programmi specifici
al computer pena l’esclusione della barca concorrente, è stato assegnato un punteggio che,
sommato a quello della classifica di regata, ha stabilito i vincitori. Alla fine è stato lo scatto di
Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) a vincere questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia”,
iniziativa che, visto il successo riscontrato, sarà sicuramente ripetuta. Secondo posto per la foto
scattata dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia.
Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in questa giornata
-sia quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla sua prima esperienza in regata, ha

definito l’esperienza “molto emozionante”. Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito degli
Organizzatori.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare antistante al porto
di Viareggio e caratterizzata da vento costante sugli 8/9 nodi e onda lunga, sono stati premiati i
vincitori della “Regata di fine stagione” (classifica stilata al termine del primo giro -4 m.m.- e
valida come recupero della regata della LNI Viareggio annullata nelle settimane precedenti) e
quelli della Regata D’Inverno (tre giri per un totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di fine stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC
Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato Bahia di Franco Lari e Marta III di
Patrizia Martini, tutti della Lni Vg- e l’Orc Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo del CVM seguito da Gitana del presidente della SVV Paolo Insom e da Telepatia di Vittorio Giusti della Lni
Vg-.
La Regata d’Inverno che ha potuto contare come sempre sul prezioso supporto della Capitaneria
di Porto di Viareggio, ha, invece, visto imporsi il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg),
l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -seguito da Bahia e da Marta III- e l’Orc
Gitana armato da Paolo Insom -che ha anticipato Mi Garba e Telepatia-.
Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca Moggi e al Comitato
di Regata composto dal presidente Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Danilo Morelli e Stefano
Giusti.
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Vela e Foto in Versilia,
regata d’inverno
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il
13/11/2017 at 15:10.
Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico Versilia ha concluso l’edizione 2017
della Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che, come ogni anno, ha
chiuso la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata aTiancata da una graditissima novità
che invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini fotograVche, tutte le fasi della regata, il
proprio equipaggio, la propria barca o le imbarcazioni avversarie.
Le fotograVe in formato digitale di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata
d’Inverno” -iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di
Viareggio e il Firenze Festival- hanno così documentato lo spirito della regata e del navigare a
vela. “Anche andare a vela è una forma d’arte- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival
Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dal fotografo professionista
Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli
e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Tutte le foto erano a nostro avviso dello
stesso livello qualitativo ma, più della qualità tecnica che comunque è stata valutata, abbiamo
dato maggior rilevanza all’aspetto emozionale e al signiVcato di “andare a vela”. Complimenti
comunque a tutti!”
Ad ogni fotograVa, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con programmi speciVci
al computer pena l’esclusione della barca concorrente, è stato assegnato un punteggio che,
sommato a quello della classiVca di regata, ha stabilito i vincitori.Privacy
Alla Vne
è stato lo scatto di
& Cookies Policy

Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) a vincere questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia”,
iniziativa che, visto il successo riscontrato, sarà sicuramente ripetuta. Secondo posto per la foto
scattata dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia.
Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in questa giornata
-sia quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla sua prima esperienza in regata, ha
deVnito l’esperienza “molto emozionante”. Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito degli
Organizzatori.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare antistante al porto
di Viareggio e caratterizzata da vento costante sugli 8/9 nodi e onda lunga, sono stati premiati i
vincitori della “Regata di Vne stagione” (classiVca stilata al termine del primo giro -4 m.m.- e
valida come recupero della regata della LNI Viareggio annullata nelle settimane precedenti) e
quelli della Regata D’Inverno (tre giri per un totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di Vne stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC
Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato Bahia di Franco Lari e Marta III di
Patrizia Martini, tutti della Lni Vg- e l’Orc Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo del CVM -seguito
da Gitana del presidente della SVV Paolo Insom e da Telepatia di Vittorio Giusti della Lni Vg-.
La Regata d’Inverno che ha potuto contare come sempre sul prezioso supporto della Capitaneria
di Porto di Viareggio, ha, invece, visto imporsi il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg),
l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -seguito da Bahia e da Marta III- e l’Orc Gitana
armato da Paolo Insom -che ha anticipato Mi Garba e Telepatia-.
Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca Moggi e al Comitato
di Regata composto dal presidente Mario Simonetti, Elisabeth KuTer, Danilo Morelli e Stefano
Giusti.
(Visitato 23 volte, 23 visite oggi)
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Vela e foto in Versilia: grande successo per la
foto di "Mi Garba..."
lunedì, 13 novembre 2017, 15:02

Una coinvolgente premiazione presso le sale
del Club Nautico Versilia ha concluso l'edizione
2017 della Regata d'Inverno -tradizionale
appuntamento con la Vela d'Altura che, come
ogni anno, ha chiuso la stagione agonistica del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata aﬃancata da una graditissima
novità che invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini fotografiche, tutte le fasi
della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le imbarcazioni avversarie.Le
fotografie in formato digitale di questa prima edizione di "Vela e Foto in Versilia-Regata
d'Inverno" -iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico Versilia con la Lega
Navale di Viareggio e il Firenze Festival- hanno così documentato lo spirito della regata e
del navigare a vela. "Anche andare a vela è una forma d'arte- ha spiegato il direttore
artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche
dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo del
Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico
Mei -Tutte le foto erano a nostro avviso dello stesso livello qualitativo ma, più della qualità
tecnica che comunque è stata valutata, abbiamo dato maggior rilevanza all'aspetto
emozionale e al significato di "andare a vela". Complimenti comunque a tutti!" Ad ogni
fotografia, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con programmi specifici al
computer pena l'esclusione della barca concorrente, è stato assegnato un punteggio
che, sommato a quello della classifica di regata, ha stabilito i vincitori. Alla fine è stato lo
scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) a vincere questa prima edizione di "Vela e
Foto in Versilia", iniziativa che, visto il successo riscontrato, sarà sicuramente ripetuta.
Secondo posto per la foto scattata dall'equipaggio di Bahia e terzo per quella di
Telepatia.Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in
questa giornata -sia quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla sua prima
esperienza in regata, ha definito l'esperienza "molto emozionante".
Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito degli Organizzatori.Per quanto riguarda, invece,
la competizione velica svoltasi nel tratto di mare antistante al porto di Viareggio e
caratterizzata da vento costante sugli 8/9 nodi e onda lunga, sono stati premiati i vincitori
della "Regata di fine stagione" (classifica stilata al termine del primo giro -4 m.m.- e
valida come recupero della regata della LNI Viareggio annullata nelle settimane
precedenti) e quelli della Regata D'Inverno (tre giri per un totale di 12 miglia marine).Sul
podio della Regata di fine stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l'Orc
GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato Bahia di Franco Lari e
Marta III di Patrizia Martini, tutti della Lni Vg- e l'Orc Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo
del CVM -seguito da Gitana del presidente della SVV Paolo Insom e da Telepatia di
Vittorio Giusti della Lni Vg-.La Regata d'Inverno che ha potuto contare come sempre sul
prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, ha, invece, visto imporsi il
Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l'Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro
Lazzarotti -seguito da Bahia e da Marta III- e l'Orc Gitana armato da Paolo Insom -che ha
anticipato Mi Garba e Telepatia-.Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano
Angiolini, a Gianluca Moggi e al Comitato di Regata composto dal presidente Mario
Simonetti, Elisabeth Kuﬀer, Danilo Morelli e Stefano Giusti.
Questo articolo è stato letto 13 volte.
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Versilia ha concluso l’edizione 2017 della Regata d’Inverno -tradizionale
appuntamento con la Vela d’Altura che, come ogni anno, ha chiuso la stagione
agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata aWancata da una
graditissima novità che invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini
fotograYche, tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o
le imbarcazioni avversarie.

Ribadisco che: 1) La Giorgi non ha alcun bisogno di
essere difesa, mentre non mi piace il livore che lei
pr...

Le fotograYe in formato digitale di questa prima edizione di “Vela e Foto in
Versilia-Regata d’Inverno” -iniziativa organizzata con successo dal Club
Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival- hanno
così documentato lo spirito della regata e del navigare a vela. “Anche andare a
vela è una forma d’arte- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival
Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dal fotografo
professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo del
Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio
Domenico Mei -Tutte le foto erano a nostro avviso dello stesso livello
qualitativo ma, più della qualità tecnica che comunque è stata valutata,
abbiamo dato maggior rilevanza all’aspetto emozionale e al signiYcato di
“andare a vela”. Complimenti comunque a tutti!”
Ad ogni fotograYa, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con
programmi speciYci al computer pena l’esclusione della barca concorrente, è
stato assegnato un punteggio che, sommato a quello della classiYca di regata,
ha stabilito i vincitori. Alla Yne è stato lo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc
Mi Garba) a vincere questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia”, iniziativa
che, visto il successo riscontrato, sarà sicuramente ripetuta. Secondo posto
per la foto scattata dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia.
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Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate
in questa giornata -sia quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che
alla sua prima esperienza in regata, ha deYnito l’esperienza “molto
emozionante”. Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito degli Organizzatori.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare
antistante al porto di Viareggio e caratterizzata da vento costante sugli 8/9
nodi e onda lunga, sono stati premiati i vincitori della “Regata di Yne stagione”
(classiYca stilata al termine del primo giro -4 m.m.- e valida come recupero
della regata della LNI Viareggio annullata nelle settimane precedenti) e quelli
della Regata D’Inverno (tre giri per un totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di Yne stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari
(LNI Vg), l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato
Bahia di Franco Lari e Marta III di Patrizia Martini, tutti della Lni Vg- e l’Orc Mi
Garba di Mario Daniele Di Camillo del CVM -seguito da Gitana del presidente
della SVV Paolo Insom e da Telepatia di Vittorio Giusti della Lni Vg-.
La Regata d’Inverno che ha potuto contare come sempre sul prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio, ha, invece, visto imporsi il Classe Open
Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro
Lazzarotti -seguito da Bahia e da Marta III- e l’Orc Gitana armato da Paolo
Insom -che ha anticipato Mi Garba e Telepatia-.
Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca
Moggi e al Comitato di Regata composto dal presidente Mario Simonetti,
Elisabeth Kuffer, Danilo Morelli e Stefano Giusti.
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Vela E Foto In Versilia: La Foto Di Mi Garba … È Garbata Molto.
Grande successo per l’iniziativa
che, molto gradita dai regatanti,
sarà sicuramente ripetuta. La Vela
d’Altura protagonista nelle acque
di Viareggio per la chiusura della
stagione agonistica del Club
Nautico Versilia.
Viareggio.
Una
coinvolgente
premiazione presso le sale del
Club Nautico Versilia ha concluso
l’edizione 2017 della Regata
d’Inverno
-tradizionale
appuntamento con la Vela d’Altura
che, come ogni anno, ha chiuso la
stagione agonistica del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti.
Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata affiancata da una graditissima novità
che invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini fotografiche, tutte le fasi della regata, il
proprio equipaggio, la propria barca o le imbarcazioni avversarie.
Le fotografie in formato digitale di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata
d’Inverno” -iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di
Viareggio e il Firenze Festival- hanno così documentato lo spirito della regata e del navigare a
vela. “Anche andare a vela è una
forma d’arte- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha
presieduto la Giuria composta anche dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press
Photo), dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI
sez. Viareggio Domenico Mei -Tutte le foto erano a nostro avviso dello stesso livello qualitativo
ma, più della qualità tecnica che comunque è stata valutata, abbiamo dato maggior rilevanza
all’aspetto emozionale e al significato di “andare a vela”. Complimenti comunque a tutti!”
Ad ogni fotografia, che non ha
potuto essere in alcun modo
rielaborata con programmi specifici
al computer pena l’esclusione della
barca
concorrente,
è
stato
assegnato un punteggio che,
sommato a quello della classifica
di regata, ha stabilito i vincitori.
Alla fine è stato lo scatto di Elena
Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) a
vincere questa prima edizione di
“Vela e Foto in Versilia”, iniziativa
che, visto il successo riscontrato,
sarà
sicuramente
ripetuta.
Secondo posto per la foto scattata dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia.
Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in questa giornata sia quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla sua prima esperienza in regata, ha
definito l’esperienza “molto emozionante”. Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito degli
Organizzatori.
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Per quanto riguarda, invece, la
competizione velica svoltasi nel
tratto di mare antistante al porto
di Viareggio e caratterizzata da
vento costante sugli 8/9 nodi e
onda lunga, sono stati premiati i
vincitori della “Regata di fine
stagione” (classifica stilata al
termine del primo giro -4 m.m.- e
valida come recupero della regata
della LNI Viareggio annullata nelle
settimane precedenti) e quelli
della Regata D’Inverno (tre giri per
un totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di fine
stagione il Classe Open Aquila di
Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC
Blue Dolphin armato da Mauro
Lazzarotti -che ha anticipato Bahia
di Franco Lari e Marta III di
Patrizia Martini, tutti della Lni Vge l’Orc Mi Garba di Mario Daniele
Di Camillo del CVM -seguito da
Gitana del presidente della SVV
Paolo Insom e da Telepatia di
Vittorio Giusti della Lni Vg-.
La Regata d’Inverno che ha potuto
contare come sempre sul prezioso
supporto della Capitaneria di Porto
di Viareggio, ha, invece, visto
imporsi il Classe Open Aquila di
Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -seguito da Bahia e da
Marta III- e l’Orc Gitana armato da Paolo Insom -che ha anticipato Mi Garba e Telepatia-.
Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca Moggi e al Comitato
di Regata composto dal presidente Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Danilo Morelli e Stefano
Giusti.
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''Vela e foto in Versilia'': la foto di Mi Garba... è garbata molto.
Successo per l'iniziativa che ha affiancato la Regata d'Inverno
al CNVersilia
Vela e foto in Versilia: la foto di Mi Garba … è garbata molto, grande successo
per l’iniziativa che, molto gradita dai regatanti, sarà sicuramente ripetuta.
La Vela d’Altura protagonista nelle acque di Viareggio per la chiusura della stagione
agonistica del Club Nautico Versilia.
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Una coinvolgente premiazione presso le
sale del Club Nautico Versilia ha concluso
l’edizione 2017 della Regata d’Inverno tradizionale appuntamento con la Vela
d’Altura che, come ogni anno, ha chiuso la
stagione agonistica del sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti.
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Questa
volta
però,
la
tradizionale
manifestazione è stata affiancata da una
graditissima novità che invitava i regatanti a
raccontare, attraverso immagini fotografiche,
tutte le fasi della regata, il proprio
equipaggio, la propria barca o le
imbarcazioni avversarie.
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Le fotografie in formato digitale di questa
prima edizione di “Vela e Foto in VersiliaRegata d’Inverno” -iniziativa organizzata con Equipaggio Mi Garba, vincitore di Vela & Foto
in Versilia.
successo dal Club Nautico Versilia con la
Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival- hanno così documentato lo spirito
della regata e del navigare a vela. “Anche andare a vela è una forma d’arte- ha
spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha
presieduto la Giuria composta anche dal fotografo professionista Gianluca Moggi
(New Press Photo), dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo
Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Tutte le foto
erano a nostro avviso dello stesso livello qualitativo ma, più della qualità tecnica
che comunque è stata valutata, abbiamo dato maggior rilevanza all’aspetto
emozionale e al significato di “andare a vela”. Complimenti comunque a tutti!”

Turismo e ormeggi

Ad ogni fotografia, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con
programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente, è stato
assegnato un punteggio che, sommato a quello della classifica di regata, ha
stabilito i vincitori. Alla fine è stato lo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba)
a vincere questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia”, iniziativa che, visto il
successo riscontrato, sarà sicuramente ripetuta. Secondo posto per la foto scattata
dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia.
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Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in
questa giornata -sia quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla sua
prima esperienza in regata, ha definito l’esperienza “molto emozionante”. Tutti gli
scatti saranno pubblicati sul sito degli Organizzatori.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare
antistante al porto di Viareggio e caratterizzata da vento costante sugli 8/9 nodi e
onda lunga, sono stati premiati i vincitori della “Regata di fine stagione” (classifica
stilata al termine del primo giro -4 m.m.- e valida come recupero della regata della
LNI Viareggio annullata nelle settimane precedenti) e quelli della Regata D’Inverno
(tre giri per un totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di fine stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI
Vg), l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato Bahia di
Franco Lari e Marta III di Patrizia Martini, tutti della Lni Vg- e l’Orc Mi Garba di
Mario Daniele Di Camillo del CVM -seguito da Gitana del presidente della SVV
Paolo Insom e da Telepatia di Vittorio Giusti della Lni Vg-.
La Regata d’Inverno che ha potuto contare come sempre sul prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio, ha, invece, visto imporsi il Classe Open
Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti
-seguito da Bahia e da Marta III- e l’Orc Gitana armato da Paolo Insom -che ha
anticipato Mi Garba e Telepatia-.
Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca Moggi
e al Comitato di Regata composto dal presidente Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer,
Danilo Morelli e Stefano Giusti.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
In copertina un momento della regata, di Gianluca Moggi (New Press Photo).
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PROtect tapes presenta 16 novità al METS di Amsterdam
Con un anno di successi commerciali e sportivi PROtect tapes
introduce le novità...
Volvo Ocean Race - Dongfeng primo oltre l'equatore, ma i
distacchi sono minimi
13 novembre 2017 - Leg 2, Day 9

I battistrada della seconda tappa della Volvo Ocean Race hanno
pass...
Genova for Yachting: nasce il nuovo cluster della Nautica
Professionale
Genova, 13 novembre 2017

Oggi la presentazione del nuovo Gruppo che raccoglie a Genova
27 az...
Transat Jacques Vabre. Il Class 40 ITA55 Enel Green Power di
Andrea Fantini e Alberto Bona si ritira dalla regata
Lisbona, 13 novembre 2017

Il 9 novembre, a causa di un’avaria al timone di dritta dovut...
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Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico
Versilia ha concluso l'edizione 2017 della Regata d'Inverno tradizionale appuntamento con la Vela d'Altura che, come ogni
anno, ha chiuso la stagione agonistica del sodalizio ...
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Vela e foto in Versilia: la foto di Mi Garba  è garbata molto
...d'Inverno" -iniziativa organizzata con successo dal
Club Nautico Versilia con la Lega Navale di
Viareggio e il Firenze Festival- hanno così
documentato lo spirito della regata e del navigare a
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'Vela e Foto in Versilia', lo spirito della Regata d'inverno
... 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 ...
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La Vela d’Altura protagonista
nelle acque di Viareggio
VELA - Una coinvolgente premiazione presso le
sale del Club Nautico Versilia ha concluso
l'edizione 2017 della Regata d'Inverno tradizionale appuntamento con la Vela d'Altura
che, come ogni anno, ha chiuso la stagione
agonistica del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti.
! 14 novembre 2017

" Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata aﬃancata da una
graditissima novità che invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini
fotograﬁche, tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o
le imbarcazioni avversarie.
Le fotograﬁe in formato digitale di questa prima edizione di “Vela e Foto in
Versilia-Regata d’Inverno” -iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico
Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival- hanno così
documentato lo spirito della regata e del navigare a vela.
Ad ogni fotograﬁa, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con
programmi speciﬁci al computer pena l’esclusione della barca concorrente, è
stato assegnato un punteggio che, sommato a quello della classiﬁca di regata,
ha stabilito i vincitori. Alla ﬁne è stato lo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi
Garba) a vincere questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia”, iniziativa che,
visto il successo riscontrato, sarà sicuramente ripetuta. Secondo posto per la
foto scattata dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare
antistante al porto di Viareggio sono stati premiati i vincitori della “Regata di
ﬁne stagione”. Sul podio il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC

Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti e l’Orc Mi Garba di Mario Daniele Di
Camillo del CVM.

(http://www.noitv.it/wp-content/uploads/2017/11/MiGarba-vincitrice-_Vela-Foto-in-Versilia_.jpeg)
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Viareggio. Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico Versilia
ha concluso l’edizione 2017 della Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento
con la Vela d’Altura che, come ogni anno, ha chiuso la stagione agonistica del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata affiancata da una
graditissima novità che invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le
imbarcazioni avversarie.
Le fotografie in formato digitale di questa prima edizione di “Vela e Foto in
Versilia-Regata d’Inverno” -iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico
Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival- hanno così
documentato lo spirito della regata e del navigare a vela. “Anche andare a vela è
una forma d’arte- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano
Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dal fotografo
professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo del Club
Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio
Domenico Mei -Tutte le foto erano a nostro avviso dello stesso livello qualitativo
ma, più della qualità tecnica che comunque è stata valutata, abbiamo dato
maggior rilevanza all’aspetto emozionale e al significato di “andare a vela”.
Complimenti comunque a tutti!”
Ad ogni fotografia, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con
programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente, è
stato assegnato un punteggio che, sommato a quello della classifica di regata, ha
stabilito i vincitori. Alla fine è stato lo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi

Garba) a vincere questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia”, iniziativa
che, visto il successo riscontrato, sarà sicuramente ripetuta. Secondo posto per la
foto scattata dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia.
Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in
questa giornata -sia quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla
sua prima esperienza in regata, ha definito l’esperienza “molto emozionante”.
Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito degli Organizzatori.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare
antistante al porto di Viareggio e caratterizzata da vento costante sugli 8/9 nodi e
onda lunga, sono stati premiati i vincitori della “Regata di fine stagione”
(classifica stilata al termine del primo giro -4 m.m.- e valida come recupero della
regata della LNI Viareggio annullata nelle settimane precedenti) e quelli della
Regata D’Inverno (tre giri per un totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di fine stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari
(LNI Vg), l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato
Bahia di Franco Lari e Marta III di Patrizia Martini, tutti della Lni Vg- e l’Orc Mi
Garba di Mario Daniele Di Camillo del CVM -seguito da Gitana del presidente
della SVV Paolo Insom e da Telepatia di Vittorio Giusti della Lni Vg-.
La Regata d’Inverno che ha potuto contare come sempre sul prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio, ha, invece, visto imporsi il Classe Open
Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro
Lazzarotti -seguito da Bahia e da Marta III- e l’Orc Gitana armato da Paolo Insom
-che ha anticipato Mi Garba e Telepatia-.

Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca
Moggi e al Comitato di Regata composto dal presidente Mario Simonetti,
Elisabeth Kuffer, Danilo Morelli e Stefano Giusti.
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Viareggio. Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico Versilia ha
concluso l’edizione 2017 della Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento con la Vela
d’Altura che, come ogni anno, ha chiuso la stagione agonistica del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti. Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata affiancata da
una graditissima novità che invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le
imbarcazioni avversarie.
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Le fotografie in formato digitale di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata
d’Inverno” -iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico Versilia con la Lega
Navale di Viareggio e il Firenze Festival- hanno così documentato lo spirito della regata e
del navigare a vela.
“Anche andare a vela è una forma d’arte- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dal fotografo
professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo del Club Nautico
Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Tutte le
foto erano a nostro avviso dello stesso livello qualitativo ma, più della qualità tecnica che
comunque è stata valutata, abbiamo dato maggior rilevanza all’aspetto emozionale e al
significato di “andare a vela”. Complimenti comunque a tutti!”
Ad ogni fotografia, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con programmi
specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente, è stato assegnato un
punteggio che, sommato a quello della classifica di regata, ha stabilito i vincitori. Alla fine è
stato lo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba-) a vincere questa prima edizione di
“Vela e Foto in Versilia”, iniziativa che, visto il successo riscontrato, sarà sicuramente
ripetuta. Secondo posto per la foto scattata dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di
Telepatia.
Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in questa
giornata -sia quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla sua prima
esperienza in regata, ha definito l’esperienza “molto emozionante”. Tutti gli scatti saranno
pubblicati sul sito degli Organizzatori.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare antistante al
porto di Viareggio e caratterizzata da vento costante sugli 8/9 nodi e onda lunga, sono stati
premiati i vincitori della “Regata di fine stagione” (classifica stilata al termine del primo giro
-4 m.m.- e valida come recupero della regata della LNI Viareggio annullata nelle settimane
precedenti) e quelli della Regata D’Inverno (tre giri per un totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di fine stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg),
l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato Bahia di Franco Lari
e Marta III di Patrizia Martini, tutti della Lni Vg- e l’Orc Mi Garba di Mario Daniele Di
Camillo del CVM -seguito da Gitana del presidente della SVV Paolo Insom e da Telepatia
di Vittorio Giusti della Lni Vg-.
La Regata d’Inverno che ha potuto contare come sempre sul prezioso supporto della
Capitaneria di Porto di Viareggio, ha, invece, visto imporsi il Classe Open Aquila di
Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -seguito da
Bahia e da Marta III- e l’Orc Gitana armato da Paolo Insom -che ha anticipato Mi Garba e
Telepatia-.
Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca Moggi e al
Comitato di Regata composto dal presidente Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Danilo
Morelli e Stefano Giusti.
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IL PUNTO DEL DIRETTORE TECNICO FIV MICHELE MARCHESINI SULLA STAGIONE 2017
Video Intervista
(FIV)
INTERVISTA A MATTEO PUPPO E MATTEO CAPURRO
Il servizio con interviste a Puppo e Capurro (YC Italiano - classe 470), in onda stasera su
welcome#liguria (canale 12 Primocanale) nella trasmissione Stelle nello Sport alle 20:30.
Video
(Marco Callai - Liguria Sport)
INIZIA “AUTUNNO IN REGATA”, 2a TAPPA DEL WEST LIGURIA
14 novembre - Ultimi giorni prima dell’avvio della seconda tappa del 34° Campionato Invernale West
Liguria, l’ “Autunno in Regata”, che inizia nel week end del 18/19 Novembre 2017.
La seconda tappa proseguirà con altri due appuntamenti, il 2/3 ed il 16/17 Dicembre; Domenica 17
Dicembre, al termine della regata, avrà luogo la cerimonia di premiazione dell’ “ Autunno”.
Molto interessante sarà la lotta nella flotta dei 40 piedi dove, ai classici Seawonder e Ange Trasparent,
si aggiungeranno altri due Swan, ovvero Jeroboam e Checkmate, e assoluta novità lo Swan 42 Far
Star.
Grande lotta, quindi, nella classe Orc International con queste barche che probabilmente la faranno da
padroni, con l’aggiunta di qualche possibile outsider.
Tra le più piccole, Il Pingone di Mare III dovrà vedersela tra le tante con Farrfallina e Sarchiapone.
Dopo il completamento dell’ “ Autunno in Regata” i partecipanti avranno circa un mese per riposarsi
per poi tornare in mare con la terza tappa del West Liguria, l’ “ Inverno in Regata” ma anche per
affilare le armi in vista degli altri due appuntamenti del Campionato Invernale, ossia il “ Festival della

Proto nella tappa oceanica della Mini-Transat. Il minista italiano ha tagliato il traguardo a Le Marin in
Martinica dopo 14 giorni e 3 ore dalla partenza a Las Palmas di Gran Canaria, bellissima la sua regata
sempre all’attacco e con scelte tattiche coraggiose che lo hanno premiato, dopo il 15esimo posto della
prima tappa, con una fantastico quarto posto nella tappa più dura.
Sito web
(FIV)
LA VELA D’ALTURA PROTAGONISTA PER LA CHIUSURA DELLA STAGIONE DEL CN VERSILIA
Vela e foto in Versilia: la foto di Mi Garba … è garbata molto
Grande successo per l’iniziativa che, molto gradita dai regatanti, sarà sicuramente ripetuta
Viareggio, 13 novembre - Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico Versilia ha
concluso l’edizione 2017 della Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che,
come ogni anno, ha chiuso la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
Questa volta però, la tradizionale manifestazione è stata affiancata da una graditissima novità che
invitava i regatanti a raccontare, attraverso immagini fotografiche, tutte le fasi della regata, il proprio
equipaggio, la propria barca o le imbarcazioni avversarie.
Le fotografie in formato digitale di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”
-iniziativa organizzata con successo dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il
Firenze Festival- hanno così documentato lo spirito della regata e del navigare a vela. “Anche andare a
vela è una forma d’arte- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha
presieduto la Giuria composta anche dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo),
dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio
Domenico Mei -Tutte le foto erano a nostro avviso dello stesso livello qualitativo ma, più della qualità
tecnica che comunque è stata valutata, abbiamo dato maggior rilevanza all’aspetto emozionale e al
significato di “andare a vela”. Complimenti comunque a tutti!”
Ad ogni fotografia, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con programmi specifici al
computer pena l’esclusione della barca concorrente, è stato assegnato un punteggio che, sommato a
quello della classifica di regata, ha stabilito i vincitori. Alla fine è stato lo scatto di Elena Pacini
Battaglia (Orc Mi Garba-) a vincere questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia”, iniziativa che,
visto il successo riscontrato, sarà sicuramente ripetuta. Secondo posto per la foto scattata
dall’equipaggio di Bahia e terzo per quella di Telepatia.
Nel corso della premiazione è stato possibile ammirare tutte le foto realizzate in questa giornata -sia
quelle dei regatanti che quelle di Gianluca Moggi che alla sua prima esperienza in regata, ha definito
l’esperienza “molto emozionante”. Tutti gli scatti saranno pubblicati sul sito degli Organizzatori.
Per quanto riguarda, invece, la competizione velica svoltasi nel tratto di mare antistante al porto di
Viareggio e caratterizzata da vento costante sugli 8/9 nodi e onda lunga, sono stati premiati i vincitori
della “Regata di fine stagione” (classifica stilata al termine del primo giro -4 m.m.- e valida come
recupero della regata della LNI Viareggio annullata nelle settimane precedenti) e quelli della Regata
D’Inverno (tre giri per un totale di 12 miglia marine).
Sul podio della Regata di fine stagione il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC Blue
Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -che ha anticipato Bahia di Franco Lari e Marta III di Patrizia
Martini, tutti della Lni Vg- e l’Orc Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo del CVM -seguito da Gitana del
presidente della SVV Paolo Insom e da Telepatia di Vittorio Giusti della Lni Vg-.
La Regata d’Inverno che ha potuto contare come sempre sul prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, ha, invece, visto imporsi il Classe Open Aquila di Adriano Mari (LNI Vg), l’Orc GC
Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti -seguito da Bahia e da Marta III- e l’Orc Gitana armato da
Paolo Insom -che ha anticipato Mi Garba e Telepatia-.
Un riconoscimento è stato anche consegnato a Stefano Angiolini, a Gianluca Moggi e al Comitato di
Regata composto dal presidente Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Danilo Morelli e Stefano Giusti.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
THOMAS COVILLE E JEAN-LUC NÉLIAS VINCONO LA TRANSAT JACQUES VABRE
Battuto il record di Cammas
13 novembre - Thomas Coville e Jean-Luc Nélias con il loro maxi trimarano Sodebo Ultim’ hanno vinto
la 13esima edizione della Transat Jacques Vabre dopo aver superato la linea di arrivo nella Baia di Tutti
i Santi a Salvador del Bahia, oggi lunedì 13 novembre alle 10.42.27 UTC, dopo 7 giorni, 22 ore, 7
minuti e 27 secondi dalla partenza a Le Havre, in Normandia. Sodebo Ultim’ batte così il record
precedente di Frank Cammas e Steve Ravussin su Groupama 2, che era di 10 giorni, 0 ore e 38
minuti.
Sodebo Ultim’ ha percorso le 4,742 miglia nautiche ad una velocità media di 24,94 nodi. Durante
questa Transat Jacques Vabre è stato stabilito anche il record di velocità sulle 24 ore, venerdì dal
Class40 V and B, dei francesi Maxime Sorel e Antoine Carpentier, che si trovavano in seconda
posizione nella numerosa classe dei Class40: hanno percorso 377,7 miglia nautiche da giovedì alle

