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COMUNICATO STAMPA N 10
44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti…via!
Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo, al Club Nautico Versilia è tutto pronto per la nuova edizione
dove la vela d’Altura sarà grande protagonista.
Viareggio. Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al Club Nautico
Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la
preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo,
giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi
di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il
territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo alle
ore 17.
Il Bando della 44° Coppa CarnevaleTrofeo Città di Viareggio è scaricabile dal
sito www.clubnauticoversilia.it mentre per scoprire nel dettaglio tutti i sevizi offerti da ENAVE è possibile
visitare il sito web www.enave.it
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne potranno
essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e
Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti, Franco Benito
Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia, si
svolgerà la cerimonia della premiazione.
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso immagini
fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato ad una prossima
manifestazione del Club Nautico Versilia.
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela d’Altura.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

ENAVE – Ente Navale Europeo è nata per creare nuove forme di valore, opera con integrità professionale,
competenza tecnica e indipendenza intellettuale. ENAVE offre ai propri clienti un’opportunità unica e
differenziata, perché non si occupa semplicemente di procedure amministrative o di servizi per ottemperare alle
normative vigenti, ma accompagna i propri clienti, attraverso un percorso che garantisca la migliore espressione
di tutte le potenzialità del prodotto che si vuole commercializzare o di cui si è proprietari. In qualità di
Organismo Notificato alla Comunità Europea dallo Stato italiano, ENAVE è autorizzata a condurre le procedure
di valutazione di conformità per la marcatura CE. Inoltre poiché congiuntamente riconosciuta sia dal Ministero
dei Trasporti sia dal Ministero dello Sviluppo Economico, può effettuare le visite di idoneità per il certificato di
sicurezza delle imbarcazioni battenti bandiera italiana.
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Sabato e domenica la Coppa Carnevale a Viareggio
di Gian Luca Pasini (http://ventoevele.gazzetta.it/author/gpasini/)

Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al
Club Nautico Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la 44a, della Coppa
Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela
d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) che si svolgerà sabato 10 e
domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione è organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana
sez. di Viareggio, la collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto
di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente
specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per
certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il
territorio nazionale e in diverse

località estere. Quattro le regate previste: sabato mattina, dopo il briefing per gli
equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche
nella giornata seguente (non ne potranno essere disputate più di due al giorno) e si
svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. Il
Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio
Dell’Innocenti, Franco Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario
Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre
presso le sale del Club Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della premiazione. Il
previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso
immagini fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece,
rimandato e abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico Versilia.
.
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44° COPPA CARNEVALE
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO:
PRONTI…VIA!
8 marzo 2018

Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo, al Club Nautico Versilia è tutto
pronto per la nuova edizione dove la vela d’Altura sarà grande protagonista.
Viareggio. Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine
settimana, al Club Nautico Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la
quarantaquattresima, della Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, il
tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio
acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale
Italiana sez. di Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di
Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica
società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che
offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito
della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte
fino a venerdì 9 marzo alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli
equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno
anche nella giornata seguente (non ne potranno essere disputate più di due al
giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e
Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio
Dell’Innocenti, Franco Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre
Mario Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30,
sempre presso le sale del Club Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della
premiazione.
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare
attraverso immagini fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà,

invece, rimandato e abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico
Versilia.
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con
la Vela d’Altura.
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Viareggio. Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine
settimana, al Club Nautico Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la
quarantaquattresima, della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale
appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante
il porto viareggino.
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La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana
sez. di Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il
supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi,
altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione
per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il
territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a
venerdì 9 marzo alle ore 17. Quattro le regate previste complessivamente: sabato
mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11)
che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne potranno essere disputate più di
due al giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e
Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio
Dell’Innocenti, Franco Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario
Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato,
presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi
mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico
Versilia, si svolgerà la cerimonia della premiazione.
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso
immagini fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e
abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico Versilia.
Appuntamento,
quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela d’Altura.
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44° Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio: Pronti…Via!
Dopo il rinvio a causa delle avverse
condizioni meteo, al Club Nautico
Versilia è tutto pronto per la nuova
edizione dove la vela d’Altura sarà
grande protagonista.
Viareggio. Dopo il rinvio a causa
delle avverse condizioni meteo dello
scorso fine settimana, al Club Nautico
Versilia è tutto pronto per una nuova
edizione, la quarantaquattresima, della
Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio,
il
tradizionale
appuntamento riservato alla Vela
d’Altura (ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open) che si svolgerà
sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE
– Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore
dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature
CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì
9 marzo alle ore 17.
Il Bando della 44° Coppa CarnevaleTrofeo Città di Viareggio è scaricabile dal
sito www.clubnauticoversilia.it mentre per scoprire nel dettaglio tutti i sevizi offerti da ENAVE è
possibile visitare il sito web www.enave.it
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi
(ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata
seguente (non ne potranno essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso
bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti,
Franco Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il
presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata
per gli equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club
Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della premiazione.
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso
immagini fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e
abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico Versilia.
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela
d’Altura.
ENAVE – Ente Navale Europeo è nata per creare nuove forme di valore, opera con integrità
professionale, competenza tecnica e indipendenza intellettuale. ENAVE offre ai propri clienti
un’opportunità unica e differenziata, perché non si occupa semplicemente di procedure
amministrative o di servizi per ottemperare alle normative vigenti, ma accompagna i propri
clienti, attraverso un percorso che garantisca la migliore espressione di tutte le potenzialità del
prodotto che si vuole commercializzare o di cui si è proprietari. In qualità di Organismo Notificato
alla Comunità Europea dallo Stato italiano, ENAVE è autorizzata a condurre le procedure di
valutazione di conformità per la marcatura CE. Inoltre poiché congiuntamente riconosciuta sia dal
Ministero dei Trasporti sia dal Ministero dello Sviluppo Economico, può effettuare le visite di
idoneità per il certificato di sicurezza delle imbarcazioni battenti bandiera italiana.
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Viareggio. Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al Club Nautico Versilia è tutto
pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale
appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica
11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la preziosa
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica
società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di
sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le
prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne potranno essere disputate più di due al
giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti, Franco Benito Manganelli,
Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi mentre
domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della
premiazione.
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso immagini fotografiche lo spirito
della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico
Versilia.

Attendere prego, invio in corso

AREA OPERATORI
Cerca nel sito

Login

Registrati»

Home
VelaInItalia
Annunci
Community
Notizie
Meteo
VelaOnLine
Info&Servizi
BoatOnSale
Offerte
LastMinute

Username
••••••••

Password?

Novità
Comunicati Aziende
Archivio Notizie
Archivio Novità
Documentazione
indietro «
Notizie
SEZIONE NOTIZIE
Notizie
Le notizie dal mondo della vela.
Ricerca le più datate in Archivio
Novità
Nuovi prodotti, iniziative, novità.
Ricerca le più datate in Archivio
09/03/2018 - Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio
Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al Club Nautico Versilia è
tutto pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio,
il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) che si
svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la
preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale
Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che
offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto
in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo
alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne potranno
essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e
Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti, Franco
Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il presidente del Comitato
Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia, si
svolgerà la cerimonia della premiazione.
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso immagini
fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato ad una prossima
manifestazione del Club Nautico Versilia.
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela d’Altura.

InfoAziende
I comunicati degli operatori

ANNO 6°

SABATO, 10 MARZO 2018 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima

Cronaca

Rubriche
Lucca

Politica

interSvista
Garfagnana

Cultura

L'evento

Economia

Brevi

Massa e Carrara

Sport

Massarosa

Enogastronomia

Camaiore

Confcommercio

Pietrasanta

Ce n'è anche per Cecco a cena

Forte dei Marmi

A. Versilia

Meteo

Cinema

Pistoia

SPORT

44^ Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio:
pronti...via!
giovedì, 8 marzo 2018, 19:42

Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni
meteo dello scorso fine settimana, al Club
Nautico Versilia è tutto pronto per una nuova
edizione, la quarantaquattresima, della Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il
tradizionale appuntamento riservato alla Vela
d'Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante
il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana
sez. di Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il
supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi,
altamente specializzata nel settore dell'ingegneria navale, che oﬀre servizi di valutazione
per certificati di sicurezza e per marcature CE nell'ambito della nautica da diporto in tutto
il territorio nazionale e in diverse località estere. Le iscrizioni alla XLIV Coppa CarnevaleTrofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli
equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche
nella giornata seguente (non ne potranno essere disputate più di due al giorno) e si
svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. Il Comitato
di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell'Innocenti,
Franco Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il
presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso
le sale del Club Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della premiazione. Il previsto
concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia" che invita a raccontare attraverso immagini
fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato
ad una prossima manifestazione del Club Nautico Versilia.Appuntamento, quindi, nel
week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela d'Altura.
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44ª Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti…via!
Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo, al Club Nautico Versilia è tutto pronto
per la nuova edizione dove la vela d’Altura sarà grande protagonista

Viareggio. Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al Club
Nautico Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d'Altura (ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il
porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la
preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE - Ente Navale Europeo,
giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell'ingegneria navale, che offre
servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell'ambito della nautica da diporto in
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tutto il territorio nazionale ed in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo
alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne
potranno essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open.
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Il previsto concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia" che invita a raccontare attraverso immagini
fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato ad una prossima
manifestazione del Club Nautico Versilia.
Appuntamento, quindi, nel weekend del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela d'Altura.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Vela, al Club Nautico Versilia c'è la Coppa Carnevale
Giovedì, 08 Marzo 2018 18:06

Commenta per primo!

Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso Ane settimana, al Club Nautico Versilia
è tutto pronto per una nuova edizione, la 44esima, della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il
tradizionale appuntamento riservato alla vela d'altura (Orc Standard, Orc Club, Minialtura e Open) che si
svolgerà sabato (10 marzo) e domenica nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
PUBBLICITÀ

La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sezione di
Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di Enave – Ente
navale europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria
navale, che offre servizi di valutazione per certiAcati di sicurezza e per marcature Ce nell’ambito della
nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte Ano a venerdì (9 marzo) alle
17. Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il brieAng per gli equipaggi (alle 9),
prenderanno il via le prime prove (alle 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne
potranno essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi
Orc, Minialtura e Open.
Il comitato di regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti, Franco
Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il presidente del comitato
proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato al Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi mentre domenica pomeriggio alle 17,30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia, si
svolgerà la cerimonia della premiazione. Il previsto concorso fotograAco Vela e foto in Versilia che invita a
raccontare attraverso immagini fotograAche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece,
rimandato e abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico Versilia. Appuntamento, quindi,
nel weekend del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la vela d’altura.
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44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio: pronti…via!
VIAREGGIO – Dopo il rinvio a causa delle
avverse condizioni meteo dello scorso fine
settimana, al Club Nautico Versilia è tutto
pronto per una nuova edizione, la
quarantaquattresima, della Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale
appuntamento riservato alla Vela d’Altura
(ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica
11 marzo nello specchio acqueo antistante il
porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club
Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana
sez. di Viareggio, la preziosa collaborazione
della Capitaneria di Porto di Viareggio e il
supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo,
giovane e dinamica società di servizi,
altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per
certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il
territorio nazionale e in diverse località estere. Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo
Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi
(ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata
seguente (non ne potranno essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso
bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. Il Comitato di Regata sarà presieduto da
Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti, Franco Benito Manganelli, Stefano
Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale
del Club Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della premiazione. Il previsto concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso immagini fotografiche lo
spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato ad una prossima
manifestazione del Club Nautico Versilia.Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11
marzo al Club Nautico Versilia con la Vela d’Altura.
Leggi anche:
1. Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
2. Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio torna il concorso “Foto e Vela in
Versilia”
3. Presentata ufficialmente la 43° Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
4. La 43° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio si presenta
5. A UN MESE DALLA COPPA CARNEVALE E CITTÀ DI VIAREGGIO
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=52709
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44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio
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Invernale Vela d’Altura "Città di
Bari": 2 prove oggi nella seconda
giornata di regata
redazione

Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana,
al Club Nautico Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la
quarantaquattresima, della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il
tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio
acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale
Italiana sez. di Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di
Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica
società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che
offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE
nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse
località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno

Campionato Invernale vela
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aperte fino a venerdì 9 marzo alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che
proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne potranno essere disputate
più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio
Dell’Innocenti, Franco Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre
Mario Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30,
sempre presso le sale del Club Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della
premiazione.
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare
attraverso immagini fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà,
invece, rimandato e abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico
Versilia.
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia
con la Vela d’Altura.
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Vela, al via la Coppa
Carnevale – Trofeo Città
di Viareggio
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il
09/03/2018 at 10:30.
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Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso Jne settimana, al Club
Nautico Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della Coppa
Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela
d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) che si svolgerà sabato 10 e
domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana
sez. di Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il
supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente
specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che o[re servizi di valutazione per certiJcati
di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio
nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte Jno a
venerdì 9 marzo alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il brieJng per gli
equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella
giornata seguente (non ne potranno essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno
su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio
Dell’Innocenti, Franco Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario
Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso
le sale del Club Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della premiazione.
Il previsto concorso fotograJco “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso
immagini fotograJche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e
abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico Versilia.
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela
d’Altura.
(Visitato 37 volte, 3 visite oggi)

Coppa Carnevale, un week end d’altura a
Viareggio
By Michele Tognozzi - Mar 8, 2018

Viareggio– Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al
Club Nautico Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della
Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela
d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11
marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

La

manifestazione è organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di
ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata
nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e
per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse
località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a

venerdì 9 marzo alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi
(ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata
seguente e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.

Michele Tognozzi
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