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Vela e Foto in Versilia, regata d'inverno - Vela
Versiliatoday.it
Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico Versilia ha
concluso l’edizione 2017 della Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento…
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A Viareggio si chiude la stagione della vela tra sport e arte

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
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http://www.luccaindiretta.it/


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.

Ultima modi\ca ilLunedì, 13 Novembre 2017 15:19
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13/11/2017 SUCCESSO PER "VELA & FOTO IN 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
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 ed 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 ed 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 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
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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

Mi Garba vincitrice Vela & Foto in Versilia
(clicca per ingrandire)
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La regata (clicca per ingrandire) -
foto Gianluca Moggi

Tweet   

Altre News

 13/11/2017 RETE FVG MARINAS NETWORK: È TEMPO DI BILANCI

 13/11/2017 SUCCESSO PER "VELA & FOTO IN VERSILIA"

 13/11/2017 INVERNALE MARINA DI RAVENNA: CALVI NETWORK

 12/11/2017 CHIOGGIA: 41° CAMP. INVERNALE - NO WIND NO RACE

 Copyright © 2005/2017 ASSO VELA | E-mail: info@assovela.it  

   

https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Asso%20Vela%20-%20News%2C%20Links%2C%20Eventi...&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.assovela.it%2Fnews-23235.html
http://www.cnv-viareggio.it/
http://img.assovela.com/news/Mi-Garba-vincitrice-_Vela---Foto-in-Versilia_.jpg
http://img.assovela.com/news/premi.jpg
http://img.assovela.com/news/La-regata-LUC01760-Gianluca-Moggi--New-Press-Photo.jpg
http://www.assovela.it/news-23236.html
http://www.assovela.it/news-23234.html
http://www.assovela.it/news-23233.html
mailto:info@assovela.it
http://validator.w3.org/check/referer
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer
http://www.spreadfirefox.com/?q=affiliates&id=0&t=85
http://www.assovela.it/index.php?p=note#rss


 

 

RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento,  
resto a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni o materiali.  

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

 
                                                  COMUNICATO STAMPA N 58 

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   
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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.
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A Porto Rotondo l’International
Fishing Cup

33ma Coppa Italia di vela d’altura

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Alla scuola materna con Optimist
donato dalla Fraglia Vela Riva
In occasione dell'iniziativa «Capanne
d'aria. Storie di gente, territorio, ambiente»,
ciclo di spettacoli teatrali interattivi svolti
nelle scuole d'infanzia di Riva del Garda

Transat Jacques Vabre: Drekan
Goupe scuffia in pieno Oceano
I due skipper, Eric Defert e Christopher
Pratt, sono al sicuro all'interno della barca
e hanno indossato le loro tute di
sopravvivenza

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

Yoga a vele spiegate
Una rilassante vacanza “benessere” a
bordo degli splendidi velieri della
compagnia di navigazione Star Clippers,
che abbina il piacere di trovarsi in un posto
singolare alla pratica dello Yoga e della
meditazione

Seconda giornata all'Invernale del
Circeo
Si aggiudica la terza prova in classe regata
1 IRC e ORC CAVALLO PAZZO II, l'X35 di
Enrico Danielli portacolori del RYCC
Savoia con Raimondo Cappa al timone,
secondo l’Elan E 5 TAHRIBA dello skipper
Francesco Di Diodato

Grande successo a Cala de'
Medici per le celebrazioni del
Centro Velico Caprera
22 le imbarcazioni di vario tipo e
dimensione, 170 i partecipanti, fra
equipaggi del Centro Velico Caprera e
ospiti

Transat Jacques Vabre: strambata
involontaria per Giancarlo Pedote
Inizio di regata movimentata per Fabrice
Amedeo e Giancarlo Pedote, che però
reagiscono cercando di recuperare una
posizione, miglio dopo miglio

CMC Marine: due importanti
assunzioni per il team aziendale
Pietro Cappiello e Alessandro Gallifuoco
entrano a far parte del management
dell’azienda in qualità di, rispettivamente,
New Strategy Implementation Manager e
Sales and Aftersales Manager

Volvo Ocean Race: lotta a quattro
in testa
I vincitori della prima tappa, gli americani di
Vestas 11th Hour Racing conducono la
flotta, che ormai punta diretta verso sud e
verso le calme equatoriali. Ma i distacchi
fra i primi sono minimi, e tutto potrebbe
ancora succedere…

Rosetti Superyachts nuovo

LA TUA ANIMA GEMELLA È
LÌ ACCANTO A TE...
Trova l'amore online, iscriviti
adesso! Incontri sicuri e garantiti!

HOW HAVE THEY
CHANGED!
How Have They Changed!

ITALIA OCEANIS 37

filovent.it
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Post  on:  13 novembre 2017 $  Redazione Web (ht tps: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

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
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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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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. Alla Vne è stato lo scatto di

 (/)

Vela e Foto in Versilia,
regata d’inverno
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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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Vela e foto in Versilia: la
foto di Mi Garba … è
garbata molto

VIAREGGIO – Una coinvolgente premiazione presso le sale del Club Nautico
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Condividi:       

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.
 

 
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.
 

 
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 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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News / ''Vela e foto in Versilia'': la foto di Mi Garba... è garbata mol...

Equipaggio Mi Garba, vincitore di Vela & Foto
in 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.
 
La Vela d’Altura protagonista nelle acque di Viareggio per la chiusura della stagione
agonistica del Club Nautico Versilia.
 
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.
 

''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
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L’isola di Capraia è un'isola facente
parte dell'arcipelago delle Isole Tremiti
(o Diomedee) nel mar Adriatico.
  
È per superficie

Isola di Capraia - I. Tremiti (FG)

Segue...

Fonte: Wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 13/11/2017 06:50

 
I premi consegnati

 
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).

Tweet 

^ Torna Su ^
Fonte: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Titolo del: 13/11/2017 14:20
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Con un anno di successi commerciali e sportivi PROtect tapes
introduce le novità...

PROtect tapes presenta 16 novità al METS di Amsterdam

I battistrada della seconda tappa della Volvo Ocean Race hanno
pass...

Volvo Ocean Race - Dongfeng primo oltre l'equatore, ma i
distacchi sono minimi
13 novembre 2017 - Leg 2, Day 9

Oggi la presentazione del nuovo Gruppo che raccoglie a Genova
27 az...

Genova for Yachting: nasce il nuovo cluster della Nautica
Professionale
Genova, 13 novembre 2017

Il 9 novembre, a causa di un’avaria al timone di dritta dovut...

Transat Jacques Vabre. Il Class 40 ITA55 Enel Green Power di
Andrea Fantini e Alberto Bona si ritira dalla regata
Lisbona, 13 novembre 2017
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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 ...
Leggi la notizia

Persone: vela orc mi garba
Organizzazioni: regata lega navale
Prodotti: foto open
Luoghi: viareggio versilia
Tags: acque iniziativa

La Vela d'Altura protagonista nelle acque di
Viareggio
NoiTv  1  14-11-2017

Persone: vela gianluca moggi
Organizzazioni: club lega navale
Prodotti: foto
Luoghi: viareggio versilia
Tags: stagione sport

Persone: gianluca moggi
stefano angiolini
Organizzazioni: lni vg regata
Prodotti: open
Luoghi: versilia viareggio
Tags: foto classifica

Persone: ganguzza fiaschi
Organizzazioni: consorzio
leonardo servizi cmb carrara
Luoghi: quarrata carrara
Tags: padroni di casa punti

Persone: amen regionale
Organizzazioni: serie c estra
Luoghi: carrara montespertoli
Tags: riscatto campionato

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

ALTRE FONTI (122)

A Viareggio si chiude la stagione della vela tra sport e arte
... 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 ...
Lucca in Diretta  -  13-11-2017

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
vela. "...
Lo Schermo  -  13-11-2017

C Silver: Quarrata ancora ko
... a Camaiore, quando il Consorzio Leonardo Sevizi
farà visita al Vela Viareggio in una una partita dove
ci vorrà tutta la grinta e cuore per riuscire ad avere la
meglio sulla squadra versiliese. ...
La Nazione.it  -  13-11-2017

Amen chiamata al riscatto nella gara casalinga contro il Vela Viareggio
Domenica pomeriggio alle ore 18.30 l'Amen Scuola
Basket Arezzo ospiterà al Palasport Estra Mario
D'Agata il Vela Viareggio nella sesta giornata del
campionato di Serie C. Gli amaranto devono voltare
rapidamente pagina dopo la sconfitta subita sabato
scorso a Carrara, non tanto per il risultato negativo,
ma ...
Arezzo Notizie  -  10-11-2017

'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 ...
Lo Schermo  -  7-11-2017
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La Vela d'Altura
protagonista nelle
acque di Viareggio
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Persone: club nautico versilia
vela
Organizzazioni: firenze festival
capitaneria di porto
Prodotti: open javascript
Luoghi: viareggio
Tags: gara fotografia

Persone: amen fontanelli
Organizzazioni: tongiani
centro minibasket
Luoghi: carrara bianchi
Tags: ko punti

Persone: francesco spampani
pierfrancesco binella
Organizzazioni: vismederi
vismederi costone siena
Luoghi: fucecchio s.vincenzo
Tags: gara indisponibilità

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Regata d'inverno, c'è anche la gara di fotografia
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 ...
Lucca in Diretta  -  7-11-2017

Frenata l'Amen Sba, a Carrara con il CMC arriva il primo ko
Domenica prossima l'Amen tornerà al Palasport
Estra per cercare di voltare rapidamente pagina,
avversario degli amaranto sarà il Vela Viareggio che
in questo turno ha posticipato a mercoledi sera il ...
Arezzo Notizie  -  5-11-2017

Il Costone a Fucecchio, gara posticipata alle 21.15 di domenica
Per Bruttini e compagni, che nello scorso turno
hanno fornito una prova alquanto convincente contro
la Vela Viareggio, l'avversario di domani
rappresenta un ostacolo non di poco conto;
Fucecchio ha ...
SienaFree  -  4-11-2017
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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
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Blue Dolphin armato da Mauro Lazzarotti e l’Orc Mi Garba di Mario Daniele Di
Camillo del CVM.
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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
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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": successo per l'iniziativa che
ha affiancato la Regata d'Inverno al CNVersilia

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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dovete solo inviarmeli: li pubblicherò
volentieri!
OPPURE CONTATTATEMI
PERCHE' FACCIA IO STESSO IL
VOSTRO UFFICIO STAMPA !

INVIATE LE VOSTRE NEWS AL MIO
BLOG: OFFRO "SPAZIO" A TUTTI !!

AMICI DEL BLOG

 
Per le più belle foto di vela (e non
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Il punto del Direttore Tecnico della FIV Michele Marchesini sulla stagione 2017 (video) 

Vela e regate in Liguria:
Intervista a Matteo Puppo e Matteo Capurro (video)
Inizia “Autunno in regata”, seconda tappa del West Liguria
Un faro per il progetto Cercando Calipso 2017
Le prossime regate in Liguria

Vela giovanile:
Concluso a Cagliari lo Stage di allenamento per la classe Kite TTRacing
Iniziato oggi a Civitavecchia il raduno collegiale per le classi 420, 29er, HC16, RSX, Laser Radial

Monotipi:
Doppio appuntamento per la Flotta sarda J24:Campionato sardo e Circuito Zonale

Altura:
La Vela d’Altura protagonista per la chiusura della stagione agonistica del Club Nautico Versilia
Thomas Coville e Jean-Luc Nélias vincono la Transat Jacques Vabre
Mini Transat 2017:
. Ian Lipinski vince nella categoria Proto
. Andrea Fornaro su Sideral taglia il traguardo in quarta posizione

... e oltre: 
Italiani in testa a Buenos Aires per i South American Windsurfing Championship

Su www.primazona.org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro 
Cerco & offro impiego (per Istruttori FIV)

…........................

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 

https://www.youtube.com/watch?v=qtU62tkkN_M
https://www.youtube.com/watch?v=BNrdBB1qR8o


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 

http://www.minitransat.fr/en

