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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.   
I l B a n d o d e l l a 4 4 ° C o p p a C a r n e v a l e T r o f e o C i t t à d i V i a r e g g i o è s c a r i c a b i l e d a l 
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.  

http://www.clubnauticoversilia.it
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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,
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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: 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.
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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.
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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.
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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 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.

Questo articolo è stato letto 17 volte.
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08/03/2018 44ª COPPA CARNEVALE TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO

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

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. 

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 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

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.
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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.

Altro in questa categoria: « Lucchese, parla Moriconi: “Non l'ho ancora venduta” Acf Lucchese a Porcari affronta la Novese
per vendicare lo 0-3 dell'andata »
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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
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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
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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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Concluso allo Yacht Club Lignano
il 29° Campionato Autunnale della
Laguna

Ultimo appuntamento di Autunno
In Mare con la XV Edizione del
Trofeo Nicolaiano

La vela d’altura protagonista a
Viareggio per la chiusura della
stagione agonistica del Club
Nautico Versilia
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Granlasco Vela d'Altura per la
Golden Globe Race 2018
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Terzo posto per il J24 Lega Navale
Italiana Carloforte - AutoA terzo
nella prima tappa del circuito
zonale
Le ultime tre regate cagliaritane
confermano sul terzo gradino l’equipaggio
del CS Charter Sailing Team

Pesticidi, dieta vegana,
integratori: il web si interroga
La notizia più virale, con circa 6.500 azioni,
affronta il problema gravissimo dei pesticidi
killer per le api, poi l'incidenza della dieta
vegan in gravidanza e la reale efficacia
degli integratori

OGS-Università di Trieste: un
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Ventidue i partecipanti, tra stranieri
originari dei Paesi del Mediterraneo e
italiani, che, dopo il Kick Off Day "digitale"
e il modulo di e-learning di 20 ore su una
piattaforma tecnologica, saranno impegnati
nei corsi in ateneo fino al 16 marzo

Libri: "Imbarcazioni in legno, il
restauro consapevole"
Questo il titolo del libro di Leonardo
Bortolami, edito da Il Frangente, che tratta
il tema del restauro delle imbarcazioni
storiche e classiche in legno con un
approccio scientifico ed innovativo

Nasce il Gruppo Subacqueo di
BCsicilia
Per Alfonso Lo Cascio, Presidente
regionale di BCsicilia “ La preparazione,
l’esperienza e la competenza dei volontari
della Sezione sarà una grande risorsa per
la conoscenza e la sorveglianza del nostro
mare"

Marco Gradoni in testa nel voto
popolare al Velista dell'Anno Fiv
Marco Gradoni (campione del mondo
Optimist) è in testa alle votazioni de Il
Velista dell'Anno FIV, che sarà assegnato il
12 marzo a Roma
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Venti di 15-16 nodi costanti da sud-ovest,
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Sembrava come un giorno del mese di
giugno nel Mediterraneo
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Su Lovepedia fai nuovi incontri
100% gratis.

VISURA CATASTALE
€ 9,10

VISURA AMMINISTRATORI
€ 9

pratiche.it
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Vela, al via la Coppa
Carnevale – Trofeo Città
di Viareggio
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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
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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 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
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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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Data: da 03/03/2018 a 04/03/2018
Località: VIAREGGIO (LU)
Zona: II
Organizzatori (società affiliate): 071 - Club Nautico Versilia Ass Sport Dil (Sito Web)

108 - GDV LNI Viareggio
Con la collaborazione di: S.VELICA VIAREGGINA
Tipologia: Regata Zonale
Classi: ORC

IRC
Libera

Sito Manifestazione: www.clubnauticoversilia.it

XLIV COPPA CARNEVALE TROFEO CITTA' DI VIAREGGIO

Iscrizioni
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