
	

RASSEGNA STAMPA COM 4 
Alla 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio  

al Club Nautico Versilia ritorna il concorso Foto e Vela in Versilia.
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             COMUNICATO STAMPA N 4 
Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio ritorna il concorso “Foto e Vela in Versilia”. 

La vela d’Altura apre ufficialmente la stagione agonistica del Club Nautico Versilia. 

Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 45° Coppa Carnevale - Trofeo 
Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla Vela d’Altura che, organizzata dal sodalizio 
presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il 
prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo nello specchio 
acqueo antistante il porto viareggino.  
Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open che saranno grandi 
protagoniste di quattro coinvolgenti regate e una perfetta occasione per gli equipaggi di divertirsi e confermare i 
valori in campo. 
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9), prenderanno il via 
(ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente. Sono previste un massimo di quattro 
regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno svolgere più di due al giorno. 
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi mentre 
invece, la premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio si svolgerà domenica 24 
marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in 
Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a 
vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti. 
La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d’Inverno 2017 ed era stata vinta 
dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia. 
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, 
smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del briefing di partenza 
all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede la Giuria 
composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore 
Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a 
vela è una forma d’arte e, anche in questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica che comunque sarà valutata, 
daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e all’attinenza al tema. Al rientro all’ormeggio, entro 15 
minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte 
saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail 
(cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della 
barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena 
l’esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della 
classifica di regata: la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo.”  
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo mentre il bando e il 
modulo d’iscrizione della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico 
“Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it. 
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Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il concorso "Foto e Vela in
Versilia"
sabato, 9 marzo 2019, 13:54

Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i
preparativi in vista della 45° Coppa Carnevale -
Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale
manifestazione riservata alla Vela d'Altura che,
organizzata dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, in accordo con la Fiv e l'Uvai e con il
prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 23 e
domenica 24 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 

Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open che saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate e una perfetta
occasione per gli equipaggi di divertirsi e confermare i valori in campo.

Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia
(ore 9), prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata
seguente. Sono previste un massimo di quattro regate disputate su percorso bolina-
poppa e non se ne potranno svolgere più di due al giorno.

Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata
per gli equipaggi mentre invece, la premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale -
Trofeo Città di Viareggio si svolgerà domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le
sale del Club Nautico Versilia.

La piacevole novità di quest'anno è l'abbinamento con la seconda edizione del concorso
fotografico "Vela e Foto in Versilia", l'iniziativa che invita a raccontare, attraverso
immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le
fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata
d'Inverno 2017 ed era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba)
seguita dalle foto dell'equipaggio di Bahia e di Telepatia.

"Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate,
dal momento del briefing di partenza all'ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di
Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede la Giuria composta anche dai fotografi
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professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore
Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio
Domenico Mei -Andare a vela è una forma d'arte e, anche in questa seconda edizione,
oltre alla qualità tecnica che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma
artistica ed emozionale, e all'attinenza al tema. Al rientro all'ormeggio, entro 15 minuti,
ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la
regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza
del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che
sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non
potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l'esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che
sarà sommato a quello della classifica di regata: la media stabilirà l'ordine di classifica
definitivo." 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22
marzo mentre il bando e il modulo d'iscrizione della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio e il regolamento del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia" sono
scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.

Questo articolo è stato letto 9 volte.

speciali 2019
Un’occasione per fare uno
straordinario viaggio nella musica del
Carnevale e per assegnare i Premi
speciali ai maestri costruttori, ai quali
si aggiungono i riconoscimenti
assegnati dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ai
protagonisti di questa edizione e che
sono intitolati a personaggi della
storia e della tradizione della
manifestazione

lunedì, 11 marzo 2019, 14:35

La comicità di Alessandro
Benvenuti con "Chi è di scena"
sul palco del teatro Jenco
Lo spettacolo, un intreccio giocoso e
dal finale imprevedibile è scritto,
diretto e interpretato dall'attore
toscano affiancato sul palco da Paolo
Cioni e Maria Vittoria Argenti

lunedì, 11 marzo 2019, 11:59

Il Rotary organizza un torneo
di burraco benefico
Nell’ambito delle iniziative proposte,
per il nuovo anno, il Rotaract locale,
accogliendo l’invito a lui rivolto dal
Club di riferimento, ha organizzato, in
collaborazione con l'Associazione
Amici del Burraco ed il Leo Club
Viareggio Versilia, per venerdì 15
marzo, alle 15, presso il “Circolo
Rondinella”, un torneo di burraco

lunedì, 11 marzo 2019, 09:50

Marcello Mangiantini special
guest di "A colpi di Pennarello"
Appuntamento da non perdere,
quindi, quello di venerdì 15 marzo
dalle ore 19.30 con "A colpi di
Pennarello", la performance artistica
dei cinque "Cavalieri della Magione
del Tau",Elena De Nard, Riccardo
Innocenti, Gabriele Muratori,
Riccardo Pieruccini e Simone Togneri
giunta al VII round

lunedì, 11 marzo 2019, 08:59

'Orgoglio bianconero', donati
gli utili a due associazioni
locali
L'associazione culturale 'Orgoglio
bianconero' (che ha dato vita
all'omonimo libro) continua a mettere
in pratica le finalità dell'iniziativa:
destinare l'utile alle associazioni locali
del volontariato. Negli scorsi giorni
sono stati consegnati due assegni da
250 euro al Germoglio e alle Piccole
Stelle
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Per La 45° Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio Ritorna Il Concorso “Foto E
Vela In Versilia”. La Vela D’Altura Apre Ufficialmente La Stagione Agonistica Del Club
Nautico Versilia.

Viareggio. Al Club Nautico Versilia
stanno proseguendo i preparativi
in vista della 45° Coppa Carnevale
- Trofeo Città di Viareggio, la
tradizionale manifestazione
riservata alla Vela d'Altura che,
organizzata dal sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti con
la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, in accordo con la Fiv e
l'Uvai e con il prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di
Viareggio, si svolgerà sabato 23 e
domenica 24 marzo nello specchio
acqueo antistante il porto
viareggino.

Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open che
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate e una perfetta occasione per gli
equipaggi di divertirsi e confermare i valori in campo.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9),
prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente.
Sono previste un massimo di quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne
potranno svolgere più di due al giorno.
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi mentre invece, la premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio si svolgerà domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico
Versilia.
La piacevole novità di quest'anno è l'abbinamento con la seconda edizione del concorso
fotografico "Vela e Foto in Versilia", l'iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il
proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d'Inverno 2017
ed era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto
dell'equipaggio di Bahia e di Telepatia.
"Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del
briefing di partenza all'ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano
Angiolini, che presiede la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di
New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo
Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d'arte
e, anche in questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica che comunque sarà valutata,
daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e all'attinenza al tema. Al rientro
all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà
scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla
presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che
sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non
potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l'esclusione
della barca concorrente. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a
quello della classifica di regata: la media stabilirà l'ordine di classifica definitivo."
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo
mentre il bando e il modulo d'iscrizione della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il
regolamento del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia" sono scaricabili dal sito
www.clubnauticoversilia.it.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com -
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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PER LA 45° COPPA CARNEVALE
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO
RITORNA IL CONCORSO “FOTO

E VELA IN VERSILIA”
9 Marzo 2019

La vela d’Altura apre ufficialmente la stagione agonistica del Club Nautico Versilia.

 

Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 45° Coppa

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

che, organizzata dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di

Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di

Viareggio, si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo nello specchio acqueo antistante il porto

viareggino. 

Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open che

saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate e una perfetta occasione per gli

equipaggi di divertirsi e confermare i valori in campo.

Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9),

prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente. Sono

previste un massimo di quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno

svolgere più di due al giorno.

Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per gli

equipaggi mentre invece, la premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale – Trofeo Città di

Viareggio si svolgerà domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico

Versilia.
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La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico

“Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo

spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio

equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.

La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d’Inverno 2017 ed

era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto

dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina

fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del

briefing di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano

Angiolini, che presiede la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New

Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e

dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e, anche in

questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza

alla forma artistica ed emozionale, e all’attinenza al tema. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti,

ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le

foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o

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

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

con programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto

presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classifica di regata: la media

stabilirà l’ordine di classifica definitivo.” 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo

mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 45° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e il

regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal

sito www.clubnauticoversilia.it.
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09/03/2019 23-24/03 COPPA CARNEVALE - TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO

Per la 45ª Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio ritorna il concorso “Foto e Vela in Versilia”
La vela d’Altura apre ufficialmente la stagione agonistica del Club Nautico Versilia

Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 45ª Coppa Carnevale -

Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla Vela d'Altura che, organizzata dal

sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e

l'Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 23 e domenica 24

marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 

Un weekend di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura ed Open che saranno

grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate ed una perfetta occasione per gli equipaggi di divertirsi e

confermare i valori in campo.

Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9), prenderanno

il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente. Sono previste un massimo

di quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno svolgere più di due al giorno.

Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi

mentre invece, la premiazione conclusiva della 45ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio si svolgerà

domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.

La piacevole novità di quest'anno è l'abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico "Vela e

Foto in Versilia", l'iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e

del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre

partecipanti.

La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d'Inverno 2017 ed era

stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell'equipaggio di Bahia e

di Telepatia.

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

smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del briefing di partenza

all'ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede la Giuria

composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal

Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico

Mei -Andare a vela è una forma d'arte e, anche in questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica che

comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, ed all'attinenza al tema. Al

rientro all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà

scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza

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

momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo

rielaborate con programmi specifici al computer pena l'esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto

presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classifica di regata: la media stabilirà

l'ordine di classifica definitivo." 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo mentre il

bando ed il modulo d'iscrizione della 45ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio ed il regolamento del
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concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia" sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 

www.cnv-viareggio.it

X Blu in regata vincitore della 44ª Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio (clicca per ingrandire) - foto
Marco Trainotti

Tweet  

Altre News

 09/03/2019 TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER +SPORT 2019 - DAY 1

 09/03/2019 MIAMI: J/70 CALVI NETWORK ALLA BACARDI CUP - DAY 2

 09/03/2019 23-24/03 COPPA CARNEVALE - TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO

 08/03/2019 AL VIA IL TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER +SPORT 2019

 08/03/2019 MIAMI: J/70 CALVI NETWORK ALLA BACARDI CUP - DAY 1

 Copyright © 2005/2019 ASSO VELA | E-mail: info@assovela.it  

   

https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Asso%20Vela%20-%20News%2C%20Links%2C%20Eventi...&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.assovela.it%2Fnews-25434.html
http://www.cnv-viareggio.it/
http://www.cnv-viareggio.it/
http://img.assovela.com/news/X-Blu-in-regata---foto-Marco-Trainotti-vincitore-della-44--Coppa-Carnevale-Trofeo-Citta--768--di-Viareggio.jpg
http://www.assovela.it/news-25436.html
http://www.assovela.it/news-25435.html
http://www.assovela.it/news-25433.html
http://www.assovela.it/news-25432.html
mailto:info@assovela.it
http://validator.w3.org/check/referer
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer
http://www.spreadfirefox.com/?q=affiliates&id=0&t=85
http://www.assovela.it/index.php?p=note#rss


IL PRIMO E UNICO BLOG DI VELA DIRETTAMENTE DALLA MIA BARCA
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domenica 10 marzo 2019

Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
ritorna il concorso “Foto e Vela in Versilia”

Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 45°
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla
Vela d’Altura che, organizzata dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega
Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino.

Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open che saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate e una perfetta
occasione per gli equipaggi di divertirsi e confermare i valori in campo.

Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore
9), prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata
seguente. Sono previste un massimo di quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e
non se ne potranno svolgere più di due al giorno.

Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per
gli equipaggi mentre invece, la premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo
Città di Viareggio si svolgerà domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del
Club Nautico Versilia.

La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della
regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.

La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d’Inverno
2017 ed era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle
foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal
momento del briefing di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival, Stefano Angiolini, che presiede la Giuria composta anche dai fotografi
professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore
Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio
Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e, anche in questa seconda edizione, oltre
alla qualità tecnica che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed
emozionale, e all’attinenza al tema. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio
ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte
saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate
tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento
del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo
rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente.
Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classifica di
regata: la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo.”
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Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22
marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili
dal sito www.clubnauticoversilia.it.
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Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio:concorso "Foto e Vela in Versilia"
Pubblicato: 11 Marzo 2019

Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio ritorna il concorso “Foto e Vela in Versilia”.
La vela d’Altura apre ufficialmente la stagione agonistica del Club Nautico Versilia.
Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 45° Coppa Carnevale -
Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla Vela d’Altura che, organizzata dal
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e
l’Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 23 e domenica 24
marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 
Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open che saranno
grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate e una perfetta occasione per gli equipaggi di divertirsi e
confermare i valori in campo.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9), prenderanno
il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente. Sono previste un massimo di
quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno svolgere più di due al giorno.
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi
mentre invece, la premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio si svolgerà
domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.
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La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e
Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del
navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre
partecipanti.
La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d’Inverno 2017 ed era stata
vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di
Telepatia.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,
smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del briefing di partenza
all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede la Giuria
composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal
Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico
Mei -Andare a vela è una forma d’arte e, anche in questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e all’attinenza al tema. Al
rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato
durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del
concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com (mailto:cnvvela@gmail.com)) o whatsapp al numero
che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno
essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca
concorrente. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classifica di
regata: la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo.” 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo mentre il
bando e il modulo d’iscrizione della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it
(http://www.clubnauticoversilia.it/).
 -www.clubnauticoversilia.it (http://www.clubnauticoversilia.it/) - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

Comitato Regionale Toscana
Via Irlanda, 5, 50126 Firenze, Italia
Tel. 055 471791 - Fax 06 32723516
toscana@coni.it Posta Certificata: toscana@cert.coni.it (mailto:toscana@coni.it Posta Certificata:
toscana@cert.coni.it )
(mailto:)

Notizie (/toscana/toscana/notizie.html)

Galleria Fotografica (/toscana/toscana/galleria-fotografica-toscana.html)

Privacy (http://www.coni.it/it/privacy-policy.html)

Ricerca Società Sportive (/toscana/toscana/ricerca-società-sportive.html)

Diffusione, pratica e implementazione di attività sportive a favore dei minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza

nazionale (/toscana/toscana/diffusione,-pratica-e-implementazione-di-attività-sportive-a-favore-dei-minori-stranieri-ospiti-

del-sistema-di-accoglienza-nazionale.html)

mailto:cnvvela@gmail.com
http://www.clubnauticoversilia.it/
http://www.clubnauticoversilia.it/
mailto:toscana@coni.it%20Posta%20Certificata:%20toscana@cert.coni.it
mailto:
http://www.toscana.coni.it/toscana/toscana/notizie.html
http://www.toscana.coni.it/toscana/toscana/galleria-fotografica-toscana.html
http://www.coni.it/it/privacy-policy.html
http://www.toscana.coni.it/toscana/toscana/ricerca-societ%C3%A0-sportive.html
http://www.toscana.coni.it/toscana/toscana/diffusione,-pratica-e-implementazione-di-attivit%C3%A0-sportive-a-favore-dei-minori-stranieri-ospiti-del-sistema-di-accoglienza-nazionale.html


Chi siamo | Contatti | Credits martedí, 12 marzo 2019 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

circoli velici   
maxi    mostre   
optimist    j24   

campionati
invernali   
aziende    turismo   
altura    regate   

bacardi cup   

j70   

REGATE

Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo Città
di Viareggio ritorna il concorso “Foto e
Vela in Versilia”

 

redazione

Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 45° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla
Vela d’Altura che, organizzata dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la
Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il
prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 23 e
domenica 24 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 
Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open che saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate
e una perfetta occasione per gli equipaggi di divertirsi e confermare i valori in
campo.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico
Versilia (ore 9), prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno
anche nella giornata seguente. Sono previste un massimo di quattro regate
disputate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno svolgere più di due al
giorno.
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi mentre invece, la premiazione conclusiva della 45°
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio si svolgerà domenica 24 marzo alle
ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare,
attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o
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le altre partecipanti.
La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata
d’Inverno 2017 ed era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi
Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante
le regate, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il
direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede la Giuria
composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e
Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli
e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una
forma d’arte e, anche in questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale,
e all’attinenza al tema. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci
presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto
scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del
concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero
che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le
fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici
al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto presentata
daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classifica di regata: la
media stabilirà l’ordine di classifica definitivo.” 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
venerdì 22 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 45° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico
“Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.
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A Bari la Coppa dei Campioni
zonale d'altura

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Disputato a Palermo il 1°
Campionato a Squadre - Trofeo
Circoli Riuniti
Secondo la formula di questo campionato,
ogni squadra deve essere composta da
due barche: una barca Crociera/Regata e
l’altra Gran Crociera che si sono sfidate
per quattro prove durante il week end

Ruggero Tita e Caterina Banti
ancora una volta Velisti dell'Anno
FIV
Il premio assegnato per il secondo anno
consecutivo dalla giuria a Ruggero Tita e
Caterina Banti, per il fantastico ‘triplete’ del
2018: campionato italiano, europeo e
mondiale della Classe olimpica Nacra 17

Genova: Max Sirena al Galata per
"Gli Incontri in Blu"
Salirà sul palco dell’Auditorium del Museo
lo skipper Max Sirena intervistato dal
giornalista Fabio Pozzo

Simulazione e sperimentazione al
convegno che apre la Seatec &
Compotec Academy
Un panel di alto profilo per
l’approfondimento che si terrà mercoledì 3
aprile alle ore 10:30 all’interno della
rassegna che IMM-CarraraFiere dedica al
mondo dei compositi

Concluso l'Invernale di
Anzio/Nettuno
Altre due giornate di sole e brezza da
ponente tra 8 e 15 nodi sono state il degno
corollario di un Campionato che ha offerto
ai partecipanti delle classi Altura, Platu 25
e J24 delle splendide giornate di vela

Milano: Ambrogio Beccaria sarà
presente a Fa' la cosa giusta!
L’incontro previsto per sabato 9 marzo alle
17 al Porto di Fa’ la cosa giusta, insieme
con il navigatore e documentarista
Francesco Malingri e Mauro Pandimiglio,
autore di “Modus Navigandi

Bacardi Cup Invitational Regatta,
Calvi Network riparte da Miami
A distanza di oltre sei mesi dalla conquista
della J/70 Cup, il Lightaby Sailing Team è
pronto per tornare nell'arena della classe
one design più competitiva e affollata del
momento

Razza Clandestina domina
l'Invernale di Porto Santo Stefano
Torna alla vittoria l’equipaggio senese di
Razza Clandestina che domina l’XI
Campionato invernale di Porto Santo
Stefano conclusosi domenica scorsa

Il Diam 24 si prova a Gargnano
Il "Diam 24" è il trimarano che corre il Tour
de France a Vela e sarà la barca del
Nastro Rosa, il rinnovato Giro d’Italia.

Bacardi Cup: le prime tre prove
promuovono Calvi Network
Il favore delle condizioni meteo - vento tra i

OFFERTE ECONOMY
ALITALIA
Vola nelle più belle capitali d'Europa
da €39 solo andata

RIMUOVI I SEGNI DEL
TEMPO
Scoperto l'innovativo prodotto per
rimuovere le rughe

Pubblicità 4W

VOLA A TOKIO
Il Giappone ti aspetta a partire da
499€ A/R tutto incluso

RIMUOVI I SEGNI DEL
TEMPO
Scoperto l'innovativo prodotto per
rimuovere le rughe
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Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 45° Coppa Carnevale
– Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla Vela d’Altura che,
organizzata dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto
di Viareggio, si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo nello specchio acqueo antistante il
porto viareggino.
Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
che saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate e una perfetta occasione per
gli equipaggi di divertirsi e confermare i valori in campo.
Sabato mattina, dopo il brie[ng che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore
9), prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata
seguente. Sono previste un massimo di quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e
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Per la 45° Coppa
Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il
concorso “Foto e Vela in
Versilia”
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non se ne potranno svolgere più di due al giorno.
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per
gli equipaggi mentre invece, la premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale – Trofeo
Città di Viareggio si svolgerà domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del
Club Nautico Versilia.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso
fotogra[co “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotogra[che, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della
regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d’Inverno
2017 ed era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto
dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotogra[ca, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento
del brie[ng di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival,
Stefano Angiolini, che presiede la Giuria composta anche dai fotogra[ professionisti Gianluca
Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico
Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela
è una forma d’arte e, anche in questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e
all’attinenza al tema. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà
una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate
direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail
(cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del brie[ng
indicando il nome della barca. Le fotogra[e non potranno essere in alcun modo rielaborate
con programmi speci[ci al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto
presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classi[ca di regata: la
media stabilirà l’ordine di classi[ca de[nitivo.”
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22
marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 45° Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio e il regolamento del concorso fotogra[co “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili
dal sito www.clubnauticoversilia.it.
(Visitato 54 volte, 3 visite oggi)
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Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 45° Coppa Carnevale -

Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla Vela d’Altura che, organizzata dal

sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la

Fiv e l’Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 23 e

domenica 24 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

(https://adv.awcloud.it/live/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=239__zoneid=24__source=club-nautico-
versilia__cb=edff5d19fc__oadest=http%3A%2F%2Fwww.azimutyachts.com%2Fazimut60.html)

Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open che saranno

grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate e una perfetta occasione per gli equipaggi di divertirsi e

confermare i valori in campo.

Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9),

prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente. Sono

previste un massimo di quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno svolgere

più di due al giorno.

Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi

mentre invece, la premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio si svolgerà

domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.

La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela

e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della

gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca

o le altre partecipanti.

La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d’Inverno 2017 ed era

stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia

e di Telepatia.

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

smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del briefing di partenza

all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede la

Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso

Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez.

Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e, anche in questa seconda edizione, oltre alla

qualità tecnica che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e

https://adv.awcloud.it/live/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=239__zoneid=24__source=club-nautico-versilia__cb=edff5d19fc__oadest=http%3A%2F%2Fwww.azimutyachts.com%2Fazimut60.html


 

all’attinenza al tema. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto

scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul

nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al

numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non

potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione della

barca concorrente. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della

classifica di regata: la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo.”

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo mentre il

bando e il modulo d’iscrizione della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del

concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.
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10/03/2019 - 45° Coppa Carnevale

Foto di Marco Trainotti

Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla Vela d’Altura che, organizzata dal sodalizio presieduto

da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il
prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo nello

specchio acqueo antistante il porto viareggino.
 

Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open che saranno
grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate e una perfetta occasione per gli equipaggi di divertirsi e

confermare i valori in campo.

Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9), prenderanno il
via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente. Sono previste un massimo di

quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno svolgere più di due al giorno.

Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi
mentre invece, la premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio si svolgerà
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domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e
Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e
del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre

partecipanti.

La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d’Inverno 2017 ed era stata
vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di

Telepatia.

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

all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede la Giuria
composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal

Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio
Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e, anche in questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica
che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e all’attinenza al tema. Al
rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato

durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del
concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al
momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo

rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto
presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classifica di regata: la media stabilirà l’ordine

di classifica definitivo.”

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo mentre il bando
e il modulo d’iscrizione della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso

fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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