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11/03/2017 VIAREGGIO: PRESENTATA LA 43ª COPPA CARNEVALE

Presentata ufficialmente la 43ª Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
Fra le novità di questa edizione il sodalizio con il XXX Trofeo Mariperman, la nascita del 1°
Trofeo Artiglio e la presenza delle Vele Storiche

Viareggio. Presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei rappresentanti dei Circoli Organizzatori

(il Direttore Sportivo CNV Danilo Morelli, il Consigliere CNV Massimo Canali ed il direttore sportivo della LNI

Sez. Viareggio Fabrizio Sartini), delle Autorità civili e militari (fra i quali l'Ammiraglio Claudio Morellato,

Direttore CSSN -Centro di Supporto e Sperimentazione Navale- di La Spezia, il Comandante CV Silverio

D'Arco presidente della Sez. Velica Marina Militare La Spezia, la Dottoressa Roberta Talamoni della LNI Sez.

La Spezia e dell'AIVE, il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi, Massimo

Bianchi dell'Agenzia Uff. Dogane di Pisa sez. Viareggio, Gianni Fernades presidente dell'Associazione Vele

Storiche Viareggio, Francesco Di Martino Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio, Laura Botarelli

del Consorzio Promozione Turistica di Viareggio) degli organi di stampa e di molti soci e regatanti, è stata

presentata ufficialmente la 43ª edizione della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale

manifestazione riservata alla Vela d'Altura, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega

Navale Italiana di Viareggio ed il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e

dell'Assonautica Italiana.

Nel fine prossimo settimana (18 e 19 marzo) le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Vele

Storiche saranno grandi protagoniste nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. Quattro le prove

in programma: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi, prenderanno il via le prime prove (regate

sulle boe per l'Altura e regata costiera per le Vele Storiche) che proseguiranno nella giornata seguente.

Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva

-durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe ed i primi di ogni

Raggruppamento- si svolgerà domenica alle ore 18 nelle sale del Club Nautico Versilia.

Per questa 43ª edizione, la manifestazione che apre ufficialmente la stagione agonistica del sodalizio

presieduto dal Presidente Roberto Brunetti, ha in programma grandi novità, prime fra tutte l'importante

collaborazione con il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e con il Comitato dei

Circoli Velici del Golfo di La Spezia e Carrara (organizzatori del XXX Trofeo Mariperman): dall'unione delle

due regate storiche è nato il 1° Trofeo Artiglio il cui vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi delle

classifiche della XLIII Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio (18 - 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo

Mariperman (8 - 11 giugno La Spezia). Fra le novità di questa edizione anche la partecipazione ad entrambe

le manifestazioni delle eleganti Vele storiche.

Fra gli interventi che hanno illustrato il programma delle due storiche manifestazioni e del nuovo Trofeo

anche quello del C.O. della Memphis Belle, Alessandro Roman, che supporterà il Trofeo con ambitissimi

premi.

Appuntamento, quindi, con la XLIII Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, sabato 18 e domenica 19 al

Club Nautico Versilia.

bando di regata della Coppa carnevale Trofeo Città di Viareggio
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La 43° Coppa Carnevale- Trofeo Città Di Viareggio Si Presenta.

Fra le novità di questa edizione il
sodalizio con il XXX Trofeo
Mariperman e la nascita del Trofeo
Artiglio. La conferenza stampa
sabato 11 marzo alle ore 10.30
presso il Club Nautico Versilia.
Viareggio. Sabato 11 marzo alle
ore 10.30, presso le sale del Club
Nautico Versilia (Piazza Palombari
dell’Artiglio, Viareggio), alla
presenza dei rappresentanti dei
Circoli Organizzatori, delle Autorità
civili e militari, degli organi di
stampa e di alcuni regatanti, verrà
presentata ufficialmente la 43°
edizione della Coppa Carnevale -

Trofeo Città di Viareggio. Il prestigioso appuntamento riservato alla Vela d’Altura, organizzato dal
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio
e il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana, si
svolgerà nel fine settimana del 18 e 19 marzo nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino. In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi, prenderanno il via le prime prove che proseguiranno nella giornata seguente. Nel
tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia
conclusiva durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe e i
primi di ogni Raggruppamento, si svolgerà domenica alle ore 18 nelle sale del Club Nautico
Versilia. 
Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio
saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI
Viareggio. 
Vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha consolidato
l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio con il Comitato dei Circoli Velici
del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina
Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche, è nato il 1°
Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche
della XLIII Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo
Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia).
Ulteriori dettagli verranno illustrati nel corso della conferenza stampa di sabato 11 marzo alle ore
10.30.

www.cnv-viareggio.it
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Nasce Il 1° Trofeo Artiglio: La XLIII Coppa Carnevale E Il XXX Trofeo Mariperman
Insieme.

La XLIII Coppa Carnevale e il XXX
Trofeo Mariperman insieme per
una grande manifestazione.
Manca poco più di un mese alla
classica regata viareggina che,
organizzata dal Club Nautico
Versilia e dalla LNI Viareggio,
propone una grande novità.
Viareggio. Manca poco più di un
mese all’apertura ufficiale della
stagione agonistica della Vela
d’Altura del Club Nautico Versilia:

nel fine settimana del 18 e 19 marzo, infatti, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di
Viareggio, il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà la Coppa Carnevale e Città di
Viareggio giunta alla sua quarantatreesima edizione. In accordo con la Federazione Italiana Vela
e l’Unione Vela Altura Italiana, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura saranno
grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino.
Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il briefing per gli
equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 10.55)
mentre domenica la partenza della prima prova è prevista alle ore 10. Nel tardo pomeriggio di
sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la
quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni
Raggruppamento, si svolgerà nelle sale del Club Nautico Versilia domenica alle ore 18.
Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di Viareggio saranno
ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. 
Il bando di regata è scaricabile dal sito http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php, mentre
la pre-iscrizione potrà essere effettuata anche dal sito:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-YIIUCUoIvZp8Ea-
GomnZpIwow0EFPS7E0LZutPWqYg/viewform?c=0&w=1
Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha consolidato
l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio -organizzatori della Coppa
Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto
e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione
delle due regate storiche, infatti, è stato creato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà
decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di
Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia).
Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche d'epoca
storiche. La classifica finale sarà calcolata con il punteggio minimo: in caso di parità varrà il
miglior punteggio della manifestazione con più prove e a parità di numero di prove prevale il
punteggio nell’ultima manifestazione. 
“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un’ottima opportunità che, sono certo,
darà maggior impulso ai due eventi- ha commentato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli
“Questa edizione della Coppa Carnevale e Città di Viareggio sarà inoltre la prima occasione per
testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e
alla sicurezza, intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.”
Appuntamento, quindi, sabato 18 e domenica 19 marzo con la 43° Coppa Carnevale e Città di
Viareggio, prima tappa del Trofeo Artiglio 2017.
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Post  on:  11 marzo 2017 $  Redazione Web (ht tp: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

IAREGGIO – Presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei rappresentanti

dei Circoli Organizzatori (il Direttore Sportivo CNV Danilo Moreli, il Consigliere CNV

Massimo Canali e il direttore sportivo della LNI Sez. Viareggio Fabrizio Sartini), delle

Autorità civili e militari (fra i quali l’Ammiraglio Claudio Morellato, Direttore CSSN -Centro di

Supporto e Sperimentazione Navale- di la Spezia, il Comandante CV Silverio D’Arco presidente

della Sez.Velica Marina Militare La Spezia, la Dottoressa Roberta Talamoni della LNI Sez. La

Spezia e dell’AIVE, il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi,

Massimo Bianchi dell’Agenzia Uff. Dogane di Pisa sez. Viareggio, Gianni Fernades presidente

dell’Associazione Vele Storiche Viareggio, Francesco Di Martino Presidente del Club Subacqueo

Artiglio Viareggio, Laura Botarelli del Consorzio Promozione Turistica di Viareggio) degli organi

di stampa e di molti soci e regatanti, è stata presentata ufficialmente la 43° edizione della Coppa

Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla Vela d’Altura,

organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio e

il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.
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Nel fine prossimo settimana (18 e 19 marzo) le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club,

Minialtura e Vele Storiche saranno grandi protagoniste nello specchio acqueo antistante il porto

viareggino. Quattro le prove in programma: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi,

prenderanno il via le prime prove (regate sulle boe per l’Altura e regata costiera per le Vele

Storiche) che proseguiranno nella giornata seguente.

Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia

conclusiva -durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe e

i primi di ogni Raggruppamento- si svolgerà domenica alle ore 18 nelle sale del Club Nautico

Versilia.

Per questa 43° edizione, la manifestazione che apre ufficialmente la stagione agonistica del

sodalizio presieduto dal Presidente Roberto Brunetti, ha in programma grandi novità, prime fra

tutte l’importante collaborazione con il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della

Marina Militare e con il Comitato dei Circoli Velici del Golfo de La Spezia e Carrara

(organizzatori del XXX Trofeo Mariperman): dall’unione delle due regate storiche è nato il 1°

Trofeo Artiglio il cui vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della

XLIII Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo

Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Fra le novità di questa edizione anche la partecipazione

ad entrambe le manifestazioni delle eleganti Vele storiche.

Fra gli interventi che hanno illustrato il programma delle due storiche manifestazioni e del nuovo

Trofeo anche quello del C.O. della Memphis Belle, Alessandro Roman, che supporterà il Trofeo

con ambitissimi premi.

Appuntamento, quindi, con la XLIII Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, sabato 18 e

domenica 19 al Club Nautico Versilia.
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PRESENTATA UFFICIALMENTE LA 43°
COPPA CARNEVALE- TROFEO CITTÀ DI

VIAREGGIO
11 marzo 2017

Fra le novità di questa edizione il sodalizio con il XXX Trofeo Mariperman, la nascita
del 1° Trofeo Artiglio 
e la presenza delle Vele Storiche.
 
Viareggio. Presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei rappresentanti
dei Circoli Organizzatori (il Direttore Sportivo CNV Danilo Moreli, il Consigliere CNV
Massimo Canali e il direttore sportivo della LNI Sez. Viareggio Fabrizio Sartini), delle
Autorità civili e militari (fra i quali l’Ammiraglio Claudio Morellato, Direttore CSSN -
Centro di Supporto e Sperimentazione Navale- di la Spezia, il Comandante CV
Silverio D’Arco presidente della Sez.Velica Marina Militare La Spezia, la Dottoressa
Roberta Talamoni della LNI Sez. La Spezia e dell’AIVE, il vice Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi, Massimo Bianchi dell’Agenzia Uff.
Dogane di Pisa sez. Viareggio, Gianni Fernades presidente dell’Associazione Vele
Storiche Viareggio, Francesco Di Martino Presidente del Club Subacqueo Artiglio
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Viareggio, Laura Botarelli del Consorzio Promozione Turistica di Viareggio) degli
organi di stampa e di molti soci e regatanti, è stata presentata ufficialmente la 43°
edizione della Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale
manifestazione riservata alla Vela d’Altura, organizzato dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio e il patrocinio della Provincia
e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.
Nel fine prossimo settimana (18 e 19 marzo) le imbarcazioni ORC Standard, ORC
Club, Minialtura e Vele Storiche saranno grandi protagoniste nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino. Quattro le prove in programma: sabato mattina, dopo il
briefing per gli equipaggi, prenderanno il via le prime prove (regate sulle boe per
l’Altura e regata costiera per le Vele Storiche) che proseguiranno nella giornata
seguente. 
Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi.
La cerimonia conclusiva -durante la quale verranno premiati i primi classificati di
ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni Raggruppamento- si svolgerà domenica
alle ore 18 nelle sale del Club Nautico Versilia. 
Per questa 43° edizione, la manifestazione che apre ufficialmente la stagione
agonistica del sodalizio presieduto dal Presidente Roberto Brunetti, ha in
programma grandi novità, prime fra tutte l’importante collaborazione con il Centro di
Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e con il Comitato dei
Circoli Velici del Golfo de La Spezia e Carrara (organizzatori del XXX Trofeo
Mariperman): dall’unione delle due regate storiche è nato il 1° Trofeo Artiglio il cui
vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa
Carnevale-Trofeo Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo
Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Fra le novità di questa edizione anche la
partecipazione ad entrambe le manifestazioni delle eleganti Vele storiche. 
Fra gli interventi che hanno illustrato il programma delle due storiche manifestazioni
e del nuovo Trofeo anche quello del C.O. della Memphis Belle, Alessandro Roman,
che supporterà il Trofeo con ambitissimi premi.
Appuntamento, quindi, con la XLIII Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio,
sabato 18 e domenica 19 al Club Nautico Versilia.
Il bando di regata della Coppa carnevale Trofeo Città di Viareggio è scaricabile
da: 
http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php
La pre-iscrizione potrà essere effettuata anche da:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3e9mU3JaS4EbZtWg6m3LxHrBU_rsMV9gMBFAozbJcTidMvQ/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link
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La 43° Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio si presenta

VIAREGGIO – Sabato 11 marzo alle ore 10.30,
presso le sale del Club Nautico Versilia (Piazza
Palombari dell’Artiglio, Viareggio), alla presenza
dei rappresentanti dei Circoli Organizzatori, delle
Autorità civili e militari, degli organi di stampa e
di alcuni regatanti, verrà presentata ufficialmente
la 43° edizione della Coppa Carnevale – Trofeo
Città di Viareggio.

Il prestigioso appuntamento riservato alla Vela
d’Altura, organizzato dal sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti in collaborazione con la Lega

Navale Italiana di Viareggio e il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e
dell’Assonautica Italiana, si svolgerà nel fine settimana del 18 e 19 marzo nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino.

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura saranno
grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi,
prenderanno il via le prime prove che proseguiranno nella giornata seguente. Nel tardo pomeriggio
di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la
quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni
Raggruppamento, si svolgerà domenica alle ore 18 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio
saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI
Viareggio. Vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha
consolidato l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio con il Comitato dei
Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale
della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman.

Dall’unione delle due regate storiche, è nato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà
decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale-Trofeo Città di
Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia).Ulteriori
dettagli verranno illustrati nel corso della conferenza stampa di sabato 11 marzo alle ore 10.30.

Leggi anche:

1. A UN MESE DALLA COPPA CARNEVALE E CITTÀ DI VIAREGGIO
2. La XLIII Coppa Carnevale e il XXX Trofeo Mariperman insieme per una grande

manifestazione
3. A Viareggio per il Trofeo Ammiraglio Francese
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Nasce il primo Trofeo Artiglio: la 43^Coppa
Carnevale e il 30° Trofeo Mariperman insieme
per una grande manifestazione
giovedì, 16 febbraio 2017, 14:52

Manca poco più di un mese all'apertura ufficiale
della stagione agonistica della Vela d'Altura del
Club Nautico Versilia: nel fine settimana del 18 e
19 marzo, infatti, in collaborazione con la Lega
Navale Italiana di Viareggio, il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti organizzerà la
Coppa Carnevale e Città di Viareggio giunta alla
sua 43^ edizione. In accordo con la Federazione Italiana Vela e l'Unione Vela Altura
Italiana, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura saranno grandi
protagoniste di quattro coinvolgenti regate nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino.Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il
briefing per gli equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà
esposto alle ore 10.55) mentre domenica la partenza della prima prova è prevista alle ore
10. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi.
La cerimonia conclusiva durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna
Divisione e Classe e i primi di ogni Raggruppamento, si svolgerà nelle sale del Club
Nautico Versilia domenica alle ore 18.Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla
Coppa Carnevale e Città di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all'interno del Porto
di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Il bando di regata è scaricabile dal
sito http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php, mentre la pre-iscrizione potrà
essere effettuata anche dal sito: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-
YIIUCUoIvZp8Ea-GomnZpIwow0EFPS7E0LZutPWqYg/viewform?c=0&w=1Ma la vera
novità di questa edizione 2017 è l'istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha consolidato
l'accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio -organizzatori della
Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al
Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo
Mariperman. Dall'unione delle due regate storiche, infatti, è stato creato il 1° Trofeo
Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche
della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo
Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC
Gran Crociera a classifiche riunite e barche d'epoca storiche. La classifica finale sarà
calcolata con il punteggio minimo: in caso di parità varrà il miglior punteggio della
manifestazione con più prove e a parità di numero di prove prevale il punteggio
nell'ultima manifestazione. "Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione:
un'ottima opportunità che, sono certo, darà maggior impulso ai due eventi- ha
commentato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli "Questa edizione della Coppa
Carnevale e Città di Viareggio sarà inoltre la prima occasione per testare il lavoro e
l'impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla
sicurezza, intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti."
Appuntamento, quindi, sabato 18 e domenica 19 marzo con la 43° Coppa Carnevale e
Città di Viareggio, prima tappa del Trofeo Artiglio 2017.

Questo articolo è stato letto 38 volte.

ALTRI ARTICOLI IN L'EVENTO

giovedì, 16 febbraio 2017, 14:55
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quattro che il comitato organizzatore,
in linea con quanto previsto dal
regolamento, ha deciso di ripescare
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La 43° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio si
presenta

Viareggio. Sabato 11 marzo alle ore 10.30, presso le sale del Club Nautico Versilia (Piazza
Palombari dell’Artiglio, Viareggio), alla presenza dei rappresentanti dei Circoli Organizzatori,
delle Autorità civili e militari, degli organi di stampa e di alcuni regatanti, verrà presentata
ufficialmente la 43° edizione della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio. 
Il prestigioso appuntamento riservato alla Vela d’Altura, organizzato dal sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio e il patrocinio
della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana, si
svolgerà nel fine settimana del 18 e 19 marzo nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino.

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing
per gli equipaggi, prenderanno il via le prime prove che proseguiranno nella giornata
seguente. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi. 

La cerimonia conclusiva durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna
Divisione e Classe e i primi di ogni Raggruppamento, si svolgerà domenica alle ore 18 nelle
sale del Club Nautico Versilia. 

Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e
dalla LNI Viareggio. 

Vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha consolidato
l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio con il Comitato dei Circoli
Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale
della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. 

Dall’unione delle due regate storiche, è nato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà
decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale-Trofeo
Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La
Spezia).
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Vela, conto alla rovescia per la Coppa Carnevale a Viareggio

Manca poco più di un mese all’apertura ufFciale della stagione agonistica della Vela d’altura del Club
Nautico Versilia: nel Fne settimana del 18 e 19 marzo, infatti, in collaborazione con la Lega Navale Italiana
di Viareggio, il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà la Coppa Carnevale e Città di
Viareggio giunta alla sua quarantatreesima edizione. In accordo con la Federazione Italiana Vela e
l’Unione Vela Altura Italiana, le imbarcazioni Orc Standard, Orc Club e minialtura saranno grandi
protagoniste di quattro coinvolgenti regate nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato (18 febbraio), dopo il brieFng per gli
equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle 10,55) mentre
domenica la partenza della prima prova è prevista alle 10. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà
organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la quale verranno
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premiati i primi classiFcati di ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni Raggruppamento, si svolgerà
nelle sale del Club Nautico Versilia domenica alle 18.
Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di Viareggio saranno ospitate
gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal Club Nautico Versilia e dalla Lni Viareggio.
Il bando di regata è scaricabile dal sito (clicca qui), mentre la pre-iscrizione potrà essere effettuata anche
da questo portale (clicca qui). 
Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del primo trofeo Artiglio che ha consolidato
l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio, organizzatori della Coppa Carnevale, e il
Comitato dei circoli velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di supporto e sperimentazione
navale della marina militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche,
infatti, è stato creato il primo Trofeo Artiglio: il vincitore del trofeo sarà decretato dalla somma dei
punteggi delle classiFche della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 e 19 marzo) e quelli del
trentesimo Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno a La Spezia). Saranno premiati i primi classiFcati Orc, Orc
Gran Crociera a classiFche riunite e barche d'epoca storiche. La classiFca Fnale sarà calcolata con il
punteggio minimo: in caso di parità varrà il miglior punteggio della manifestazione con più prove e a
parità di numero di prove prevale il punteggio nell’ultima manifestazione.
“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un’ottima opportunità che, sono certo, darà
maggior impulso ai due eventi - ha commentato il direttore sportivo del Cnv Danilo Morelli -. Questa
edizione della Coppa Carnevale e Città di Viareggio sarà inoltre la prima occasione per testare il lavoro e
l’impegno che il Cnv e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza, intensiFcando
sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti”. Appuntamento, quindi, sabato 18 e domenica
19 marzo con la 43esima Coppa Carnevale e Città di Viareggio, prima tappa del Trofeo Artiglio 2017.
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Vela, tutto pronto per la Coppa Carnevale a Viareggio

Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei rappresentanti dei circoli organizzatori - il direttore
sportivo Cnv Danilo Moreli, il consigliere Massimo Canali e il direttore sportivo della Lni di Viareggio
Fabrizio Sartini -, delle autorità civili e militari fra i quali l’ammiraglio Claudio Morellato, direttore del Centro
di supporto e sperimentazione navale di La Spezia, il comandante Silverio D’Arco, presidente della sezione
velica della Marina militare di La Spezia, la dottoressa Roberta Talamoni della Lni di La Spezia e dell’Aive,
il vice comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi, Massimo Bianchi dell’agenzia
ufQcio dogane di Pisa, Gianni Fernades presidente dell’associazione vele storiche di Viareggio, Francesco
Di Martino, presidente del Club subacqueo Artiglio, Laura Botarelli del Consorzio Promozione Turistica di
Viareggio, e di molti soci e regatanti, è stata presentata ufQcialmente la 43esima edizione della Coppa
Carnevale Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla vela d’altura, organizzato
dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio e il patrocinio della
Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.

Nel Qne prossimo settimana (18 e 19 marzo) le imbarcazioni Orc Standard, Orc Club, minialtura e vele
storiche saranno grandi protagoniste nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. Quattro le
prove in programma: sabato mattina, dopo il brieQng per gli equipaggi, prenderanno il via le prime prove
(regate sulle boe per l’altura e regata costiera per le vele storiche) che proseguiranno nella giornata
seguente.
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Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia
conclusiva - durante la quale verranno premiati i primi classiQcati di ciascuna divisione e classe e i primi
di ogni raggruppamento - si svolgerà domenica alle 18 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Per questa 43esima edizione, la manifestazione che apre ufQcialmente la stagione agonistica del
sodalizio presieduto dal presidente Roberto Brunetti, ha in programma grandi novità, prime fra tutte
l’importante collaborazione con il centro di supporto e sperimentazione navale della marina militare e con
il comitato dei circoli velici del Golfo della Spezia e Carrara (organizzatori del XXX Trofeo Mariperman):
dall’unione delle due regate storiche è nato il primo trofeo Artiglio il cui vincitore sarà decretato dalla
somma dei punteggi delle classiQche della XLIII Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio (18 – 19
marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Fra le novità di questa edizione
anche la partecipazione ad entrambe le manifestazioni delle eleganti vele storiche.

Altro in questa categoria: « Cna balneatori, Zerini nuovo presidente. Sulle concessioni incontro al ministero Mallegni al
Security Day: "La legittima difesa è un diritto" »
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di: VersiliaToday Redazione (http://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il
16/02/2017 at 17:00.

Manca poco più di un mese all’apertura uHiciale della stagione agonistica della Vela d’Altura
del Club Nautico Versilia: nel Mne settimana del 18 e 19 marzo, infatti, in collaborazione con la
Lega Navale Italiana di Viareggio, il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà la
Coppa Carnevale e Città di Viareggio giunta alla sua quarantatreesima edizione. In accordo
con la Federazione Italiana Vela e l’Unione Vela Altura Italiana, le imbarcazioni ORC
Standard, ORC Club e Minialtura saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate
nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il brieMng per gli
equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 10.55)
mentre domenica la partenza della prima prova è prevista alle ore 10. Nel tardo pomeriggio
di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva
durante la quale verranno premiati i primi classiMcati di ciascuna Divisione e Classe e i primi
di ogni Raggruppamento, si svolgerà nelle sale del Club Nautico Versilia domenica alle ore
18.
Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di Viareggio
saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI
Viareggio.
Il bando di regata è scaricabile dal sito http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php
(http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php), mentre la pre-iscrizione potrà essere
eHettuata anche dal sito: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-
YIIUCUoIvZp8Ea-GomnZpIwow0EFPS7E0LZutPWqYg/viewform?c=0&w=1
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-YIIUCUoIvZp8Ea-

 (/)

Nasce a Viareggio il
primo Trofeo Artiglio
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GomnZpIwow0EFPS7E0LZutPWqYg/viewform?c=0&w=1)
Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha
consolidato l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio -organizzatori
della Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al
Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo
Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è stato creato il 1° Trofeo Artiglio: il
vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classiMche della XLIII
Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 –
11 giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classiMcati ORC, ORC Gran Crociera a
classiMche riunite e barche d’epoca storiche. La classiMca Mnale sarà calcolata con il
punteggio minimo: in caso di parità varrà il miglior punteggio della manifestazione con più
prove e a parità di numero di prove prevale il punteggio nell’ultima manifestazione.
“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un’ottima opportunità che, sono
certo, darà maggior impulso ai due eventi- ha commentato il Direttore Sportivo del CNV
Danilo Morelli “Questa edizione della Coppa Carnevale e Città di Viareggio sarà inoltre la
prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno
rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza, intensiMcando sia in acqua che a terra i
controlli e i supporti ai regatanti.” Appuntamento, quindi, sabato 18 e domenica 19 marzo con
la 43° Coppa Carnevale e Città di Viareggio, prima tappa del Trofeo Artiglio 2017.
(Visitato 6 volte, 6 visite oggi)
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News / Presentata ufficialmente la 43° Coppa Carnevale - Trofeo Città di...

L'intervista: da destra danilo Morelli,
Ammiraglio Claudio Morellato e  Alessandro
Roman

Fra le novità di questa edizione il sodalizio con il XXX Trofeo Mariperman, la
nascita del 1° Trofeo Artiglio e la presenza delle Vele Storiche.
 
Viareggio. Presso le sale del Club Nautico
Versilia, alla presenza dei rappresentanti dei
Circoli Organizzatori (il Direttore Sportivo
CNV Danilo Moreli, il Consigliere CNV
Massimo Canali e il direttore sportivo della
LNI Sez. Viareggio Fabrizio Sartini), delle
Autorità civili e militari (fra i quali
l’Ammiraglio Claudio Morellato, Direttore
CSSN -Centro di Supporto e
Sperimentazione Navale- di la Spezia, il
Comandante CV Silverio D’Arco presidente
della Sez.Velica Marina Militare La Spezia,
la Dottoressa Roberta Talamoni della LNI
Sez. La Spezia e dell’AIVE, il vice
Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio Federico Giorgi, Massimo Bianchi
dell’Agenzia Uff. Dogane di Pisa sez.
Viareggio, Gianni Fernades presidente
dell’Associazione Vele Storiche Viareggio,
Francesco Di Martino Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio, Laura
Botarelli del Consorzio Promozione Turistica di Viareggio) degli organi di stampa e
di molti soci e regatanti, è stata presentata ufficialmente la 43° edizione della
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione
riservata alla Vela d’Altura, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione
con la Lega Navale Italiana di Viareggio e il patrocinio della Provincia e della
Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.
 

Nel fine prossimo settimana (18 e 19 marzo)
le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Vele Storiche saranno grandi
protagoniste nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino. Quattro le
prove in programma: sabato mattina, dopo il
briefing per gli equipaggi, prenderanno il via
le prime prove (regate sulle boe per l’Altura e
regata costiera per le Vele Storiche) che
proseguiranno nella giornata seguente. 
 
Nel tardo pomeriggio di sabato verrà
organizzata una spaghettata per gli
equipaggi. La cerimonia conclusiva -durante
la quale verranno premiati i primi classificati
di ciascuna Divisione e Classe e i primi di
ogni Raggruppamento- si svolgerà domenica
alle ore 18 nelle sale del Club Nautico

Presentata ufficialmente la 43° Coppa Carnevale - Trofeo Città
di Viareggio.
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Fonte: sicilia.it e Nautica Report
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Versilia. 
 
Per questa 43° edizione, la manifestazione che apre ufficialmente la stagione
agonistica del sodalizio presieduto dal Presidente Roberto Brunetti, ha in
programma grandi novità, prime fra tutte l’importante collaborazione con il Centro di
Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e con il Comitato dei
Circoli Velici del Golfo de La Spezia e Carrara (organizzatori del XXX Trofeo
Mariperman): dall’unione delle due regate storiche è nato il 1° Trofeo Artiglio il cui
vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII
Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo
Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Fra le novità di questa edizione anche la
partecipazione ad entrambe le manifestazioni delle eleganti Vele storiche. 
 
Fra gli interventi che hanno illustrato il programma delle due storiche manifestazioni
e del nuovo Trofeo anche quello del C.O. della Memphis Belle, Alessandro Roman,
che supporterà il Trofeo con ambitissimi premi.
 
Appuntamento, quindi, con la XLIII Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio,
sabato 18 e domenica 19 al Club Nautico Versilia.
 
Bando di regata della Coppa carnevale Trofeo Città di Viareggio
 
Pre-iscrizione 
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com  - www.cnv-viareggio.it
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VELA, NASCE IL 1° TROFEO ARTIGLIO: LA XLIII COPPA CARNEVALE E IL XXX TROFEO
MARIPERMAN INSIEME PER UNA GRANDE MANIFESTAZIONE

Viareggio. Manca poco più di un mese
all’apertura ufficiale della stagione
agonistica della Vela d’Altura del Club
Nautico Versilia: nel fine settimana del
18 e 19 marzo, infatti, in
collaborazione con la Lega Navale
Italiana di Viareggio, il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti
organizzerà la Coppa Carnevale e
Città di Viareggio giunta alla sua
quarantatreesima edizione. In accordo

con la Federazione Italiana Vela e l’Unione Vela Altura Italiana, le imbarcazioni ORC Standard,
ORC Club e Minialtura saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate nello specchio
acqueo antistante il porto viareggino.

Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il briefing per gli
equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 10.55)
mentre domenica la partenza della prima prova è prevista alle ore 10. Nel tardo pomeriggio di
sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la
quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni
Raggruppamento, si svolgerà nelle sale del Club Nautico Versilia domenica alle ore 18.
Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di Viareggio
saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI
Viareggio. 
Il bando di regata è scaricabile dal sito http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php,
mentre la pre-iscrizione potrà essere effettuata anche dal sito:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-YIIUCUoIvZp8Ea-
GomnZpIwow0EFPS7E0LZutPWqYg/viewform?c=0&w=1
Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha consolidato
l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio -organizzatori della Coppa
Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di
Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman.
Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è stato creato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del
Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e
Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La
Spezia). Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e
barche d'epoca storiche. La classifica finale sarà calcolata con il punteggio minimo: in caso di
parità varrà il miglior punteggio della manifestazione con più prove e a parità di numero di prove
prevale il punteggio nell’ultima manifestazione. 
“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un’ottima opportunità che, sono certo,
darà maggior impulso ai due eventi- ha commentato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli
“Questa edizione della Coppa Carnevale e Città di Viareggio sarà inoltre la prima occasione per
testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e
alla sicurezza, intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.”
Appuntamento, quindi, sabato 18 e domenica 19 marzo con la 43° Coppa Carnevale e Città di
Viareggio, prima tappa del Trofeo Artiglio 2017.
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Club Nautico Versilia Asd
Piazza Palombari dell'Artiglio,
55049 VIAREGGIO (LU)
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Corso base di
massaggio
Corso Base di Massaggio
Domenica 2 Marzo dalle ore 9
3 alle...
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Sunday Bloody
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MACHO MAN is
Dead!? Art
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Officina di Arte Fotografica e
Contemporanea - Viareggio (LU)
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L'insostenibile
leggerezza del
linguaggio
dominante
Incontro dibattito dal titolo: L
insostenibile leggerezza...
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Officina di Arte Fotografica e
Contemporanea - Viareggio (LU)

Vuoi andare al cinema?
AZIONE ...

Kong: Skull Island
Uscita: 9 Mar 2017
Regia: Jordan Vogt-Roberts
Cast: Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, J.K.
Simmons,...

Un gruppo eterogeneo di esploratori si avventura

COMMEDIA

Questione di karma
Uscita: 9 Mar 2017
Regia: Edoardo Falcone
Cast: Elio Germano, Fabio De Luigi, Stefania
Sandrelli,...

Giacomo è l'ultimo erede di una dinastia di

ANIMAZIONE

Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of
Dimensions
Uscita: 10 Mar 2017
Regia: Satoshi Kuwabara

La storia narra di Yugi Muto e i suoi amici che
sono all'ultimo anno di liceo e stanno decidendo

DRAMMATICO

Rosso Istanbul
Uscita: 2 Mar 2017
Regia: Ferzan Özpetek
Cast: Halit Ergenç, Mehmet
Günsür, Tuba Büyüküstün,...

Lo scrittore Orhan Sahin, che

VISTI IN RETE

SAVE the DATE: conferenza stampa
XLIII Coppa Carnevale

FIERE

Sabato marzo alle ore 3 presso le sale del Club Nautico Versilia Piazza
Palombari dell’Artiglio Viareggio verrà presentata ufficialmente la 43° edizione
della Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio Il prestigioso appuntamento
riservato alla Vela d’Altura organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio e il
patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e
dell’Assonautica Italiana si svolgerà nel f
LEGGI TUTTO
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Mar

Condividi con gli amici Invia agli amici
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News / Vela: 1° Trofeo Artiglio, insieme la XLIII Coppa Carnevale e il X...

Viareggio, 16 febbraio 2017
Manca poco più di un mese alla classica regata viareggina che, organizzata
dal Club Nautico Versilia e dalla LNI Viareggio, propone una grande novità.
 
Manca poco più di un mese all’apertura ufficiale della stagione agonistica della Vela
d’Altura del Club Nautico Versilia: nel fine settimana del 18 e 19 marzo, infatti, in
collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, il sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti organizzerà la Coppa Carnevale e Città di Viareggio giunta alla
sua quarantatreesima edizione. In accordo con la Federazione Italiana Vela e
l’Unione Vela Altura Italiana, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino.
 

 
Kryos - Foto James Robinson Taylor

 
Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il briefing
per gli equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà
esposto alle ore 10.55) mentre domenica la partenza della prima prova è prevista
alle ore 10. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per
gli equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la quale verranno premiati i primi
classificati di ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni Raggruppamento, si
svolgerà nelle sale del Club Nautico Versilia domenica alle ore 18.
 
Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di
Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN
Versilia e dalla LNI Viareggio.

Vela: 1° Trofeo Artiglio, insieme la XLIII Coppa Carnevale e il
XXX Trofeo Mariperman per una grande manifestazione.
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Turismo e ormeggi

Nata come zona portuale dell'antica
Girgenti, oggi Agrigento, con il nome di
Marina di Girgenti, dal XV secolo era il
luogo di commercio dei cereali di tutta
la zona. 
 

Porto Empedocle (AG)

Segue...

Fonte: Wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 16/02/2017 07:45

 
Bando di regata
 
Pre-Iscrizione
 
Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha
consolidato l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio -
organizzatori della Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della
Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina
Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche,
infatti, è stato creato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla
somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di
Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La
Spezia). Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche
riunite e barche d'epoca storiche. La classifica finale sarà calcolata con il punteggio
minimo: in caso di parità varrà il miglior punteggio della manifestazione con più
prove e a parità di numero di prove prevale il punteggio nell’ultima manifestazione.
 
“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un’ottima opportunità che,
sono certo, darà maggior impulso ai due eventi - ha commentato il Direttore
Sportivo del CNV Danilo Morelli “Questa edizione della Coppa Carnevale e Città
di Viareggio sarà inoltre la prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il
CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza,
intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.”
Appuntamento, quindi, sabato 18 e domenica 19 marzo con la 43° Coppa
Carnevale e Città di Viareggio, prima tappa del Trofeo Artiglio 2017.
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com  - www.cnv-viareggio.it
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Vela, nasce il 1°Trofeo Artiglio: la XLIII Coppa
Carnevale e il XXX Trofeo Mariperman insieme per
una grande manifestazione
Post  on:  16 febbraio 2017 $  Redazione Web (ht tp: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

IAREGGIO -Manca poco più di un mese all’apertura ufficiale della stagione agonistica

della Vela d’Altura del Club Nautico Versilia: nel fine settimana del 18 e 19 marzo,

infatti, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, il sodalizio presieduto

da Roberto Brunetti organizzerà la Coppa Carnevale e Città di Viareggio giunta alla sua

quarantatreesima edizione. In accordo con la Federazione Italiana Vela e l’Unione Vela Altura

Italiana, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura saranno grandi protagoniste di

quattro coinvolgenti regate nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il briefing per gli

equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 10.55)

mentre domenica la partenza della prima prova è prevista alle ore 10. Nel tardo pomeriggio di

sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la

quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni

Raggruppamento, si svolgerà nelle sale del Club Nautico Versilia domenica alle ore 18.

Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di Viareggio

saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI

Viareggio.

Il bando di regata è scaricabile dal sito http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php

(http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php), mentre la pre-iscrizione potrà essere

effettuata anche dal sito: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-

YIIUCUoIvZp8Ea-GomnZpIwow0EFPS7E0LZutPWqYg/viewform?c=0&w=1
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Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha consolidato

l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio -organizzatori della Coppa

Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di

Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman.

Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è stato creato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del

Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e

Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia).

Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche

d’epoca storiche. La classifica finale sarà calcolata con il punteggio minimo: in caso di parità varrà

il miglior punteggio della manifestazione con più prove e a parità di numero di prove prevale il

punteggio nell’ultima manifestazione.

“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un’ottima opportunità che, sono certo,

darà maggior impulso ai due eventi- ha commentato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli

“Questa edizione della Coppa Carnevale e Città di Viareggio sarà inoltre la prima occasione per

testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e

alla sicurezza, intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.”

Appuntamento, quindi, sabato 18 e domenica 19 marzo con la 43° Coppa Carnevale e Città di

Viareggio, prima tappa del Trofeo Artiglio 2017.
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VIAREGGIO – Manca poco più di un mese all’apertura ufNciale della stagione
agonistica della Vela d’Altura del Club Nautico Versilia: nel Nne settimana del
18 e 19 marzo, infatti, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di
Viareggio, il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà la Coppa
Carnevale e Città di Viareggio giunta alla sua quarantatreesima edizione. In
accordo con la Federazione Italiana Vela e l’Unione Vela Altura Italiana, le
imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura saranno grandi
protagoniste di quattro coinvolgenti regate nello specchio acqueo antistante il
porto viareggino.
Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il
brieNng per gli equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova
sarà esposto alle ore 10.55) mentre domenica la partenza della prima prova è
prevista alle ore 10. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la quale
verranno premiati i primi classiNcati di ciascuna Divisione e Classe e i primi di
ogni Raggruppamento, si svolgerà nelle sale del Club Nautico Versilia
domenica alle ore 18.
Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di
Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal
CN Versilia e dalla LNI Viareggio.
Il bando di regata è scaricabile dal sito http://www.cnv-viareggio.it/prossime-
regate.php, mentre la pre-iscrizione potrà essere effettuata anche dal sito:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-YIIUCUoIvZp8Ea-
GomnZpIwow0EFPS7E0LZutPWqYg/viewform?c=0&w=1
Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio
che ha consolidato l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di
Viareggio -organizzatori della Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici
del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione
Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione
delle due regate storiche, infatti, è stato creato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore
del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classiNche della XLIII
Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo
Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classiNcati
ORC, ORC Gran Crociera a classiNche riunite e barche d’epoca storiche. La
classiNca Nnale sarà calcolata con il punteggio minimo: in caso di parità varrà
il miglior punteggio della manifestazione con più prove e a parità di numero di
prove prevale il punteggio nell’ultima manifestazione.
“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un’ottima opportunità
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lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del
mare e alla sicurezza, intensiNcando sia in acqua che a terra i controlli e i
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Nasce il 1° Trofeo Artiglio: la XLIII Coppa Carnevale e
il XXX Trofeo Mariperman insieme per una grande
manifestazione

Viareggio. Manca poco più di un mese all’apertura ufficiale della stagione agonistica della
Vela d’Altura del Club Nautico Versilia: nel fine settimana del 18 e 19 marzo, infatti, in
collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, il sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti organizzerà la Coppa Carnevale e Città di Viareggio giunta alla sua
quarantatreesima edizione. In accordo con la Federazione Italiana Vela e l’Unione Vela
Altura Italiana, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura saranno grandi
protagoniste di quattro coinvolgenti regate nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino.
Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il briefing per gli
equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore
10.55) mentre domenica la partenza della prima prova è prevista alle ore 10. Nel tardo
pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia
conclusiva durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e
Classe e i primi di ogni Raggruppamento, si svolgerà nelle sale del Club Nautico Versilia
domenica alle ore 18.
 
Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di Viareggio
saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI
Viareggio. 
 
Il bando di regata è scaricabile dal sito http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php,
mentre la pre-iscrizione potrà essere effettuata anche dal sito:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-YIIUCUoIvZp8Ea-
GomnZpIwow0EFPS7E0LZutPWqYg/viewform?c=0&w=1
 
Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha
consolidato l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio -
organizzatori della Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia
che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare,
organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è stato
creato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi
delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli
del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). 
 
Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche
d'epoca storiche. La classifica finale sarà calcolata con il punteggio minimo: in caso di
parità varrà il miglior punteggio della manifestazione con più prove e a parità di numero di
prove prevale il punteggio nell’ultima manifestazione. 
 
“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un’ottima opportunità che, sono
certo, darà maggior impulso ai due eventi- ha commentato il Direttore Sportivo del CNV
Danilo Morelli “Questa edizione della Coppa Carnevale e Città di Viareggio sarà inoltre la
prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno
rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza, intensificando sia in acqua che a terra i
controlli e i supporti ai regatanti.” 
 
Appuntamento, quindi, sabato 18 e domenica 19 marzo con la 43° Coppa Carnevale e
Città di Viareggio, prima tappa del Trofeo Artiglio 2017.
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17/02/2017 - Coppa Carnevale e 1° Trofeo Artiglio

Foto James Robinson Taylor

Manca poco più di un mese all’apertura ufficiale della stagione agonistica della Vela d’Altura del Club Nautico
Versilia: nel fine settimana del 18 e 19 marzo, infatti, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di

Viareggio, il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà la Coppa Carnevale e Città di Viareggio
giunta alla sua quarantatreesima edizione. In accordo con la Federazione Italiana Vela e l’Unione Vela Altura

Italiana, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura saranno grandi protagoniste di quattro
coinvolgenti regate nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il briefing per gli equipaggi, le prime
regate (il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 10.55) mentre domenica la partenza della
prima prova è prevista alle ore 10. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli

equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione
e Classe e i primi di ogni Raggruppamento, si svolgerà nelle sale del Club Nautico Versilia domenica alle ore

18.

Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di Viareggio saranno ospitate
gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio.

 
Il bando di regata è scaricabile dal sito http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php, mentre la pre-
iscrizione potrà essere effettuata anche dal sito: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-

YIIUCUoIvZp8Ea-GomnZpIwow0EFPS7E0LZutPWqYg/viewform?c=0&w=1.

Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha consolidato l’accordo tra
il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio -organizzatori della Coppa Carnevale- e il Comitato dei

Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della
Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman.
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Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è stato creato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà
decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19
marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classificati

ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche d'epoca storiche. La classifica finale sarà calcolata con
il punteggio minimo: in caso di parità varrà il miglior punteggio della manifestazione con più prove e a parità

di numero di prove prevale il punteggio nell’ultima manifestazione.

“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un’ottima opportunità che, sono certo, darà maggior
impulso ai due eventi- ha commentato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli “Questa edizione della
Coppa Carnevale e Città di Viareggio sarà inoltre la prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il

CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza, intensificando sia in acqua che a
terra i controlli e i supporti ai regatanti.”

Appuntamento, quindi, sabato 18 e domenica 19 marzo con la 43° Coppa Carnevale e Città di Viareggio, prima
tappa del Trofeo Artiglio 2017.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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NASCE IL 1° TROFEO ARTIGLIO: LA XLIII
COPPA CARNEVALE E IL XXX TROFEO

MARIPERMAN INSIEME PER UNA
GRANDE MANIFESTAZIONE

17 febbraio 2017

Manca poco più di un mese alla classica regata viareggina che, organizzata dal Club
Nautico Versilia 
e dalla LNI Viareggio, propone una grande novità.
Viareggio. Manca poco più di un mese all’apertura ufficiale della stagione agonistica
della Vela d’Altura del Club Nautico Versilia: nel fine settimana del 18 e 19 marzo,
infatti, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti organizzerà la Coppa Carnevale e Città di Viareggio
giunta alla sua quarantatreesima edizione. In accordo con la Federazione Italiana
Vela e l’Unione Vela Altura Italiana, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e
Minialtura saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate nello specchio
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acqueo antistante il porto viareggino.
Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il briefing
per gli equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà
esposto alle ore 10.55) mentre domenica la partenza della prima prova è prevista
alle ore 10. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la quale verranno premiati i primi
classificati di ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni Raggruppamento, si
svolgerà nelle sale del Club Nautico Versilia domenica alle ore 18.
Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di
Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN
Versilia e dalla LNI Viareggio. 
Il bando di regata è scaricabile dal sito http://www.cnv-viareggio.it/prossime-
regate.php, mentre la pre-iscrizione potrà essere effettuata anche dal
sito: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-YIIUCUoIvZp8Ea-
GomnZpIwow0EFPS7E0LZutPWqYg/viewform?c=0&w=1
Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha
consolidato l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio -
organizzatori della Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della
Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina
Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche,
infatti, è stato creato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla
somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di
Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La
Spezia). Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche
riunite e barche d’epoca storiche. La classifica finale sarà calcolata con il punteggio
minimo: in caso di parità varrà il miglior punteggio della manifestazione con più
prove e a parità di numero di prove prevale il punteggio nell’ultima manifestazione. 
“Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un’ottima opportunità che,
sono certo, darà maggior impulso ai due eventi- ha commentato il Direttore Sportivo
del CNV Danilo Morelli “Questa edizione della Coppa Carnevale e Città di Viareggio
sarà inoltre la prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II
Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza, intensificando sia
in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.” Appuntamento, quindi,
sabato 18 e domenica 19 marzo con la 43° Coppa Carnevale e Città di Viareggio,
prima tappa del Trofeo Artiglio 2017.
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16/02/2017 A VIAREGGIO NASCE IL 1° TROFEO ARTIGLIO

Nasce il 1° Trofeo Artiglio:
la XLIII Coppa Carnevale ed il XXX Trofeo Mariperman insieme per una grande manifestazione
Manca poco più di un mese alla classica regata viareggina che, organizzata dal Club Nautico
Versilia e dalla LNI Viareggio, propone una grande novità

Viareggio. Manca poco più di un mese all'apertura ufficiale della stagione agonistica della Vela d'Altura del

Club Nautico Versilia: nel fine settimana del 18 e 19 marzo, infatti, in collaborazione con la Lega Navale

Italiana di Viareggio, il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà la Coppa Carnevale e Città di

Viareggio giunta alla sua quarantatreesima edizione. In accordo con la Federazione Italiana Vela e l'Unione

Vela Altura Italiana, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura saranno grandi protagoniste di

quattro coinvolgenti regate nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il briefing per gli equipaggi, le

prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 10.55) mentre domenica la

partenza della prima prova è prevista alle ore 10. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una

spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la quale verranno premiati i primi classificati

di ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni Raggruppamento, si svolgerà nelle sale del Club Nautico

Versilia domenica alle ore 18.

Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di Viareggio saranno ospitate

gratuitamente all'interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio.

Il bando di regata è scaricabile dal sito www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php, mentre la pre-

iscrizione potrà essere effettuata anche dal sito: https://docs.google.com/forms/

Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l'istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha consolidato l'accordo

tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio -organizzatori della Coppa Carnevale- ed il Comitato

dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della

Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall'unione delle due regate storiche, infatti, è stato

creato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche

della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 - 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 - 11

giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche

d'epoca storiche. La classifica finale sarà calcolata con il punteggio minimo: in caso di parità varrà il miglior

punteggio della manifestazione con più prove e a parità di numero di prove prevale il punteggio nell'ultima

manifestazione.

"Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione: un'ottima opportunità che, sono certo, darà

maggior impulso ai due eventi- ha commentato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli "Questa edizione

della Coppa Carnevale e Città di Viareggio sarà inoltre la prima occasione per testare il lavoro e l'impegno

che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare ed alla sicurezza, intensificando sia in

acqua che a terra i controlli ed i supporti ai regatanti." Appuntamento, quindi, sabato 18 e domenica 19

marzo con la 43ª Coppa Carnevale e Città di Viareggio, prima tappa del Trofeo Artiglio 2017.

Ufficio stampa: Paola Zanoni
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13/03/2017 - Presentata la 43° Coppa Carnevale

Viareggio. Presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei rappresentanti dei Circoli Organizzatori
(il Direttore Sportivo CNV Danilo Moreli, il Consigliere CNV Massimo Canali e il direttore sportivo della LNI

Sez. Viareggio Fabrizio Sartini), delle Autorità civili e militari (fra i quali l’Ammiraglio Claudio Morellato,
Direttore CSSN -Centro di Supporto e Sperimentazione Navale- di la Spezia, il Comandante CV Silverio

D’Arco presidente della Sez.Velica Marina Militare La Spezia, la Dottoressa Roberta Talamoni della LNI Sez.
La Spezia e dell’AIVE, il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi, Massimo
Bianchi dell’Agenzia Uff. Dogane di Pisa sez. Viareggio, Gianni Fernades presidente dell’Associazione Vele
Storiche Viareggio, Francesco Di Martino Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio, Laura Botarelli

del Consorzio Promozione Turistica di Viareggio) degli organi di stampa e di molti soci e regatanti, è stata
presentata ufficialmente la 43° edizione della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale
manifestazione riservata alla Vela d’Altura, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Lega Navale Italiana di Viareggio e il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e

dell’Assonautica Italiana.

Nel fine prossimo settimana (18 e 19 marzo) le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Vele
Storiche saranno grandi protagoniste nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. Quattro le prove in
programma: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi, prenderanno il via le prime prove (regate sulle

boe per l’Altura e regata costiera per le Vele Storiche) che proseguiranno nella giornata seguente. 
Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi.

La cerimonia conclusiva -durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe
e i primi di ogni Raggruppamento- si svolgerà domenica alle ore 18 nelle sale del Club Nautico Versilia.

Per questa 43° edizione, la manifestazione che apre ufficialmente la stagione agonistica del sodalizio
presieduto dal Presidente Roberto Brunetti, ha in programma grandi novità, prime fra tutte l’importante

collaborazione con il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e con il Comitato dei
Circoli Velici del Golfo de La Spezia e Carrara (organizzatori del XXX Trofeo Mariperman): dall’unione delle

due regate storiche è nato il 1° Trofeo Artiglio il cui vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi delle
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classifiche della XLIII Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo
Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Fra le novità di questa edizione anche la partecipazione ad entrambe le

manifestazioni delle eleganti Vele storiche.
 

Fra gli interventi che hanno illustrato il programma delle due storiche manifestazioni e del nuovo Trofeo anche
quello del C.O. della Memphis Belle, Alessandro Roman, che supporterà il Trofeo con ambitissimi premi.

Appuntamento, quindi, con la XLIII Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, sabato 18 e domenica 19 al
Club Nautico Versilia.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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Presentata Ufficialmente La 43° Coppa Carnevale- Trofeo Città Di Viareggio
Fra le novità di questa edizione il
sodalizio con il XXX Trofeo
Mariperman, la nascita del 1°
Trofeo Artiglio 
e la presenza delle Vele Storiche.
Viareggio. Presso le sale del Club
Nautico Versilia, alla presenza dei
rappresentanti dei Circoli
Organizzatori (il Direttore Sportivo
CNV Danilo Moreli, il Consigliere

CNV Massimo Canali e il direttore sportivo della LNI Sez. Viareggio Fabrizio Sartini), delle Autorità
civili e militari (fra i quali l’Ammiraglio Claudio Morellato, Direttore CSSN -Centro di Supporto e
Sperimentazione Navale- di la Spezia, il Comandante CV Silverio D’Arco presidente della
Sez.Velica Marina Militare La Spezia, la Dottoressa Roberta Talamoni della LNI Sez. La Spezia e
dell’AIVE, il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi, Massimo
Bianchi dell’Agenzia Uff. Dogane di Pisa sez. Viareggio, Gianni Fernades presidente
dell’Associazione Vele Storiche Viareggio, Francesco Di Martino Presidente del Club Subacqueo
Artiglio Viareggio, Laura Botarelli del Consorzio Promozione Turistica di Viareggio) degli organi di
stampa e di molti soci e regatanti, è stata presentata ufficialmente la 43° edizione della Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla Vela d’Altura,
organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio e il
patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.

Nel fine prossimo settimana (18 e 19
marzo) le imbarcazioni ORC Standard, ORC
Club, Minialtura e Vele Storiche saranno
grandi protagoniste nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino. Quattro le
prove in programma: sabato mattina, dopo
il briefing per gli equipaggi, prenderanno il
via le prime prove (regate sulle boe per
l’Altura e regata costiera per le Vele
Storiche) che proseguiranno nella giornata
seguente. 

Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia
conclusiva -durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe e i
primi di ogni Raggruppamento- si svolgerà domenica alle ore 18 nelle sale del Club Nautico
Versilia. 
Per questa 43° edizione, la manifestazione che apre ufficialmente la stagione agonistica del
sodalizio presieduto dal Presidente Roberto Brunetti, ha in programma grandi novità, prime fra
tutte l’importante collaborazione con il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina
Militare e con il Comitato dei Circoli Velici del Golfo de La Spezia e Carrara (organizzatori del XXX
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Trofeo Mariperman): dall’unione delle due
regate storiche è nato il 1° Trofeo Artiglio il
cui vincitore sarà decretato dalla somma
dei punteggi delle classifiche della XLIII
Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio
(18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo
Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Fra
le novità di questa edizione anche la
partecipazione ad entrambe le
manifestazioni delle eleganti Vele storiche. 
Fra gli interventi che hanno illustrato il
programma delle due storiche
manifestazioni e del nuovo Trofeo anche
quello del C.O. della Memphis Belle,
Alessandro Roman, che supporterà il Trofeo
con ambitissimi premi.
Appuntamento, quindi, con la XLIII Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio,
sabato 18 e domenica 19 al Club Nautico
Versilia.
 
Il bando di regata della Coppa carnevale
Trofeo Città di Viareggio è scaricabile da: 
http://www.cnv-viareggio.it/prossime-

regate.php
La pre-iscrizione potrà essere effettuata anche da:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3e9mU3JaS4EbZtWg6m3LxHrBU_rsMV9gMBFAozbJcTidMvQ/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link
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LA XLIII COPPA CARNEVALE-CITTÀ DI
VIAREGGIO VA AD ANTARES DELLA SEZ

VEL. DI LIVORNO DELLA MARINA
MILITARE

20 marzo 2017

Viareggio. L’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare si
è aggiudicata la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2017, l’ambito trofeo
d’argento che da quarantatré anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega
Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il patrocinio della Provincia e
della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.
L’appuntamento che apre ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha visto scendere nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino una ventina di imbarcazioni che hanno portato a
termine una sola delle prove previste. “Purtroppo siamo stati poco assistiti dal vento
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ma siamo riusciti ugualmente a far disputare una bella prova regolare nella mattinata
del sabato.- ha spiegato il presidente del Comitato di Regata, il Capo Sezione II
Zona Riccardo Incerti (che è stato coadiuvato da Alessandra Virdis, Bruno
Tamburini, Mario Tornabene, Franco Manganelli e Silvio Dell’Innocenti) -Il vento è
poi crollato e l’onda aumentata in alcuni momenti fino a 2 metri impedendo la
navigazione corretta e costringendoci ad annullare la seconda prova. Domenica
abbiamo provato ad uscire in mare ma il vento non ha mai superato i 2 nodi e
abbiamo deciso di rientrare a terra.”
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, il
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il
Consigliere Comunale Stefania Carraresi, la Responsabile dell’Agenzia Ufficio
Dogane di Pisa sez. Viareggio Paola Pimpinella, il Presidente dell’Assonautica
Lucca Gianni Giampaoli, il Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio
Francesco Di Martino, il Presidente degli Albergatori di Viareggio Elisabetta Bellotti e
i rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Consigliere CNV Massimo Canali e i
Direttori Sportivi Danilo Morelli -CNV- e Fabrizio Sartini -LNI Vg-), dopo i
ringraziamenti ai Giudici e al personale d’assistenza in mare e della segreteria,
hanno premiato i vincitori di questa edizione 2017.
Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono
andati a Ita 16680 Thule Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela Cervia)
che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini (LNI Vg) e Ita 9930 Blue
Dolphin di Mauro Lazzarotti e Adriano Guidi (LNI Vg). 
All’equipaggio di Ita 14241 Antares costituito da allievi della III Classe
dell’Accademia Navale di Livorno, al loro skipper Comandante CF Giuseppe Parrini
e ai co-skipper I Maresciallo Michele Renna e TV Tommaso Faraldo è, invece,
andata la vittoria nel Raggruppamento Orc, il Trofeo Mancini e l’ambita Coppa
Carnevale- Città di Viareggio. Al secondo posto Ita 2013 My Fin di Patrizio Galeassi
e Paola Capecchi (CNV) e al terzo Ita 10398 Telepatia di Vittorio Giusti (LNI Vg).
La Coppa Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e
la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando
sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti, era valida anche come
prima tappa del 1° Trofeo Artiglio che consolida l’accordo tra il Club Nautico Versilia
e la LNI di Viareggio -organizzatori della Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli
Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione
Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle
due regate storiche, infatti, è nato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà
decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e
Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11
giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a
classifiche riunite e barche d’epoca storiche.
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20/03/2017 DISPUTATA A VIAREGGIO LA COPPA CARNEVALE

La XLIII Coppa Carnevale-Città di Viareggio va ad Antares della Sez. Vel. di Livorno della
Marina Militare
Assegnati anche il Trofeo Burlamacco a Thule Kermesse ed il Trofeo Mancini ad Antares
La manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia e dalla LNI Viareggio, prima tappa del I
Trofeo Artiglio

Viareggio. L'IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare si è aggiudicata la Coppa

Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2017, l'ambito trofeo d'argento che da quarantatré anni viene assegnato

al vincitore Overall della manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega

Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l'UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di

Porto di Viareggio ed il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell'Assonautica

Italiana.

L'appuntamento che apre ufficialmente la stagione agonistica della Vela d'Altura del sodalizio presieduto da

Roberto Brunetti ha visto scendere nello specchio acqueo antistante il porto viareggino una ventina di

imbarcazioni che hanno portato a termine una sola delle prove previste. "Purtroppo siamo stati poco assistiti

dal vento ma siamo riusciti ugualmente a far disputare una bella prova regolare nella mattinata del sabato.-

ha spiegato il presidente del Comitato di Regata, il Capo Sezione II Zona Riccardo Incerti (che è stato

coadiuvato da Alessandra Virdis, Bruno Tamburini, Mario Tornabene, Franco Manganelli e Silvio

Dell'Innocenti) -Il vento è poi crollato e l'onda aumentata in alcuni momenti fino a 2 metri impedendo la

navigazione corretta e costringendoci ad annullare la seconda prova. Domenica abbiamo provato ad uscire

in mare ma il vento non ha mai superato i 2 nodi ed abbiamo deciso di rientrare a terra."

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, il Comandante della

Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il Consigliere Comunale Stefania Carraresi, la

Responsabile dell'Agenzia Ufficio Dogane di Pisa sez. Viareggio Paola Pimpinella, il Presidente

dell'Assonautica Lucca Gianni Giampaoli, il Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio Francesco Di

Martino, il Presidente degli Albergatori di Viareggio Elisabetta Bellotti ed i rappresentanti del Comitato

Organizzatore (il Consigliere CNV Massimo Canali ed i Direttori Sportivi Danilo Morelli -CNV- e Fabrizio Sartini

-LNI Vg-), dopo i ringraziamenti ai Giudici ed al personale d'assistenza in mare e della segreteria, hanno

premiato i vincitori di questa edizione 2017.

Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione ed il Trofeo Burlamacco sono andati ad ITA 16680

Thule Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela Cervia) che ha preceduto ITA 16904 Ciabatta di

Giampaolo Bartalini (LNI Vg) ed ITA 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti ed Adriano Guidi (LNI Vg). 

All'equipaggio di ITA 14241 Antares costituito da allievi della III Classe dell'Accademia Navale di Livorno, al

loro skipper Comandante CF Giuseppe Parrini ed ai co-skipper I Maresciallo Michele Renna e TV Tommaso

Faraldo è, invece, andata la vittoria nel Raggruppamento Orc, il Trofeo Mancini e l'ambita Coppa Carnevale-

Città di Viareggio. Al secondo posto ITA 2013 My Fin di Patrizio Galeassi e Paola Capecchi (CNV) ed al terzo

ITA 10398 Telepatia di Vittorio Giusti (LNI Vg).

La Coppa Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l'impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno

rivolgendo alla cultura del mare ed alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli ed i

supporti ai regatanti, era valida anche come prima tappa del 1° Trofeo Artiglio che consolida l'accordo tra il
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Club Nautico Versilia e la LNI di Viareggio -organizzatori della Coppa Carnevale- ed il Comitato dei Circoli

Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina

Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall'unione delle due regate storiche, infatti, è nato il 1° Trofeo

Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa

Carnevale e Città di Viareggio (18 - 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 - 11 giugno La Spezia).

Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche d'epoca storiche.

Ufficio stampa: Paola Zanoni
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La 43^ Coppa Carnevale-Città di Viareggio va ad
Antares
lunedì, 20 marzo 2017, 14:37

L'IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno
della Marina Militare si è aggiudicata la Coppa
Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2017,
l'ambito trofeo d'argento che da quarantatré
anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico
Versilia in collaborazione con la Lega Navale
Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l'UVAI, la preziosa collaborazione della
Capitaneria di Porto di Viareggio e il patrocinio della Provincia e della Camera di
Commercio di Lucca e dell'Assonautica Italiana.L'appuntamento che apre ufficialmente la
stagione agonistica della Vela d'Altura del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha
visto scendere nello specchio acqueo antistante il porto viareggino una ventina di
imbarcazioni che hanno portato a termine una sola delle prove previste. "Purtroppo
siamo stati poco assistiti dal vento ma siamo riusciti ugualmente a far disputare una bella
prova regolare nella mattinata del sabato.- ha spiegato il presidente del Comitato di
Regata, il Capo Sezione II Zona Riccardo Incerti (che è stato coadiuvato da Alessandra
Virdis, Bruno Tamburini, Mario Tornabene, Franco Manganelli e Silvio Dell'Innocenti) -Il
vento è poi crollato e l'onda aumentata in alcuni momenti fino a 2 metri impedendo la
navigazione corretta e costringendoci ad annullare la seconda prova. Domenica abbiamo
provato ad uscire in mare ma il vento non ha mai superato i 2 nodi e abbiamo deciso di
rientrare a terra."Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico
Versilia, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il
Consigliere Comunale Stefania Carraresi, la Responsabile dell'Agenzia Ufficio Dogane di
Pisa sez. Viareggio Paola Pimpinella, il Presidente dell'Assonautica Lucca Gianni
Giampaoli, il Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio Francesco Di Martino, il
Presidente degli Albergatori di Viareggio Elisabetta Bellotti e i rappresentanti del Comitato
Organizzatore (il Consigliere CNV Massimo Canali e i Direttori Sportivi Danilo Morelli -
CNV- e Fabrizio Sartini -LNI Vg-), dopo i ringraziamenti ai Giudici e al personale
d'assistenza in mare e della segreteria, hanno premiato i vincitori di questa edizione
2017.Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono
andati a Ita 16680 Thule Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela Cervia) che ha
preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini (LNI Vg) e Ita 9930 Blue Dolphin di
Mauro Lazzarotti e Adriano Guidi (LNI Vg). All'equipaggio di Ita 14241 Antares costituito
da allievi della III Classe dell'Accademia Navale di Livorno, al loro skipper Comandante
CF Giuseppe Parrini e ai co-skipper I Maresciallo Michele Renna e TV Tommaso Faraldo
è, invece, andata la vittoria nel Raggruppamento Orc, il Trofeo Mancini e l'ambita Coppa
Carnevale- Città di Viareggio. Al secondo posto Ita 2013 My Fin di Patrizio Galeassi e
Paola Capecchi (CNV) e al terzo Ita 10398 Telepatia di Vittorio Giusti (LNI Vg).La Coppa
Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l'impegno che il CNV e la II Zona Fiv
stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a
terra i controlli e i supporti ai regatanti, era valida anche come prima tappa del 1° Trofeo
Artiglio che consolida l'accordo tra il Club Nautico Versilia e la LNI di Viareggio -
organizzatori della Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia
che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare,
organizzano il Trofeo Mariperman. Dall'unione delle due regate storiche, infatti, è nato il 1°
Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle
classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del
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attiva”, quella ricca di cose da fare
all'aria aperta, in tutte le salse, per il
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della Versilia all'Itb Berlin, la fiera
mondiale del turismo che si è svolta
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XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classificati
ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche d'epoca storiche. 

Questo articolo è stato letto 55 volte.

nella capitale tedesca dall’8 al 12
marzo

venerdì, 17 marzo 2017, 14:30

Silvia Storari: i complimenti
del sindaco Del Ghingaro
Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha
incontrato la campionessa di beach
tennis Silvia Storari che, il 12 marzo
scorso, a Bologna, ha vinto lo
scudetto nella categoria DMX Over40
in coppia con Alessandro Pepi di
Grosseto

lunedì, 13 marzo 2017, 14:23

Incanto di primavera a Villa
Paolina con Gionata
Francesconi
Gionata Francesconi incanta Villa
Paolina con i suoi amatissimi
burattini. Il Teatro di Figura di Gionata
torna a grande richiesta a Viareggio
con il suo originalissimo spettacolo
sabato 18 marzo alle 17

lunedì, 13 marzo 2017, 14:18

La primaria Tenuta Borbone
partecipa a “Coltiva il tuo
sogno”
Tra le novità di quest’edizione, un kit
per le scuole profondamente
rinnovato per renderne la fruizione
ancora più semplice ed immediata da
parte degli insegnanti e dei ragazzi e
un nuovo concorso,
completamemente digitale: “Idee di
futuro, il sogno che ho in testa”.
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Sport acquatici / La 43° Coppa Carnevale va ad Antares della Sez Vel. di Livorno de...

Viareggio, 20 marzo 2017
Antares della Sez Vel. di Livorno della Marina Militare vince la 43a Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio. 
Assegnati anche il Trofeo Burlamacco a Thule Kermesse e il Trofeo Mancini
ad Antares. La manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia e dalla
LNI Viareggio, prima tappa del I Trofeo Artiglio. 
 
L’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare si è
aggiudicata la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2017, l’ambito trofeo
d’argento che da quarantatré anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega
Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il patrocinio della Provincia
e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.
 

 
L’appuntamento che apre ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha visto scendere nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino una ventina di imbarcazioni che hanno portato a
termine una sola delle prove previste. “Purtroppo siamo stati poco assistiti dal vento
ma siamo riusciti ugualmente a far disputare una bella prova regolare nella
mattinata del sabato.- ha spiegato il presidente del Comitato di Regata, il Capo
Sezione II Zona Riccardo Incerti (che è stato coadiuvato da Alessandra Virdis,
Bruno Tamburini, Mario Tornabene, Franco Manganelli e Silvio Dell’Innocenti) - Il
vento è poi crollato e l’onda aumentata in alcuni momenti fino a 2 metri impedendo
la navigazione corretta e costringendoci ad annullare la seconda prova. Domenica
abbiamo provato ad uscire in mare ma il vento non ha mai superato i 2 nodi e
abbiamo deciso di rientrare a terra.”
 
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, il
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il
Consigliere Comunale Stefania Carraresi, la Responsabile dell’Agenzia Ufficio
Dogane di Pisa sez. Viareggio Paola Pimpinella, il Presidente dell’Assonautica
Lucca Gianni Giampaoli, il Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio
Francesco Di Martino, il Presidente degli Albergatori di Viareggio Elisabetta Bellotti
e i rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Consigliere CNV Massimo Canali
e i Direttori Sportivi Danilo Morelli -CNV- e Fabrizio Sartini -LNI Vg-), dopo i
ringraziamenti ai Giudici e al personale d’assistenza in mare e della segreteria,
hanno premiato i vincitori di questa edizione 2017.
 

La 43° Coppa Carnevale va ad Antares della Sez Vel. di Livorno
della Marina Militare

©2017 ilMeteo.it
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Ardi e My Fin Marco Trainotti

 
Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco
sono andati a Ita 16680 Thule Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela
Cervia) che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini (LNI Vg) e Ita
9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti e Adriano Guidi (LNI Vg). 
 
All’equipaggio di Ita 14241 Antares costituito da allievi della III Classe
dell’Accademia Navale di Livorno, al loro skipper Comandante CF Giuseppe Parrini
e ai co-skipper I Maresciallo Michele Renna e TV Tommaso Faraldo è, invece,
andata la vittoria nel Raggruppamento Orc, il Trofeo Mancini e l’ambita Coppa
Carnevale- Città di Viareggio. Al secondo posto Ita 2013 My Fin di Patrizio Galeassi
e Paola Capecchi (CNV) e al terzo Ita 10398 Telepatia di Vittorio Giusti (LNI Vg).
 
La Coppa Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e
la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando
sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti, era valida anche come
prima tappa del 1° Trofeo Artiglio che consolida l’accordo tra il Club Nautico Versilia
e la LNI di Viareggio -organizzatori della Coppa Carnevale - e il Comitato dei Circoli
Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione
Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle
due regate storiche, infatti, è nato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà
decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e
Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11
giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a
classifiche riunite e barche d'epoca storiche. 
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.cnv-viareggio.it 
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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20/03/2017 - XLIII Coppa Carnevale-Città di Viareggio

Foto di Marco Trainotti

L’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare si è aggiudicata la Coppa Carnevale-
Trofeo Città di Viareggio 2017, l’ambito trofeo d’argento che da quarantatré anni viene assegnato al vincitore

Overall della manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale
Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di
Viareggio e il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.

L’appuntamento che apre ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti ha visto scendere nello specchio acqueo antistante il porto viareggino una ventina di

imbarcazioni che hanno portato a termine una sola delle prove previste. “Purtroppo siamo stati poco assistiti
dal vento ma siamo riusciti ugualmente a far disputare una bella prova regolare nella mattinata del sabato.- ha
spiegato il presidente del Comitato di Regata, il Capo Sezione II Zona Riccardo Incerti (che è stato coadiuvato

da Alessandra Virdis, Bruno Tamburini, Mario Tornabene, Franco Manganelli e Silvio Dell’Innocenti) -Il
vento è poi crollato e l’onda aumentata in alcuni momenti fino a 2 metri impedendo la navigazione corretta e

costringendoci ad annullare la seconda prova. Domenica abbiamo provato ad uscire in mare ma il vento non ha
mai superato i 2 nodi e abbiamo deciso di rientrare a terra.”

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, il Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il Consigliere Comunale Stefania Carraresi, la

Responsabile dell’Agenzia Ufficio Dogane di Pisa sez. Viareggio Paola Pimpinella, il Presidente
dell’Assonautica Lucca Gianni Giampaoli, il Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio Francesco Di

Martino, il Presidente degli Albergatori di Viareggio Elisabetta Bellotti e i rappresentanti del Comitato
Organizzatore (il Consigliere CNV Massimo Canali e i Direttori Sportivi Danilo Morelli -CNV- e Fabrizio

Sartini -LNI Vg-), dopo i ringraziamenti ai Giudici e al personale d’assistenza in mare e della segreteria, hanno
premiato i vincitori di questa edizione 2017.

Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono andati a Ita 16680 Thule
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Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela Cervia) che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo
Bartalini (LNI Vg) e Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti e Adriano Guidi (LNI Vg).

All’equipaggio di Ita 14241 Antares costituito da allievi della III Classe dell’Accademia Navale di Livorno, al
loro skipper Comandante CF Giuseppe Parrini e ai co-skipper I Maresciallo Michele Renna e TV Tommaso

Faraldo è, invece, andata la vittoria nel Raggruppamento Orc, il Trofeo Mancini e l’ambita Coppa Carnevale-
Città di Viareggio. Al secondo posto Ita 2013 My Fin di Patrizio Galeassi e Paola Capecchi (CNV) e al terzo

Ita 10398 Telepatia di Vittorio Giusti (LNI Vg).
La Coppa Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno

rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai
regatanti, era valida anche come prima tappa del 1° Trofeo Artiglio che consolida l’accordo tra il Club Nautico
Versilia e la LNI di Viareggio -organizzatori della Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo
della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano

il Trofeo Mariperman.

Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è nato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato
dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e
quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC

Gran Crociera a classifiche riunite e barche d'epoca storiche.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet

33a America's Cup
Vendée Globe 2008-2009

ARCIPELAGO
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Coppa Carnevale di vela, vince l'Imx 40 Antares di Livorno

L’Imx 40 Antares della sezione velica di Livorno della Marina militare si è aggiudicata la Coppa Carnevale
Trofeo Città di Viareggio 2017, l’ambito trofeo d’argento che da quarantatré anni viene assegnato al
vincitore Overall della manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega
Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, la preziosa collaborazione della Capitaneria di
Porto di Viareggio e il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica
Italiana.

L’appuntamento che apre ufRcialmente la stagione agonistica della vela d’altura del sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti ha visto scendere nello specchio acqueo antistante il porto viareggino una ventina di
imbarcazioni che hanno portato a termine una sola delle prove previste. “Purtroppo siamo stati poco
assistiti dal vento ma siamo riusciti ugualmente a far disputare una bella prova regolare nella mattinata
del sabato - ha spiegato il presidente del comitato di regata, il capo sezione II zona Riccardo Incerti (che è
stato coadiuvato da Alessandra Virdis, Bruno Tamburini, Mario Tornabene, Franco Manganelli e Silvio
Dell’Innocenti) -. Il vento è poi crollato e l’onda aumentata in alcuni momenti Rno a 2 metri impedendo la
navigazione corretta e costringendoci ad annullare la seconda prova. Domenica abbiamo provato ad
uscire in mare ma il vento non ha mai superato i 2 nodi e abbiamo deciso di rientrare a terra”.
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Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, il comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone, il consigliere comunale Stefania Carraresi, la
responsabile dell’agenzia ufRcio dogane di Pisa sezione Viareggio Paola Pimpinella, il presidente
dell’Assonautica Lucca Gianni Giampaoli, il presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio Francesco Di
Martino, il presidente degli albergatori di Viareggio Elisabetta Bellotti e i rappresentanti del comitato
organizzatore (il consigliere Cnv Massimo Canali e i direttori sportivi Danilo Morelli e Fabrizio Sartini),
dopo i ringraziamenti ai giudici e al personale d’assistenza in mare e della segreteria, hanno premiato i
vincitori di questa edizione 2017.
Nel raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono andati a Ita 16680
Thule Kermesse di Fausto Rubini (Cn Amici della Vela Cervia) che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di
Giampaolo Bartalini (LNI Vg) e Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti e Adriano Guidi (Lni Vg). 
All’equipaggio di Ita 14241 Antares costituito da allievi della III classe dell’Accademia navale di Livorno, al
loro skipper comandante Giuseppe Parrini e ai co-skipper I Maresciallo Michele Renna e Tv Tommaso
Faraldo è, invece, andata la vittoria nel raggruppamento Orc, il trofeo Mancini e l’ambita Coppa Carnevale
Città di Viareggio. Al secondo posto Ita 2013 My Fin di Patrizio Galeassi e Paola Capecchi (Cnv) e al terzo
Ita 10398 Telepatia di Vittorio Giusti (Lni Vg).
La Coppa Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il Cnv e la II Zona Fiv stanno
rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensiRcando sia in acqua che a terra i controlli e i
supporti ai regatanti, era valida anche come prima tappa del primo Trofeo Artiglio che consolida l’accordo
tra il Club Nautico Versilia e la Lni di Viareggio - organizzatori della Coppa Carnevale - e il comitato dei
Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della
Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è nato il
primo Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classiRche
della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 –
11 giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classiRcati Orc, Orc Gran Crociera a classiRche riunite e
barche d'epoca storiche.

Altro in questa categoria: « Gli hotel di Lido di Camaiore diventano 'bike-friendly' Riaperta la casa natale di Carducci »

1 commento

Sergio Lunedì, 20 Marzo 2017 11:13 

Vergogna per #Thule #Kermesse che vince in Gran Crociera usando vele in cabonio (proibite

dal regolamento)!!! E vergogna per una giuria che decide di non decidere di fronte a una

trasgressione cosi' evidente: "dovevano essere gli altri concorrenti a protestare". Tutto a posto

cosi' allora: COMPLIMENTI!!
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Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, la prima
tappa va ad Antares della Sezione Velica di Livorno
della Marina Militare
Post  on:  20 marzo 2017 $  Redazione Web (ht tp: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

IAREGGIO – L’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare si è

aggiudicata la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2017, l’ambito trofeo

d’argento che da quarantatré anni viene assegnato al vincitore Overall della

manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale

Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria

di Porto di Viareggio e il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e

dell’Assonautica Italiana.

L’appuntamento che apre ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio

presieduto da Roberto Brunetti ha visto scendere nello specchio acqueo antistante il porto

viareggino una ventina di imbarcazioni che hanno portato a termine una sola delle prove

previste. “Purtroppo siamo stati poco assistiti dal vento ma siamo riusciti ugualmente a far

disputare una bella prova regolare nella mattinata del sabato.- ha spiegato il presidente del

Comitato di Regata, il Capo Sezione II Zona Riccardo Incerti (che è stato coadiuvato da

Alessandra Virdis, Bruno Tamburini, Mario Tornabene, Franco Manganelli e Silvio Dell’Innocenti)

-Il vento è poi crollato e l’onda aumentata in alcuni momenti fino a 2 metri impedendo la

navigazione corretta e costringendoci ad annullare la seconda prova. Domenica abbiamo

provato ad uscire in mare ma il vento non ha mai superato i 2 nodi e abbiamo deciso di rientrare a

terra.”

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, il Comandante

della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il Consigliere Comunale Stefania

La tua azienda Prima
inseriamo la tua azienda nei Primi Posti dei motori di ricerca con soli 99 € Vai a primiposti.it

La tua azienda Prima
inseriamo la tua azienda nei Primi Posti dei motori di ricerca con soli 99 € Vai a primiposti.it

http://www.tgregione.it/author/redazione-web/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2Z5PoRbQWMC-GYOYZMeApvgKjJupzkjSt9XTowTsy7brpggQASDC24oiYP3S_oPkEKABkJvl8gPIAQGoAwHIA8sEqgT_AU_QN3aRiATLjzgzyj1fqudwVFENO5THHUjflz_JVEq3wGvjfCxP9yHgAkksVys_TYRSV8wQyRcLDQFfLw468II8fFdUjaJ7ndjrjD29dqZZh0s3YDvu2SUFZxAejEIMnTmli3dhBw5kUztuJi3ZlNhrHG72W_SMAQ9_EH3OlVQ3GAhuiQPe99TggEvYZFvDJf7EXDbhSLybYYZ7Erm6PFdbUE1MRveK1D3uROnZfikUCs30TnnJFD1sLcjeisC1EeVz-dJmou_Ndcnem6h6TXZFN42SUXrSzLaY-xsRN0MwYoBEHdbCIbA24SCE1AKgnGSaN87M-Ym0op0Bl61mv4AH2OSaDagHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwo&num=1&cid=CAASEuRoXcKwbuO9gs24NOpom8mv_g&sig=AOD64_01ELD1tXIHLaUivP77oZGppFXCAg&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=https://www.primiposti.it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2Z5PoRbQWMC-GYOYZMeApvgKjJupzkjSt9XTowTsy7brpggQASDC24oiYP3S_oPkEKABkJvl8gPIAQGoAwHIA8sEqgT_AU_QN3aRiATLjzgzyj1fqudwVFENO5THHUjflz_JVEq3wGvjfCxP9yHgAkksVys_TYRSV8wQyRcLDQFfLw468II8fFdUjaJ7ndjrjD29dqZZh0s3YDvu2SUFZxAejEIMnTmli3dhBw5kUztuJi3ZlNhrHG72W_SMAQ9_EH3OlVQ3GAhuiQPe99TggEvYZFvDJf7EXDbhSLybYYZ7Erm6PFdbUE1MRveK1D3uROnZfikUCs30TnnJFD1sLcjeisC1EeVz-dJmou_Ndcnem6h6TXZFN42SUXrSzLaY-xsRN0MwYoBEHdbCIbA24SCE1AKgnGSaN87M-Ym0op0Bl61mv4AH2OSaDagHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwo&num=1&cid=CAASEuRoXcKwbuO9gs24NOpom8mv_g&sig=AOD64_01ELD1tXIHLaUivP77oZGppFXCAg&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=https://www.primiposti.it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_mwGoRbQWP_dGc__ZanHtZgGjJupzkjSt9XTowTsy7brpggQASDC24oiYP3S_oPkEKABkJvl8gPIAQGoAwHIA8sEqgT_AU_QUy7Onik5ZHTpGQoEXQsP2O0oZQKFwx4lCWPgUj7FTx0pKtdRHdqDY7ZL8caattajRnokPm_D5YhEAlVheFT4KZkFmYGKhwkmYr7N_yUKdUSCG_7d5BmrBQ5FZA5dPpAyoa0XXLjh_we8WNGlrwlUAOiQwbbqqUHjyLj6banItHg_X7h7itnCNcMbX3d2l-BKUBTWCq7ZchGiencAOCMBtPjpCWt_JjynBRsc85eBq-MMEqdxbeTG8wecCX_Sv3Ciki6MoiB-CTc-qQXWSlwmqsa6geVZJNPp1Ha5Qpmvb13kz1YroqEbEbRvBXvpA4_cz3yXvHNSnABWrhxnkIAH2OSaDagHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwo&num=1&cid=CAASEuRoLj3RHpbow043783Lc8ISXA&sig=AOD64_2mxcTqdEcBhDeHa-C5AF3hxAN-bw&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=https://www.primiposti.it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_mwGoRbQWP_dGc__ZanHtZgGjJupzkjSt9XTowTsy7brpggQASDC24oiYP3S_oPkEKABkJvl8gPIAQGoAwHIA8sEqgT_AU_QUy7Onik5ZHTpGQoEXQsP2O0oZQKFwx4lCWPgUj7FTx0pKtdRHdqDY7ZL8caattajRnokPm_D5YhEAlVheFT4KZkFmYGKhwkmYr7N_yUKdUSCG_7d5BmrBQ5FZA5dPpAyoa0XXLjh_we8WNGlrwlUAOiQwbbqqUHjyLj6banItHg_X7h7itnCNcMbX3d2l-BKUBTWCq7ZchGiencAOCMBtPjpCWt_JjynBRsc85eBq-MMEqdxbeTG8wecCX_Sv3Ciki6MoiB-CTc-qQXWSlwmqsa6geVZJNPp1Ha5Qpmvb13kz1YroqEbEbRvBXvpA4_cz3yXvHNSnABWrhxnkIAH2OSaDagHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwo&num=1&cid=CAASEuRoLj3RHpbow043783Lc8ISXA&sig=AOD64_2mxcTqdEcBhDeHa-C5AF3hxAN-bw&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=https://www.primiposti.it


Carraresi, la Responsabile dell’Agenzia Ufficio Dogane di Pisa sez. Viareggio Paola Pimpinella, il

Presidente dell’Assonautica Lucca Gianni Giampaoli, il Presidente del Club Subacqueo Artiglio

Viareggio Francesco Di Martino, il Presidente degli Albergatori di Viareggio Elisabetta Bellotti e

i rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Consigliere CNV Massimo Canali e i Direttori

Sportivi Danilo Morelli -CNV- e Fabrizio Sartini -LNI Vg-), dopo i ringraziamenti ai Giudici e al

personale d’assistenza in mare e della segreteria, hanno premiato i vincitori di questa edizione

2017.

Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono andati a Ita

16680 Thule Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela Cervia) che ha preceduto Ita

16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini (LNI Vg) e Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti e

Adriano Guidi (LNI Vg).

All’equipaggio di Ita 14241 Antares costituito da allievi della III Classe dell’Accademia Navale di

Livorno, al loro skipper Comandante CF Giuseppe Parrini e ai co-skipper I Maresciallo Michele

Renna e TV Tommaso Faraldo è, invece, andata la vittoria nel Raggruppamento Orc, il Trofeo

Mancini e l’ambita Coppa Carnevale- Città di Viareggio. Al secondo posto Ita 2013 My Fin di

Patrizio Galeassi e Paola Capecchi (CNV) e al terzo Ita 10398 Telepatia di Vittorio Giusti (LNI

Vg).

La Coppa Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv

stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i

controlli e i supporti ai regatanti, era valida anche come prima tappa del 1° Trofeo Artiglio che

consolida l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la LNI di Viareggio -organizzatori della Coppa

Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di

Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman.

Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è nato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo

sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di

Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Saranno

premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche d’epoca

storiche. 
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Share this:

4Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Facebook 4  (http://www.tgregione.it/sport/coppa-carnevale-trofeo-citta-viareggio-la-tappa-va-ad-antares-della-

sezione-velica-livorno-della-marina-militare/?share=facebook&nb=1&nb=1)


Twitter (http://www.tgregione.it/sport/coppa-carnevale-trofeo-citta-viareggio-la-tappa-va-ad-antares-della-sezione-

velica-livorno-della-marina-militare/?share=twitter&nb=1&nb=1)


Google (http://www.tgregione.it/sport/coppa-carnevale-trofeo-citta-viareggio-la-tappa-va-ad-antares-della-sezione-

velica-livorno-della-marina-militare/?share=google-plus-1&nb=1&nb=1)


https://i2.wp.com/www.tgregione.it/wp-content/uploads/2017/03/unnamed-198.jpg
http://www.tgregione.it/sport/coppa-carnevale-trofeo-citta-viareggio-la-tappa-va-ad-antares-della-sezione-velica-livorno-della-marina-militare/?share=facebook&nb=1&nb=1
http://www.tgregione.it/sport/coppa-carnevale-trofeo-citta-viareggio-la-tappa-va-ad-antares-della-sezione-velica-livorno-della-marina-militare/?share=twitter&nb=1&nb=1
http://www.tgregione.it/sport/coppa-carnevale-trofeo-citta-viareggio-la-tappa-va-ad-antares-della-sezione-velica-livorno-della-marina-militare/?share=google-plus-1&nb=1&nb=1


Chi siamo | Contatti | Credits martedí, 21 marzo 2017 Cerca   Nel giornale online

PRIMO PIANO

VELA NAZIONALE

VELA INTERNAZIONALE
NAUTICA TURISMO EVENTI REGATE LINK TAG ARCHIVIO ABBONAMENTO CARTACEO

ABBONAMENTO DIGITALE

PUBBLICITÁ SFOGLIA IL GIORNALE ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA

yacht club italiano   
ferreti group    regate   
fincantieri   
campionati
invernali    mini
6.50    altura   

cico 2017    vela
   yacht club
sanremo    rolex
capri sailing week   
nautica    moth   

REGATE

Ad Antares la XLIII Coppa Carnevale-
Città di Viareggio

 

redazione

L’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare si è
aggiudicata la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2017, l’ambito trofeo
d’argento che da quarantatré anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il patrocinio della
Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.
L’appuntamento che apre ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura
del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha visto scendere nello specchio
acqueo antistante il porto viareggino una ventina di imbarcazioni che hanno
portato a termine una sola delle prove previste. “Purtroppo siamo stati poco
assistiti dal vento ma siamo riusciti ugualmente a far disputare una bella prova
regolare nella mattinata del sabato.- ha spiegato il presidente del Comitato di
Regata, il Capo Sezione II Zona Riccardo Incerti (che è stato coadiuvato da
Alessandra Virdis, Bruno Tamburini, Mario Tornabene, Franco Manganelli e Silvio
Dell’Innocenti) -Il vento è poi crollato e l’onda aumentata in alcuni momenti fino
a 2 metri impedendo la navigazione corretta e costringendoci ad annullare la
seconda prova. Domenica abbiamo provato ad uscire in mare ma il vento non ha
mai superato i 2 nodi e abbiamo deciso di rientrare a terra.”
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia,
il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il
Consigliere Comunale Stefania Carraresi, la Responsabile dell’Agenzia Ufficio
Dogane di Pisa sez. Viareggio Paola Pimpinella, il Presidente dell’Assonautica

ARTICOLI
CORRELATI

Concluso l'evento Match Race di
Meteorsharing

I giovanissimi di tutta Europa
all'Easter Meeting-Trofeo centrale
del latte Brescia

Rigoni di asiago alla Women’s
Cup Chiavari

Domenica prossima sul Garda
Lombardo il 39° Trofeo Roberto
Bianchi

Women’s Sailing Cup Italia 2017

La Loro Piana Caribbean
Superyacht Regatta &
Rendezvous

La 43° Coppa Carnevale- Trofeo
Città di Viareggio

Il 39° Trofeo Roberto Bianchi
prossimo 19 marzo sul Garda

Una storia che ha dell'Assurdo:
Guadagni da 11.000€ al mese!

Un disoccupato di Milano guadagna 5000 € alla
settimana utilizzando un trucco

http://www.italiavela.it/chisiamo.asp
http://www.italiavela.it/contatti.asp
http://www.italiavela.it/credits.asp
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=11&nomearea=primo%20piano
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=12&nomearea=vela%20nazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=13&nomearea=vela%20internazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=15&nomearea=nautica
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=14&nomearea=turismo
http://www.italiavela.it/eventi.asp
http://www.italiavela.it/calendario_regate.asp
http://www.italiavela.it/link.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp
http://www.italiavela.it/archivio.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/pubblicita.asp
http://www.italiavela.it/archivioflip/093
http://www.italiavela.it/registrati.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=yacht-club-italiano_400
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=ferreti-group_977
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=regate_221
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=fincantieri_159
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=campionati-invernali_180
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=mini_776
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=altura_156
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=cico-2017_1080
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=vela_65
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=yacht-club-sanremo_155
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=rolex-capri-sailing-week_518
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=nautica_323
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=moth_507
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=concluso-evento-match-race-di-meteorsharing_27063
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=giovanissimi-di-tutta-europa-all-easter-meeting-trofeo-centrale-del-latte-brescia_27060
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=rigoni-di-asiago-alla-women-cup-chiavari_27031
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=domenica-prossima-sul-garda-lombardo-il-39-trofeo-roberto-bianchi_27022
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=women-sailing-cup-italia-2017_27017
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=la-loro-piana-caribbean-superyacht-regatta-rendezvous_27013
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=la-43-coppa-carnevale-trofeo-citta-di-viareggio_27012
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=il-39-trofeo-roberto-bianchi-prossimo-19-marzo-sul-garda-lombardo_27001
http://www.italiavela.it/
http://n.gclick-adnow.com/click?impid=SCI-107-117528-j0j4s0qr-hlc&bidid=SCB-107-ssp-0f82e0f6-f2c5-5db1-9368-1490076000-j0j4s0qt-1q1p&adt=1&cpc=OC42NA&sub_id=71923%7C3%7Citaliavela.it&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWNsaWNrcy5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2dqaVlReVZIcER5UUJERnRZWDBEeGpnZ3NQR0JRKiomY3JpZD1hOjk4Y2JkN2ExNjQwMDg5ZjgxYjRhMzdjNzZkZmJhNjli&h=aae54b95cd483c2b92c08ec473d0deab&sip=eyJpcCI6IjgyLjQ4LjE2NS40MyIsImhhc2giOiJlNTczNjAzMGY0NmJkNWVhZjQ2MDIxOWFlN2FjODcxNyJ9
http://n.gclick-adnow.com/click?impid=SCI-107-117528-j0j4s0qr-hlc&bidid=SCB-107-ssp-0f82e0f6-f2c5-5db1-9368-1490076000-j0j4s0qt-1q1p&adt=1&cpc=OC42NA&sub_id=71923%7C3%7Citaliavela.it&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWNsaWNrcy5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2dqaVlReVZIcER5UUJERnRZWDBEeGpnZ3NQR0JRKiomY3JpZD1hOjk4Y2JkN2ExNjQwMDg5ZjgxYjRhMzdjNzZkZmJhNjli&h=aae54b95cd483c2b92c08ec473d0deab&sip=eyJpcCI6IjgyLjQ4LjE2NS40MyIsImhhc2giOiJlNTczNjAzMGY0NmJkNWVhZjQ2MDIxOWFlN2FjODcxNyJ9
http://n.gclick-adnow.com/click?impid=SCI-107-117528-j0j4s0qr-hlc&bidid=SCB-107-ssp-0f82e0f6-f2c5-5db1-9368-1490076000-j0j4s0qt-1q1p&adt=1&cpc=MTAuOA&sub_id=71923%7C3%7Citaliavela.it&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWNsaWNrcy5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2dqaVlReVZIcER5UUJEcm03Q2hBUmpnZ3NQR0JRKiomY3JpZD1hOjMzNmMxNjEzMDE3YWZhYzUyNmYzM2I5YWJhOWQwZjRh&h=4f8124472983346a20f1b638f0fbfbc6&sip=eyJpcCI6IjgyLjQ4LjE2NS40MyIsImhhc2giOiJlNTczNjAzMGY0NmJkNWVhZjQ2MDIxOWFlN2FjODcxNyJ9
http://n.gclick-adnow.com/click?impid=SCI-107-117528-j0j4s0qr-hlc&bidid=SCB-107-ssp-0f82e0f6-f2c5-5db1-9368-1490076000-j0j4s0qt-1q1p&adt=1&cpc=MTAuOA&sub_id=71923%7C3%7Citaliavela.it&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWNsaWNrcy5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2dqaVlReVZIcER5UUJEcm03Q2hBUmpnZ3NQR0JRKiomY3JpZD1hOjMzNmMxNjEzMDE3YWZhYzUyNmYzM2I5YWJhOWQwZjRh&h=4f8124472983346a20f1b638f0fbfbc6&sip=eyJpcCI6IjgyLjQ4LjE2NS40MyIsImhhc2giOiJlNTczNjAzMGY0NmJkNWVhZjQ2MDIxOWFlN2FjODcxNyJ9
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd&FlightID=20680956&Page=&sessionid=1759644619379001772&PluID=0&EyeblasterID=43004276&Pos=42815259942672&ord=239632672&sct=1&ncu=$$http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=H6KJdXxoYmJpUHVUOGJqWStjNnVROWp6S3hneDY4b29pR3FOUWFhbDh6dUlFcGFIcGI1R0svcDNES2dkZml2b3BVeEE0UkpzQTNWS05pR2xpdUh1SDFmMDQrR0FQTmNCdzIrWmRhcTk4dFgxOUovVkZTbVQyYUR4ZGpaSHQzOWVZTkxBYkhtWmJjUWhFQVVHbjNMc3hIOXF6S3Q2TlgwUHNnNGszeTBCSm9RMHF3ZXBLT3d5UHFndUQ5d0lOM2dQSnR5cGltTC9PVi9kOHdhSm01dUJOZ1haQmZtS0J2ekMxdGw2N1NEV3IxdnppcnJvS1ZGc1FpcVRCN2dpOHBJOFI2S0ttVWU2TUwzS1NycThmZXFQSkhDL1gvdz09fA%3D%3D&maxdest=$$
http://info.criteo.com/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=13145&campaignid=86668&zoneid=6284&bannerid=9056725&displayid=c4abb766b3&uaCap=0&aid=OZ+3v3xSMStjVWcxR3p5RURwSDlaYnpxdHFMQUZaZkc3Y3ExOUFQNjI0Vm9qOCtzPXw=
http://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=728x90&utm_campaign=Autopromo
http://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=728x90&utm_campaign=Autopromo


Lucca Gianni Giampaoli, il Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio
Francesco Di Martino, il Presidente degli Albergatori di Viareggio Elisabetta
Bellotti e i rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Consigliere CNV
Massimo Canali e i Direttori Sportivi Danilo Morelli -CNV- e Fabrizio Sartini -LNI
Vg-), dopo i ringraziamenti ai Giudici e al personale d’assistenza in mare e della
segreteria, hanno premiato i vincitori di questa edizione 2017.
Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco
sono andati a Ita 16680 Thule Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela
Cervia) che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini (LNI Vg) e
Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti e Adriano Guidi (LNI Vg). 
All’equipaggio di Ita 14241 Antares costituito da allievi della III Classe
dell’Accademia Navale di Livorno, al loro skipper Comandante CF Giuseppe
Parrini e ai co-skipper I Maresciallo Michele Renna e TV Tommaso Faraldo è,
invece, andata la vittoria nel Raggruppamento Orc, il Trofeo Mancini e l’ambita
Coppa Carnevale- Città di Viareggio. Al secondo posto Ita 2013 My Fin di Patrizio
Galeassi e Paola Capecchi (CNV) e al terzo Ita 10398 Telepatia di Vittorio Giusti
(LNI Vg).
La Coppa Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV
e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza
intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti, era
valida anche come prima tappa del 1° Trofeo Artiglio che consolida l’accordo tra
il Club Nautico Versilia e la LNI di Viareggio -organizzatori della Coppa
Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al
Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano
il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è nato il 1°
Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi
delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19
marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Saranno
premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche
d'epoca storiche. 
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Lombardo

Concluse le regate invernali
all'Argentario

I finnisti azzurri al CV Gargnano

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Mini 6.50: all'Arcipelago 650 si
cerca il vento
Corrono insieme anche due dei
protagonisti della prossima Roma per
1/2/Tutti, Ambrogio Beccaria e Luca Sabiu.
DOpo i 10 nodi di ieri, oggi solo 4 nodi da
Ovest per una flotta compatta

Il prosecco raccontato ai non
udenti
La visita alla cantina Bisol e le colline del
Prosecco Superiore saranno raccontate
anche nella Lingua Italiana dei Segni

J24: La Superba vince l’Invernale
di Anzio e Nettuno
L’equipaggio ungherese di Juke Boxe si
aggiudica il Trofeo Roberto Lozzi

Meteorsharing apre la stagione
con un evento dedicato alla festa
del papà
Padri e figli in barca insieme si sfidano.
Testimonial e coach Enrico Zennaro e
Federica Salvà

CICO 2017: Mattia Camboni è
Campione Italiano con un giorno
d'anticipo
Un titolo che invece è ancora in ballo nella
flotta femminile, dato il distacco tra la
leader Marta Maggetti (Fiamme Gialle) e
l’Olimpionica di Rio Flavia Tartaglini
(Fiamme Gialle)

Il Porto di Roma è pronto ad
ospitare il CICO 2017
In programma da domani fino a domenica
19 marzo: in acqua i migliori velisti italiani
delle dieci Classi Olimpiche e della
Paralimpica 2.4 mR, pronti a dare
spettacolo nelle acque del litorale romano

Rolex Capri Sailing Week: non
solo maxi ma tante novita’ per
l’edizione 2017
Regata dei Tre Golfi, Farr 40 Class Capri
Regatta, Campionato Nazionale del
Tirreno e Mylius Cup

Tripletta dello Yacht Club
Sanremo al Trofeo Nemo
Per ciascun evento sono state disputate
tre prove, con regate molto tecniche e
condizioni meteo molto variabili

Seatec e Compotec 2017
In un clima positivo confermatosi nel
settore nautico, Seatec e Compotec 2017
aprono all’insegna di un rafforzato
interesse del settore confermando la loro
unicità nel panorama delle fiere tecniche
italiane

Il Duca degli Abruzzi è salvo dal
tombamento
Il Presidente dello Yacht Club Italiano
esprime soddisfazione al termine

LA SPORTIVA BOULDER X
SCARPE DA
AVVICINAMENTO UOMO -
YELLOWEUR 89.4

IL SEGRETO DI UN VERO
SEDUTTORE È...
Attrai le donne e diventa irresistibile
in poche semplici mosse

BUONO PER LIPOSUZIONE
...
Buono per liposuzione indolore con
Laser Eufoton e 5 linfodrenaggi da
Urban Medical Bea...

7 NOTTI CON COLAZIONE ...
7 notti per 2 persone in camera
standard e colazione al Perla Hotel

groupon.it
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La XLIII Coppa Carnevale-Città Di Viareggio Va Ad Antares Della Sez Vel. Di Livorno
Della Marina Militare.

Assegnati anche il Trofeo
Burlamacco a  Thule Kermesse e il
Trofeo Mancini ad Antares. La
manifestazione organizzata dal
Club Nautico Versilia e dalla LNI
Viareggio, prima tappa del I Trofeo
Artiglio. 
Viareggio. L’IMX 40 Antares della
Sezione Velica di Livorno della
Marina Militare si è aggiudicata la
Coppa Carnevale- Trofeo Città di
Viareggio 2017, l’ambito trofeo
d’argento che da quarantatré anni
viene assegnato al vincitore
Overall della manifestazione
organizzata da Club Nautico

Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI,
la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il patrocinio della Provincia e
della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.
L’appuntamento che apre ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ha visto scendere nello specchio acqueo antistante il porto

viareggino una ventina di
imbarcazioni che hanno portato a
termine una sola delle prove
previste. “Purtroppo siamo stati
poco assistiti dal vento ma siamo
riusciti ugualmente a far disputare
una bella prova regolare nella
mattinata del sabato.- ha spiegato
il presidente del Comitato di
Regata, il Capo Sezione II Zona
Riccardo Incerti (che è stato
coadiuvato da Alessandra Virdis,
Bruno Tamburini, Mario

Tornabene, Franco Manganelli e Silvio Dell’Innocenti) -Il vento è poi crollato e l’onda aumentata
in alcuni momenti fino a 2 metri impedendo la navigazione corretta e costringendoci ad annullare
la seconda prova. Domenica abbiamo provato ad uscire in mare ma il vento non ha mai superato
i 2 nodi e abbiamo deciso di rientrare a terra.”
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, il Comandante
della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il Consigliere Comunale Stefania
Carraresi, la Responsabile dell’Agenzia Ufficio Dogane di Pisa sez. Viareggio Paola Pimpinella, il
Presidente dell’Assonautica Lucca Gianni Giampaoli, il Presidente del Club Subacqueo Artiglio
Viareggio Francesco Di Martino, il Presidente degli Albergatori di Viareggio Elisabetta Bellotti e i
rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Consigliere CNV Massimo Canali e i Direttori
Sportivi Danilo Morelli -CNV- e Fabrizio Sartini -LNI Vg-), dopo i ringraziamenti ai Giudici e al
personale d’assistenza in mare e della segreteria, hanno premiato i vincitori di questa edizione
2017.
Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono andati a Ita
16680 Thule Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela Cervia) che ha preceduto Ita 16904
Ciabatta di Giampaolo Bartalini (LNI Vg) e Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti e Adriano
Guidi (LNI Vg). 
All’equipaggio di Ita 14241 Antares costituito da allievi della III Classe dell’Accademia Navale di
Livorno, al loro skipper Comandante CF Giuseppe Parrini e ai co-skipper I Maresciallo Michele
Renna e TV Tommaso Faraldo è, invece, andata la vittoria nel Raggruppamento Orc, il Trofeo
Mancini e l’ambita Coppa Carnevale- Città di Viareggio. Al secondo posto Ita 2013 My Fin di
Patrizio Galeassi e Paola Capecchi (CNV) e al terzo Ita 10398 Telepatia di Vittorio Giusti (LNI Vg).
La Coppa Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv
stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i
controlli e i supporti ai regatanti, era valida anche come prima tappa del 1° Trofeo Artiglio che
consolida l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la LNI di Viareggio -organizzatori della Coppa
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La XLIII Coppa Carnevale-Città di
Viareggio va ad Antares della Sez Vel.
di Livorno della Marina Militare.
La figura del Senatore Giovanni
Pieraccini. Sabato 25 marzo alle ore
10.30 presso le sale del Club Nautico
Versilia.
assegnazione di borse di studio
nell'ambito del progetto di aiuto al
territorio 2017
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Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto
e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione
delle due regate storiche, infatti, è nato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato
dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 –
19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Saranno premiati i
primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche d'epoca storiche.

Eletto il nuovo Board dell'Eurosaf:
Josep Pla è il Presidente
I Risultati Finali Dell’arcipelago 650 Per
Mini
Lo Yacht Club Sanremo Protagonista Al
Trofeo Nemo
Il Raduno Del Gan Optimist Al Cv Bari
La vela in lutto per l'improvvisa
scomparsa di Flavio Marendon
Coppa Adriatico, pubblicato il bando
della novità targata Il Portodimare
Seconda giornata di regate al CICO
2017
Rolex Capri Sailing Week: le novità
dell'edizione 2017
Domani varo per Vento di Sardegna
Meteorsharing apre la stagione con un
match race dedicato alla festa del papà
Luca's Days Meteor Cup
Prime regate a Ostia per il CICO 2017
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di: Rachele Guasti (http://www.versiliatoday.it/author/racheleguasti/) | Pubblicato il
20/03/2017 at 22:00.

L’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare si è aggiudicata la
Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2017, l’ambito trofeo d’argento che da
quarantatré anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata da
Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo
con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il
patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.

L’appuntamento, che apre u[icialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, ha visto scendere nello specchio acqueo antistante
il porto viareggino una ventina di imbarcazioni che hanno portato a termine una sola delle
prove previste. “Purtroppo siamo stati poco assistiti dal vento ma siamo riusciti ugualmente a
far disputare una bella prova regolare nella mattinata del sabato.- ha spiegato il presidente
del Comitato di Regata, il Capo Sezione II Zona Riccardo Incerti (che è stato coadiuvato da
Alessandra Virdis, Bruno Tamburini, Mario Tornabene, Franco Manganelli e Silvio
Dell’Innocenti) -Il vento è poi crollato e l’onda aumentata in alcuni momenti `no a 2 metri
impedendo la navigazione corretta e costringendoci ad annullare la seconda prova.
Domenica abbiamo provato ad uscire in mare ma il vento non ha mai superato i 2 nodi e
abbiamo deciso di rientrare a terra.”

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, il
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il Consigliere
Comunale Stefania Carraresi, la Responsabile dell’Agenzia U[icio Dogane di Pisa sez.

 (/)

Veliero Antares vince la
43º Coppa Carnevale
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Viareggio Paola Pimpinella, il Presidente dell’Assonautica Lucca Gianni Giampaoli, il
Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio Francesco Di Martino, il Presidente degli
Albergatori di Viareggio Elisabetta Bellotti e i rappresentanti del Comitato Organizzatore (il
Consigliere CNV Massimo Canali e i Direttori Sportivi Danilo Morelli -CNV- e Fabrizio Sartini -
LNI Vg-), dopo i ringraziamenti ai Giudici e al personale d’assistenza in mare e della
segreteria, hanno premiato i vincitori di questa edizione 2017.

Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono andati a
Ita 16680 Thule Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela Cervia) che ha preceduto Ita
16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini (LNI Vg) e Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti e
Adriano Guidi (LNI Vg).
All’equipaggio di Ita 14241 Antares costituito da allievi della III Classe dell’Accademia Navale
di Livorno, al loro skipper Comandante CF Giuseppe Parrini e ai co-skipper I Maresciallo
Michele Renna e TV Tommaso Faraldo è, invece, andata la vittoria nel Raggruppamento Orc,
il Trofeo Mancini e l’ambita Coppa Carnevale- Città di Viareggio. Al secondo posto Ita 2013
My Fin di Patrizio Galeassi e Paola Capecchi (CNV) e al terzo Ita 10398 Telepatia di Vittorio
Giusti (LNI Vg).

La Coppa Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona
Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensi`cando sia in acqua che a
terra i controlli e i supporti ai regatanti, era valida anche come prima tappa del 1° Trofeo
Artiglio che consolida l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la LNI di Viareggio -organizzatori
della Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al
Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo
Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è nato il 1° Trofeo Artiglio: il
vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classi`che della XLIII
Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 –
11 giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classi`cati ORC, ORC Gran Crociera a
classi`che riunite e barche d’epoca storiche.

(Visitato 17 volte, 4 visite oggi)
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La 43° Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
prima tappa del Trofeo Artiglio

Viareggio. L’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare si è
aggiudicata la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2017, l’ambito trofeo d’argento
che da quarantatré anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione
organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di
Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di
Porto di Viareggio e il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e
dell’Assonautica Italiana.
L’appuntamento che apre ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ha visto scendere nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino una ventina di imbarcazioni che hanno portato a termine una
sola delle prove previste. 

“Purtroppo siamo stati poco assistiti dal vento ma siamo riusciti ugualmente a far disputare
una bella prova regolare nella mattinata del sabato.- ha spiegato il presidente del Comitato
di Regata, il Capo Sezione II Zona Riccardo Incerti (che è stato coadiuvato da Alessandra
Virdis, Bruno Tamburini, Mario Tornabene, Franco Manganelli e Silvio Dell’Innocenti) -Il
vento è poi crollato e l’onda aumentata in alcuni momenti fino a 2 metri impedendo la
navigazione corretta e costringendoci ad annullare la seconda prova. Domenica abbiamo
provato ad uscire in mare ma il vento non ha mai superato i 2 nodi e abbiamo deciso di
rientrare a terra.”

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, il
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il Consigliere
Comunale Stefania Carraresi, la Responsabile dell’Agenzia Ufficio Dogane di Pisa sez.
Viareggio Paola Pimpinella, il Presidente dell’Assonautica Lucca Gianni Giampaoli, il
Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio Francesco Di Martino, il Presidente degli
Albergatori di Viareggio Elisabetta Bellotti e i rappresentanti del Comitato Organizzatore (il
Consigliere CNV Massimo Canali e i Direttori Sportivi Danilo Morelli -CNV- e Fabrizio
Sartini -LNI Vg-), dopo i ringraziamenti ai Giudici e al personale d’assistenza in mare e
della segreteria, hanno premiato i vincitori di questa edizione 2017.

Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono andati
a Ita 16680 Thule Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela Cervia) che ha
preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini (LNI Vg) e Ita 9930 Blue Dolphin di
Mauro Lazzarotti e Adriano Guidi (LNI Vg). 

All’equipaggio di Ita 14241 Antares costituito da allievi della III Classe dell’Accademia
Navale di Livorno, al loro skipper Comandante CF Giuseppe Parrini e ai co-skipper I
Maresciallo Michele Renna e TV Tommaso Faraldo è, invece, andata la vittoria nel
Raggruppamento Orc, il Trofeo Mancini e l’ambita Coppa Carnevale- Città di Viareggio. Al
secondo posto Ita 2013 My Fin di Patrizio Galeassi e Paola Capecchi (CNV) e al terzo Ita
10398 Telepatia di Vittorio Giusti (LNI Vg).

La Coppa Carnevale, prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II
Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in
acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti, era valida anche come prima tappa del
1° Trofeo Artiglio che consolida l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la LNI di Viareggio -
organizzatori della Coppa Carnevale- e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia
che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare,
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organizzano il Trofeo Mariperman. 

Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è nato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del
Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa
Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11
giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a
classifiche riunite e barche d'epoca storiche. 
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SI PARLA DI CARNEVALE DI VIAREGGIO TIRRENO@SCUOLA HOCKEY SU PISTA BOLKESTEIN ACQUA SPORCA MASSAROSA UN LIBRO PER IL FUTURO

COMUNI: VIAREGGIO CAMAIORE MASSAROSA PIETRASANTA FORTE DEI MARMI SERAVEZZA STAZZEMA
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VIAREGGIO. E con questa sono quarantatré le edizioni della Coppa
Carnevale-Città di Viareggio di vela, trofeo che andrà in scena domani e
domenica sulle acque di fronte al porto di Viareggio. L'appuntamento riservato
alla vela d'altura, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Lega Navale Italiana di Viareggio, vedrà protagoniste le imbarcazioni Orc
Standard, Orc Club, minialtura e vele storiche.

VERSILIA > SPORT > UN WEEKEND A TUTTA VELA CON LA COPPA...

Un weekend a tutta vela con la
Coppa Carnevale
Domani e domenica di fronte al porto torna la sfida organizzata dal Club
Nautico E la manifestazione si arricchisce con la prima edizione del
Trofeo Artiglio
di Gabriele Nolidi Gabriele Noli

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

VERSILIA  
+13°C 
coperto

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

0
 COMMENTI

0

CondividiCondividi

Tweet

TUTTI I COMUNI 

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss-8oIXT7gGmv7Nd40QJtNwmrZX4ceM5Lm3sMmWSc8HBHlnUvpRbZBsb_N7r0urYRIa6qWaJclRatDdPyXJvYwi9jUR4QqPkxGs5UTGePAUxZ1ah31PnVCyOs_Xb0Eqi99a0opJXeLkMoqMVCHfbIdDKrYonns7KpezflHyYU8hXSwgG4zFJlS3jrkuP_IpTNMKHX8S0osCAgbdK4kbOjcKrk6FFCycQ6iLxxdLSydDOVMbTLC7710qYfD8h-hMT9uOxB2tlMZH_M6ClII&sig=Cg0ArKJSzHkm7I5_fp_-&adurl=http://www.luccafilmfestival.it
http://miojob.repubblica.it/
http://annunci.iltirreno.gelocal.it/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://necrologie.iltirreno.gelocal.it/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/
http://iltirreno.gelocal.it/versilia
http://iltirreno.gelocal.it/versilia
http://iltirreno.gelocal.it/speciale/carnevale-viareggio
http://iltirreno.gelocal.it/speciale/tirreno-scuola
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ricerca?tags=hockey+pista
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ricerca?tags=bolkestein
http://iltirreno.gelocal.it/speciale/campagna-acqua-sporca
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ricerca?tags=un+libro+per+il+futuro
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ricerca?location=viareggio
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ricerca?location=camaiore
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ricerca?location=massarosa
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ricerca?location=pietrasanta
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ricerca?location=forte+dei+marmi
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ricerca?location=seravezza
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ricerca?location=stazzema
http://iltirreno.gelocal.it/versilia
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/sport
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstR-ztBUbTmaUlf7_QQ1hYsiQZtXJyuNH5LniOUuHTqzO-yCPE0cweMM8-wmOWyphUE7G3UIDB7JxH1G0tIY5R_dGnwn37NpR477PlMAvyfJUhfd8v9y6B2qMsWPouwnEykp8LyVOZowOgTYSjTOPwWN0UuZDDGS1FpfUK_WFpn-B6__XWElpKJvQcFOI63um2dwH9NsIJBsfL3iAi7IFRfzqpmuOq5MYHsQ3kMVEsM3_tJZtbnQ6sQ6HaUc6QaZIttgP3w2cD_X5rLegPxllux&sig=Cg0ArKJSzP6tfZi6vRtC&adurl=http://www.ristorantelapergolalidodicamaiore.com/
http://quotidiani.gelocal.it/edicola/iltirreno/home.jsp?source=ATP_HP_finegil
http://data.kataweb.it/storage/gele/pub/finegil/iltirreno/versilia/meteo/forecastWeek.html
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/sport/2017/03/17/news/un-weekend-a-tutta-vela-con-la-coppa-carnevale-1.15047735?ref=search
http://iltirreno.gelocal.it/versilia
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/sport/articoli
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/tempo-libero
http://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/dagli-enti
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/foto-e-video
http://video.gelocal.it/iltirreno/home
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/ristoranti/zona/comune/viareggio
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/sport/2017/03/17/news/un-weekend-a-tutta-vela-con-la-coppa-carnevale-1.15047735?ref=search
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/prima
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=164360223623577&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fversilia%2Fsport%2F2017%2F03%2F17%2Fnews%2Fun-weekend-a-tutta-vela-con-la-coppa-carnevale-1.15047735&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Un%20weekend%20a%20tutta%20vela%20con%20la%20Coppa%20Carnevale%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fversilia%2Fsport%2F2017%2F03%2F17%2Fnews%2Fun-weekend-a-tutta-vela-con-la-coppa-carnevale-1.15047735&via=TirrenoVersilia
javascript:void(0);
javascript:void(0);


17 marzo 2017

Saranno quattro le prove in programma: domani mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi, il via (regate sulle boe per l'altura, regata costiera per le vele
storiche). La cerimonia conclusiva durante la quale verranno premiati i primi
classificati di ciascuna divisione e classe e i primi di ogni Raggruppamento, si
svolgerà domenica alle ore 18 nelle sale del Club Nautico Versilia.

Negli ultimi anni la regata ha visto un numero sempre più consistente di
partecipanti, a testimonianza del fascino di una manifestazione che ormai è
considerata a pieno titolo una delle più rilevanti a livello nazionale (e non
soltanto nell'alto Tirreno), rappresentando l'inizio di una stagione densa di
appuntamenti con proiezione verso la stagione estiva, con eventi collaterali
alla vela, dove gli armatori saranno impegnati anche in attività propedeutiche,
nell'ottica di avvicinare molte persone (in particolare i giovani) al mare, alla
nautica e alla vela.

«Questa edizione della Coppa Carnevale e Città di Viareggio sarà inoltre la
prima occasione per testare il lavoro e l'impegno che il Cnv e la II Zona Fiv
stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza, intensificando sia in
acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti», ha spiegato il direttore
sportivo del CNV Danilo Morelli.

La grande novità dell'edizione 2017 è la nascita del 1° Trofeo Artiglio, che ha
consolidato l'accordo tra il Cnv e la Lega Navale di Viareggio con il Comitato
dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e
Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo
Mariperman. E proprio dall'unione di queste due regate storiche ha visto la
luce questo nuovo premio, il cui vincitore sarà decretato dalla somma dei
punteggi delle classifiche della Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio e
quelli del trentesimo Trofeo Mariperman (che si terrà a La Spezia, dall'8 all'11
giugno).

L'auspicio degli organizzatori è che vi siano le condizioni meteo favorevoli per
permettere uno svolgimento ideale della manifestazione.

Per maggiori dettagli sulla manifestazione, si possono consultare i siti Internet
www.cnv-viareggio.it e www.leganavaleviareggio.it.

0

LinkedIn

0

Pinterest

0

GUARDA ANCHE da Taboola

La magia di Cala Violina vista dal drone

Grossetano arrestato in Thailandia: 'Ecco perché sono finito in galera'

TOP VIDEO

Cinghiale bianco avvistato sulle colline di
Prato

Caffè Tirreno, Aliou Lo: 'Chi si lamenta ha
ragione'

Pistoia, Berlusconi show alla Vannucci Piante:

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstzlh8fn5lPtX1MQQFFaqZKMzMVey_5qtgtTZq-syj7XM8RBb4pDg7lGaY8V8XceLxNQZqxOeXSXzkgiKTgedWHGc_gLxlzg0kKmI_UzZQVYW-TEoxroJXPj1hzss5W2q4vQEzX4k4k_tL10d31KphYOVA5Qg23wPwHBhQ8YBt2VMfMMdlblfEo5D9hlFHqbII3GtSQ7984nAGxuL7sp0AnA3zHPl2UNouAXGuXmT7bzMwbwC-q8gUtxUF-VomiPHRJ29nwv4mLdrwIl1Aa3YcK&sig=Cg0ArKJSzLEA9ifL8sOc&adurl=http://www.scudoservizi.it/
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gruppoespresso-iltirreno&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-e:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails:
http://video.gelocal.it/iltirreno/locale/la-magia-di-cala-violina-vista-dal-drone/77161/78686
http://video.gelocal.it/iltirreno/locale/grossetano-arrestato-in-thailandia-ecco-perche-sono-finito-in-galera/77340/78865
http://video.gelocal.it/iltirreno/locale/cinghiale-bianco/77173/78698
http://video.gelocal.it/iltirreno/locale/caffe-tirreno-aliou-lo-chi-si-lamenta-ha-ragione/77836/79361
http://video.gelocal.it/iltirreno/locale/berlusconi/78095/79623
javascript:void(0);
javascript:void(0);




Sport vela: Primazona NEWS n. 24 di giovedì 23 marzo 2017

Vela e regate in Liguria:
Corsi di aggiornamento Istruttori I Zona
Match Race “Handarpermare” a Varazze
Clinic Dinghy 12' a Rapallo
Velascuola a Spotorno: oltre 160 bambini incontrano il mare
Le prossime regate in Liguria

Monotipi a bulbo:
Rinviata la prima prova della II Tappa del Circuito Zonale J24 al Club Nautico Arzachena
“Kismet” di Francesca Focardi supera e vince il Campionato Invernale-IX Memorial Pirini
“Five For Fighting J” vince l’Invernale J24 Città di Taranto

Altura:
La Coppa Carnevale-Città di Viareggio va ad Antares della Sez Vel. di Livorno della Marina Militare
Il J24 BeBeef di Enrico Gambelunghe vince la seconda edizione dell’Elba Winter Cup

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

…........................

REGATA DI SAN GIUSEPPE
Sono state disputate 4 prove, una al sabato con vento leggerissimo arrivato praticamente dopo le 16. 
Domenica levantino perfetto da 5 a 10 nodi, 3 prove veloci. Solita ricca ospitalità del Circolo di 
Bordighera, che si é avvalso della collaborazione dello YC Sant’Ampelio e del Circolo Ventimigliese, con
pastasciuttata e frittelle di mele il sabato e rinfresco alla premiazione con premi praticamente per tutti.
Classifiche 420   -   L'Equipe 
(lf)

CORSI DI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI I ZONA 
Il Corso di Aggiornamento sul Regolamento di Regata 2017-2020 si terrà giovedì 23 Marzo alle ore 
19.30 presso la LNI Ge-Sestri Ponente. Sarà il primo di 5 aggiornamenti previsti nei mesi di 
Marzo/Maggio.
La quota di partecipazione ai 5 aggiornamenti è di € 10 e comprende la nuova edizione del 
Regolamento di Regata 2017-2020.
I corsi saranno validi come aggiornamenti previsti dalla normativa FIV.
Il secondo aggiornamento su "optimist agonismo e scuola vela" è in programma il 30 marzo.
Per questioni organizzative gli Istruttori sono invitati a confermare la loro presenza via mail al 
Comitato I Zona (I-zona@federvela.it) e al Responsabile della formazione Calvini Enrico 
(calvini@tin.it).

MATCH RACE “HANDARPERMARE” A VARAZZE 
21 marzo - La Lega Navale Italiana di Varazze, sotto l’egida della FIV, organizza nei giorni 17 e 18 
giugno un match race per equipaggi non vedenti a favore dell’associazione “Handarpermare”.
Questa Onlus nasce ad Imperia nel 2004 e raggruppa vari tipi di disabilità sensoriale, fisica e mentale, 
soprattutto non vedenti.  Il Vice Presidente della LNI Varazze Alberto Prudenzano, vista l’esperienza 
del socio Marcantonio Duccini in occasione di un percorso svolto tra Imperia e Varazze, ha proposto di 
organizzare una manifestazione a sostegno della stessa Onlus, appoggiato dal Presidente Elio 
Spallarossa e dal Consiglio, perché compresa appieno nelle attività Istituzionali della stessa Lega 
Navale Italiana.
Handarpermare ha già organizzato match race in Italia e all’estero, avvalendosi della collaborazione di 
esperti velisti e in questa occasione potrà contare sulla presenza di Giudici FIV esperti di Match Race.
(Comitato I Zona)

CLINIC DINGHY 12’ RAPALLO
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20 marzo - Come per gli ultimi anni è stato organizzato dal Circolo Nautico Rapallo un CLINIC per 
Dinghy 12’. Sabato mattina dopo un po di teoria nella Sede del Circolo e usciamo in mare, siamo in 
dodici seguiti dal gommone con Maurizio Manzoli. Viste le condizioni decidiamo di rimanere nel golfo, 
ridossati dal Porto, poiché fuori c’è molta onda e uno scirocco di 12-13 nodi, che non consentirebbe di 
concentrarci sulle manovre. Facciamo sei miniRegate di due giri, tante manovre senza sosta, pesanti a
inizio stagione. Torniamo nella Sede dove commentiamo i filmati di Maurizio che evidenziano i nostri 
difetti. Cerchiamo di risolvere i nostri dubbi sulle precedenze in Regata con Marco Cimarosti, che ci 
illustra anche le novità del Regolamento 2017.
Si è fatta l’ora di Cena e ci spostiamo nel Ristorante Luca per tirarci un po’ su.
La Domenica la situazione è molto diversa, sempre nuvolo, ma calma piatta, temporeggiamo un po’
al Circolo e poi usciamo, il mare fuori si è calmato e andiamo a cercare le chiazze di vento, misurando 
la velocità delle Barche, sino a Paraggi, dove facciamo una Regatina, poi una poppa con vento in calo
sino a Rapallo. Disarmiamo, carichiamo le Barche sui carrelli e visioniamo i filmati al Circolo sino alle 
17,30, ringraziamo Maurizio ed il Presidente Manlio Meriggi, che era sul Dinghy con noi, per l’ospitalità 
e per questa iniziativa sempre interessante dopo la pausa invernale.
Prossimo appuntamento in mare, sempre a Rapallo per il Trofeo Città di Rapallo 1-2 Aprile.
(fabio)

LE PROSSIME REGATE …

. dal 23 al 26 marzo a Sanremo, International Dragon Cup, Campionato Italiano Open della 
classe Dragoni, organizzato dallo YC Sanremo
Bando

. dal 24 al 26 marzo a Chiavari, Women's Cup per la classe J80, organizzata dalla LNI Chiavari e 
Lavagna
Bando

. il 25 e 26 marzo a Genova, quarta e quinta giornata del Campionato Intercircoli per le classi 
ORC, Libera e Monotipi, organizzato dal Comitato Intercircoli

. il 25 e 26 marzo ad Andora, Campionato Zonale AICW Slalom, organizzato dal CN Andora 
Bando

. il 26 marzo a La Spezia, quinta giornata del Campionato di Primavera per la classe ORC, 
organizzato dai Circoli Velici Spezzini

… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA

. il 26 marzo a Varazze, Le Mille Scuole, veleggiata delle Scuole Vela del Ponente Ligure, aperta a tutti 
gli armatori, organizzata dal Varazze CN  
Avviso 

RINVIATA LA PRIMA PROVA DELLA II TAPPA DEL CIRCUITO ZONALE J24
Arzachena, 21 marzo - A causa dell’indisponibilità del porto, dei parcheggi per le imbarcazioni, della 
gru e dei locali segreteria gestiti dal Comune di Palau, il Club Nautico Arzachena si è visto costretto ad 
annullare la prima giornata della II Tappa del Circuito Zonale J24. La manche sarà recuperata il 6 
maggio, giornata antecedente all'ultima prevista nel bando. “A causa del prolungarsi di queste 
indisponibilità, conseguenza dell'attuale difficile situazione politica- si legge sul Comunicato del 
Comitato Organizzatore del CNA -stiamo chiedendo l’autorizzazione in Capitaneria per un ulteriore 
campo di regata, in quanto se dovesse permanere l'attuale situazione, l'organizzazione si vedrebbe 
costretta a "dirottare" sul Porto di Cannigione.”
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni) 

“KISMET” DI FRANCESCA FOCARDI VINCE L'INVERNALE - MEMORIAL PIRINI
Magica Fata di Brusori e Frigerio è secondo davanti a Kermesse di Marco Maccaferri.
Conclusione con colpo di scena nel tratto di mare antistante Milano Marittima
Cervia, 22 marzo - Una rimonta che sino alla vigilia dell’ultima tappa sembrava impossibile ha 
caratterizzato il weekend conclusivo del Campionato Invernale-IX Memorial Stefano Pirini, tradizionale 
appuntamento riservato alla Classe J24, ben organizzato nel tratto di mare antistante la spiaggia di 
Milano Marittima dal Circolo Nautico Amici della Vela. 
“Con quattro primi posti nelle sei prove disputate fra sabato e domenica, l’imbarcazione Kismet di 
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Francesca Focardi, timonata da Dario Luciani – già vincitrice dell’edizione 2015-2016 – ha rimontato il 
divario nei confronti di Magica Fata, il J24 co-armato da Viscardo Brusori e dal timoniere Massimo 
Frigerio che aveva dominato la prima manche del Campionato, arrivando all’ultimo fine settimana con 
un vantaggio consistente. - si legge su http://www.circolonauticocervia.it -Invece, a fronte delle 
ottime prove di Kismet, Magica Fata nel weekend decisivo non ha brillato: un secondo e due terzi posti
non sono stati sufficienti ad evitare l’aggancio. 
Alla fine entrambi gli equipaggi hanno chiuso appaiati in classifica a quota 29 punti, ma la vittoria è 
andata a Kismet  per il maggior numero di vittorie di prova.
Sempre nel weekend conclusivo – caratterizzato da un insolito vento, attorno ai 20 nodi – si è definito 
anche il terzo posto: Kermesse di Marco Maccaferri (che ha vinto la prima delle prove del sabato), ha 
avuto la meglio su Capitan Nemo di Guido Guadagni e Domenico Brighi, battente bandiera del Circolo 
Velico Ravennate. Il podio, dunque, si compone di tutti equipaggi degli “Amici della Vela”.
Fra le barche di casa merita una citazione anche Junior, con il suo equipaggio di giovanissimi (in gran 
parte under 20) guidati dal timoniere Marco Pantano: nonostante la minore esperienza e una 
dotazione velica più modesta di altre, la barca ha disputato un’ottima parte finale di stagione, 
giungendo terza nella seconda manche e quinta nella classifica assoluta.”
La classifica della seconda manche, invece si è chiusa con Kismet a 15 punti davanti a Magica Fata (19
punti), Junior (23), Kermesse (24) e Capitan Nemo (28): lo scarto di pochissimi punti tra gli equipaggi
è la riprova di quanto sia stato combattuto e avvincente questo Invernale.
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)

“FIVE FOR FIGHTING J” VINCE L’INVERNALE J24 CITTÀ DI TARANTO
La rada di Mar Grande ospiterà a novembre la Coppa Italia
Taranto, 22 marzo -  Chiusura in bellezza per il J24 co-armato da Tommaso De Bellis Vitti ed Elia Masi:
Five For Fighting J, timonato da Andrea Airò, si è aggiudicato anche l’ultima prova, la diciassettesima, 
dell’Invernale Città di Taranto confermandosi leader indiscusso e vincitore di questa edizione ben 
organizzata nella rada di Mar Grande dal Circolo Velico Ondabuena Academy coadiuvato dal Molo 
Sant’Eligio con il supporto di Obiettivo Mare di Bari e l’apporto della Marina Militare.
“Nell’ottava ed ultima giornata è stato possibile disputare una sola prova che Five For Fighting J ha 
vinto confermandosi ancor più meritato leader della classifica finale.- ha spiegato il Capo Flotta J24 
pugliese Nino Soriano, armatore insieme al timoniere Luca Gaglione, di Jebedee, secondo in questa 
ultima giornata -Buona anche la prestazione di Ambra con Marc Arata (Sez. Vel. M.M.Taranto) che ha 
concluso la regata in terza posizione. A terra si è svolta la premiazione dove di buon accordo con Fabio
Pignatelli, vicepresidente della Ondabuena Academy, abbiamo enunciato le linee del programma futuro
della Classe J24 in Puglia ricordando l’importante appuntamento con la Coppa Italia che 
organizzeremo a novembre e che sarà valida per selezionare gli equipaggi che andranno al mondiale 
2018. Quest’anno, infatti, il Circuito Nazionale J24 si concluderà con una piacevole novità: la trasferta 
in Puglia, nell’accogliente rada di Mar Grande dove il 18 e il 19 novembre si svolgerà la Coppa Italia 
organizzata dal Circolo Velico Ondabuena Academy di Taranto” 
La Classifica finale dell’Invernale Città di Taranto al quale hanno preso parte una quindicina di J24 
della Flotta pugliese vede pertanto chiudere in prima posizione Five For Fighting J (LNI Monopoli; 14 
punti) seguito da Jebedee unico equipaggio (Luca Gaglione, Nino Soriano, Remo Soriano, Vittorio 
Renzi, Silvio Tullo e Daniele Sicari, tutti della scuola vela del Circolo Nautico Il Maestrale) che è stato in
grado di impensierire i campioni (24 punti) e da Doctor J del timoniere-armatore Sandro Negro (CN 
L’Approdo Porto Cesareo, 38 punti). Al quarto e quinto posto Piccolo Diavolo di Ferdinando Capobianco 
(68 punti) e Marbea armato da Marcello Bellacicca (CV Giovinazzo) con Tony Macina al timone (CV 
Giovinazzo; 71 punti). 
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24: Paola Zanoni)

IL J24 BEBEEF DI ENRICO GAMBELUNGHE VINCE L’ELBA WINTER CUP
Portoferraio, 21 marzo - BeBeef, il J24 di Enrico Gambelunghe (CV Porto Azzurro) si è aggiudicato la 
seconda edizione dell’Elba Winter Cup il campionato di vela d’altura organizzato dallo YC Portoferraio 
in collaborazione con i cantieri navali Esaom e la Lega Navale di Portoferraio al quale, novità di questa 
edizione, hanno preso parte anche tre J24 portacolori di due circoli storici dell’Elba, Marciana Marina e 
Porto Azzurro, e della giovane ASD Diversamente Marinai che collabora con Legambiente. 
“... Nella giornata conclusiva, caratterizzata da un clima quasi estivo si è svolta l’ultima regata, 
sempre sul percorso più tecnico, il “bastone” tra due boe, andata in bolina e ritorno in andature 
portanti. Il via con una brezza da Scirocco tra 6-8 nodi, ha visto le barche ingaggiarsi in uno splendido
duello sulla linea di partenza per aggiudicarsi il vento “pulito” e tenere sottovento, e sotto controllo, le 
avversarie. Un duello che è continuato vivace per tutta la prova. Nel giro di una manciata di minuti 
hanno tagliato la linea tutte le barche delle tre classi in gara… e nessuno alla fine ha avuto voglia di 
accendere il motore per rientrare: il vento si era fatto abbastanza costante e rientrare in porto a vele 
spiegate è stato quasi una seconda regata. (Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola 



Zanoni)

LA COPPA CARNEVALE-CITTÀ DI VIAREGGIO VA AD ANTARES (MARINA MILITARE) 
Assegnati anche il Trofeo Burlamacco a Thule Kermesse e il Trofeo Mancini ad Antares
Viareggio, 20 MARZO - L’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare si è 
aggiudicata la Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio 2017, l’ambito trofeo d’argento che da 
quarantatré anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata da Club Nautico
Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la 
preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il patrocinio della Provincia e della 
Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.
L’appuntamento che apre ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio 
presieduto da Roberto Brunetti ha visto scendere nello specchio acqueo antistante il porto viareggino 
una ventina di imbarcazioni che hanno portato a termine una sola delle prove previste. “Purtroppo 
siamo stati poco assistiti dal vento ma siamo riusciti ugualmente a far disputare una bella prova 
regolare nella mattinata del sabato.- ha spiegato il presidente del Comitato di Regata, il Capo Sezione 
II Zona Riccardo Incerti (che è stato coadiuvato da Alessandra Virdis, Bruno Tamburini, Mario 
Tornabene, Franco Manganelli e Silvio Dell’Innocenti) -Il vento è poi crollato e l’onda aumentata in 
alcuni momenti fino a 2 metri impedendo la navigazione corretta e costringendoci ad annullare la 
seconda prova. Domenica abbiamo provato ad uscire in mare ma il vento non ha mai superato i 2 nodi
e abbiamo deciso di rientrare a terra.”
Nel Raggruppamento Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono andati a Thule 
Kermesse di Fausto Rubini (CN Amici della Vela Cervia) che ha preceduto Ciabatta di Giampaolo 
Bartalini (LNI Vg) e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti e Adriano Guidi (LNI Vg). 
All’equipaggio di Antares costituito da allievi della III Classe dell’Accademia Navale di Livorno, al loro 
skipper Comandante CF Giuseppe Parrini e ai co-skipper I Maresciallo Michele Renna e TV Tommaso 
Faraldo è, invece, andata la vittoria nel Raggruppamento Orc, il Trofeo Mancini e l’ambita Coppa 
Carnevale- Città di Viareggio. Al secondo posto My Fin di Patrizio Galeassi e Paola Capecchi (CNV) e al 
terzo Telepatia di Vittorio Giusti (LNI Vg).
La Coppa Carnevale era valida anche come prima tappa del 1° Trofeo Artiglio che consolida l’accordo 
tra il Club Nautico Versilia e la LNI di Viareggio -organizzatori della Coppa Carnevale- e il Comitato dei 
Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della 
Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è nato 
il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche 
della Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11
giugno La Spezia). Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e 
barche d'epoca storiche. 
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni) 
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