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             COMUNICATO STAMPA N 6 
Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio ritorna il concorso “Foto e Vela in Versilia”. 

La vela d’Altura al Club Nautico Versilia. 

Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale - Trofeo 
Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio 
presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della 
Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto 
viareggino. In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno 
grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), 
prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse 
su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al 
giorno. 
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. 
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, 
smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di 
partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà 
valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto 
presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. 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.” 
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi 
al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli 
Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -
abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita 
dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia. 
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento, 
invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.  
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio saranno 
ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di 
Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo 
d’iscrizione della 44° 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 44° Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio Ritorna Il Concorso “Foto E
Vela In Versilia”. La Vela D’Altura Al Club Nautico Versilia.

La vela d’Altura al Club Nautico
Versilia.
Viareggio. Al Club Nautico
Versilia stanno proseguendo i
preparativi in vista della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio, il tradizionale
appuntamento riservato alla Vela
d’Altura, che, organizzato dal
sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti con la Lega Navale
Italiana sez. di Viareggio e il
prezioso supporto della

Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino. 
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella
giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno. 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.

“Le foto, in formato digitale,
potranno essere scattate con
qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e
dovranno essere realizzate durante
le regate di sabato 3 marzo, dal
momento del briefing di partenza
all’ancoraggio- ha spiegato il
direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che ha
presieduto 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più
rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto
presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. 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.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata
per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno
anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria. La prima
edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta
dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e
di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia. 
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla
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LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° 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 44° 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 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla
Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la
Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio
acqueo antistante il porto viareggino. 
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura
e Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato
mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime
prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate
saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e
non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
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.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le
regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
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spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha
presieduto 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 più della
qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma
artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata
daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. 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.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte
le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo
graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo
scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio
di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna
Divisione, Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17
nelle sale del Club Nautico Versilia. 
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale -
Trofeo Città di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di
Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a
disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il
modulo d’iscrizione della 44° 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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Trapani, domani il 1^ Trofeo
Nazionale Giangiacomo Ciaccio
Montalto

Slitta a Marzo la Trans Lac En Du
del Lago di Garda

Riprendono i campionati
all'Argentario

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Bper Banca Crotone International
Carnival Race 2018
Le ultime regate hanno rimesso ordine
nella classifica: Gradoni con due vittorie ha
consolidato il primato; Schulteis (secondo)
ha confermato di essere il suo vero rivale;
Nuccorini ha scalzato dal podio Yuill;

La X-Yachts Med Cup 2018
L'evento che coniugherà un week end di
regate a momenti di socializzazione tra
armatori, si svolgerà nel golfo del Tigullio,
a Chiavari nei giorni 18-20 Maggio

Wine: Prosecco e Chianti star sul
web
Kristina Isso a Londra con la sua Prosecco
House e Sting in Toscana hanno
catalizzato l'attenzione sul web in questa
settimana. Cordoglio per la morte di Bruno
Giacosa, storico produttore di Barolo e
Barbaresco. Due vini foggiani premiati in
Giappone

Volvo Ocean Race: Turn the Tide
on Plastic incontra barca alla
deriva
Turn The Tide on Plastic ha avvistato Sea
Nymph mercoledì 14 febbraio a circa 360
miglia ad est di Guam (VIDEO)

FIV: siglato l'accordo con la
Guldmann per l'attività
paralimpica
Guldmann è un'azienda con sede in
Danimarca che dedica il suo operato allo
sviluppo , alla produzione e alla vendita di
tecnologie applicate al benessere delle
persone

Nasce Seatec Academy, un centro
di formazione per ingegneri e
architetti nautici
In programma dal 5 al 7 aprile, IMM
CarraraFiere lancia Seatec Academy
un’offerta formativa rivolta ai professionisti
della nautica da diporto che necessitino di
CFP, Crediti Formativi Professionali

Ferretti Group conquista anche
l’America
Al “Miami Yacht Show” il Gruppo espone
17 modelli, fra cui tre première per il
mercato statunitense: Custom Line
Navetta 33, Riva 56’ Rivale e Ferretti
Yachts 920

Fumo in spiaggia, la sfida verde di
Bibione
Permane il divieto sulla battigia, mentre
sotto l’ombrellone si punta a un patto con i
turisti

Manutenzione a Palermo per la
barca della comunità di don Mazzi

LA TUA ANIMA GEMELLA TI
ASPETTA GIÀ...
Il primo sito di incontri GRATIS.
Registrati qui.

ACERBIS CORPORATE
RUNNING SCARPE
ARANCIONE 44
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PER LA 44° COPPA CARNEVALE
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO
RITORNA IL CONCORSO “FOTO

E VELA IN VERSILIA”
20 febbraio 2018

La vela d’Altura al Club Nautico Versilia.
 
Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della
44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento
riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della
Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino. 
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura
e Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina,
dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11)
che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su
percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno
essere disputate più di due al giorno.
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,
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documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le
altre partecipanti.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le
regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto
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 più della qualità tecnica, che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale
oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che
determinerà la classifica finale della regata. 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.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le
foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo
graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo
scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di
Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione,
Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del
Club Nautico Versilia. 
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di
Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a
disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il
modulo d’iscrizione della 44° 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 44° Coppa Carnevale ritorna il concorso “Foto e Vela in
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Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il

tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la

Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e

domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi protagoniste di

quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore

11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,

Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
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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.

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, smartphone, ecc.) e

dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha

spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed

emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale

della regata. 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.”

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine

della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate

le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017-

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

La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento, invece, si

svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia. 

Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio saranno ospitate

gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a

disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa

Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito

www.clubnauticoversilia.it.

 

Articoli correlati:  SPORT VELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/SPORT-VELA)  CLUB NAUTICO VERSILIA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/CIRCOLI-NAUTICI/CLUB-NAUTICO-VERSILIA)

Club Nautico Versilia

GUARDA ANCHE

Vela, terzo posto a Cagliari per il J24 "LNI Carloforte AutoA" (https://www.pressmare.it/it/regate/j24-associazione-italiana-di-
classe/2018-02-20/vela-terzo-posto-per-j24-lega-navale-italiana-carloforte-12397)

(https://www.pressmare.it/it/regate/j24-associazione-italiana-di-classe/2018-02-20/vela-terzo-posto-per-j24-lega-navale-italiana-carloforte-12397)

 (https://www.pressmare.it/it/regate/j24-associazione-italiana-di-

classe)

20/02/2018 13.32

(https://www.pressmare.it/it/comunicazione/press-mare/2018-02-20/andrea-pawlotzki-seconda-parte-speriamo-mini-transat-12395)

https://www.pressmare.it/it/tag/sport-vela
https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia
https://www.pressmare.it/it/regate/j24-associazione-italiana-di-classe/2018-02-20/vela-terzo-posto-per-j24-lega-navale-italiana-carloforte-12397
https://www.pressmare.it/it/regate/j24-associazione-italiana-di-classe/2018-02-20/vela-terzo-posto-per-j24-lega-navale-italiana-carloforte-12397
https://www.pressmare.it/it/regate/j24-associazione-italiana-di-classe
https://www.pressmare.it/it/comunicazione/press-mare/2018-02-20/andrea-pawlotzki-seconda-parte-speriamo-mini-transat-12395
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martedì 20 febbraio 2018

Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
al Club Nautico Versilia ritorna il concorso “Foto e
Vela in Versilia”

Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44°
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela
d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale
Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si
svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 

 
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing
per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno
anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le
classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
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.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3
marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico
di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla
forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata
daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. 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.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in
seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici
di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata
d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita
dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe
e Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico
Versilia. 
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città
di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia
e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle
ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto
in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.

Siete interessati alla vela ? 

Mail : amdige02[a]gmail.com 

Skype: skipperandreamessersi
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20/02/2018 COPPA CARNEVALE TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO AL VIA

Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio ritorna il concorso “Foto e Vela in Versilia”
La vela d’Altura al Club Nautico Versilia

Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale -

Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d'Altura, che, organizzato dal

sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio ed il prezioso supporto

della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo

antistante il porto viareggino. In accordo con la Fiv e l'Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club,

Minialtura e Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il

briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella

giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e

non ne potranno essere disputate più di due al giorno.

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.

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

smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del

briefing di partenza all'ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che

ha presieduto 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 ed anche in questa seconda edizione più

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

oltre che all'attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica

finale della regata. 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."

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli

equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul

sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo

concorso -abbinata alla Regata d'Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi

Garba) seguita dalle foto dell'equipaggio di Bahia e di Telepatia.

La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e

Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia. 

Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio

saranno ospitate gratuitamente all'interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le
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Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e

il modulo d'iscrizione della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio ed il regolamento del concorso

fotografico "Vela e Foto in Versilia" sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it
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20/02/2018 - 44° Coppa Carnevale

Mi Garba vincitrice "Vela & Foto in Versilia"

Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di

Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino.

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi
protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),

prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno
corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di

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

InfoAziende
I comunicati degli operatori

 

https://ads.velanet.it/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1__zoneid=2__cb=8a8855f7b7__oadest=https%3A%2F%2Fwww.sail-lastminute.com
https://www.velanet.it/
https://www.velanet.it/operatori
https://www.velanet.it/utenti/registrazione.php
https://www.velanet.it/utenti/recupero.php
https://www.velanet.it/
https://www.velanet.it/link/index.php/nocache_1
https://www.velanet.it/annunci
https://www.velanet.it/community
https://www.velanet.it/notizie
https://www.velanet.it/meteo
https://www.velanet.it/link/www.php
https://www.velanet.it/servizi/index.php
https://www.velanet.it/boatonsale
https://www.velanet.it/lastminute
https://www.velanet.it/notizie/novita.php
https://www.velanet.it/notizie/comunicati.php
https://www.velanet.it/notizie/archivio.php/nocache_1
https://www.velanet.it/notizie/archivion.php/nocache_1
https://www.velanet.it/documentazione
javascript:history.back(-1)
https://www.velanet.it/notizie/index.php
https://www.velanet.it/notizie/archivio.php
https://www.velanet.it/notizie/novita.php
https://www.velanet.it/notizie/archivion.php
https://www.velanet.it/notizie/comunicati.php
javascript:window.open(window.clickTag)
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3240722679334515&output=html&h=90&slotname=8153924090&adk=70363525&adf=2857393801&w=715&lmt=1519201955&loeid=38893312%2C368226210&pucrd=CgYgACgBOAE&url=https%3A%2F%2Fwww.velanet.it%2Fnotizie%2Fnotizia.php%2Fnotizia_17677&flash=0&wgl=1&adsid=AE3Dx9aaIgL2rsJdoE1RFeE3-kcwRP5eVsIv50am0cjwvcMnyN_SefQdiYdv5GDzWA&dt=1519201954904&bpp=11&bdt=285&fdt=15&idt=17&shv=r20180214&cbv=r20170110&saldr=sa&correlator=2341597824334&frm=20&ga_vid=101827263.1405022050&ga_sid=1519201945&ga_hid=424257670&ga_fc=1&pv=2&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=1&u_h=800&u_w=1280&u_ah=704&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=1&u_nmime=14&adx=147&ady=227&biw=1214&bih=640&abxe=1&scr_x=0&scr_y=0&eid=21061122%2C38893302%2C191880502%2C368226200%2C33895413%2C20040066%2C41667001&oid=3&ref=https%3A%2F%2Fwww.velanet.it%2F&rx=0&eae=0&fc=528&brdim=48%2C37%2C48%2C37%2C1280%2C23%2C1214%2C701%2C1214%2C640&vis=1&rsz=d%7C%7CeE%7C&abl=CS&ppjl=f&pfx=0&fu=16&bc=1&jar=2018-2-20-14&ifi=1&xpc=4RDHampK6h&p=https%3A//www.velanet.it&dtd=172#
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3240722679334515&output=html&h=90&slotname=8153924090&adk=70363525&adf=2857393801&w=715&lmt=1519201955&loeid=38893312%2C368226210&pucrd=CgYgACgBOAE&url=https%3A%2F%2Fwww.velanet.it%2Fnotizie%2Fnotizia.php%2Fnotizia_17677&flash=0&wgl=1&adsid=AE3Dx9aaIgL2rsJdoE1RFeE3-kcwRP5eVsIv50am0cjwvcMnyN_SefQdiYdv5GDzWA&dt=1519201954904&bpp=11&bdt=285&fdt=15&idt=17&shv=r20180214&cbv=r20170110&saldr=sa&correlator=2341597824334&frm=20&ga_vid=101827263.1405022050&ga_sid=1519201945&ga_hid=424257670&ga_fc=1&pv=2&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=1&u_h=800&u_w=1280&u_ah=704&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=1&u_nmime=14&adx=147&ady=227&biw=1214&bih=640&abxe=1&scr_x=0&scr_y=0&eid=21061122%2C38893302%2C191880502%2C368226200%2C33895413%2C20040066%2C41667001&oid=3&ref=https%3A%2F%2Fwww.velanet.it%2F&rx=0&eae=0&fc=528&brdim=48%2C37%2C48%2C37%2C1280%2C23%2C1214%2C701%2C1214%2C640&vis=1&rsz=d%7C%7CeE%7C&abl=CS&ppjl=f&pfx=0&fu=16&bc=1&jar=2018-2-20-14&ifi=1&xpc=4RDHampK6h&p=https%3A//www.velanet.it&dtd=172#
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3240722679334515&output=html&h=90&slotname=8153924090&adk=70363525&adf=2857393801&w=715&lmt=1519201955&loeid=38893312%2C368226210&pucrd=CgYgACgBOAE&url=https%3A%2F%2Fwww.velanet.it%2Fnotizie%2Fnotizia.php%2Fnotizia_17677&flash=0&wgl=1&adsid=AE3Dx9aaIgL2rsJdoE1RFeE3-kcwRP5eVsIv50am0cjwvcMnyN_SefQdiYdv5GDzWA&dt=1519201954904&bpp=11&bdt=285&fdt=15&idt=17&shv=r20180214&cbv=r20170110&saldr=sa&correlator=2341597824334&frm=20&ga_vid=101827263.1405022050&ga_sid=1519201945&ga_hid=424257670&ga_fc=1&pv=2&iag=3&icsg=2&nhd=1&dssz=2&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=1&u_h=800&u_w=1280&u_ah=704&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=1&u_nmime=14&adx=147&ady=227&biw=1214&bih=640&abxe=1&scr_x=0&scr_y=0&eid=21061122%2C38893302%2C191880502%2C368226200%2C33895413%2C20040066%2C41667001&oid=3&ref=https%3A%2F%2Fwww.velanet.it%2F&rx=0&eae=0&fc=528&brdim=48%2C37%2C48%2C37%2C1280%2C23%2C1214%2C701%2C1214%2C640&vis=1&rsz=d%7C%7CeE%7C&abl=CS&ppjl=f&pfx=0&fu=16&bc=1&jar=2018-2-20-14&ifi=1&xpc=4RDHampK6h&p=https%3A//www.velanet.it&dtd=172#


due al giorno.

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

smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di
partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha

presieduto 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 più della
qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che
all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. 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.”

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito
degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo
concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi

Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.

La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia. 

Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio
saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le

Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il
modulo d’iscrizione della 44° 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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Vela d'altura, torna la Coppa Carnevale. E c'è anche il
concorso fotogra?co

Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44esima Coppa Carnevale - Trofeo
Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla vela d’altura, che, organizzato dal sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sezione di Viareggio e il prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino.
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In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni Orc Standard, Orc Club, Minialtura e Open saranno grandi
protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il brieVng per gli equipaggi (alle 9),
prenderanno il via le prime prove (alle 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate
saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi Orc, Minialtura e Open e non ne potranno essere
disputate più di due al giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotograVco Vela
e Foto in Versilia, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotograVche, 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.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotograVca,
smartphone, eccetera) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del
brieVng di partenza all’ancoraggio - ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini
che ha presieduto la giuria composta anche dai fotograV professionisti Gianluca Moggi di New Press
Photo e Tommaso Angiolini, dal direttore sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente
della Lni sezione Viareggio Domenico Mei - Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda
edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica
ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che
determinerà la classiVca Vnale della regata. 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 brieVng indicando il
nome della barca. Le fotograVe non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi speciVci al
computer pena l’esclusione della barca concorrente”. 
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto - che in seguito saranno anche pubblicate
sul sito degli organizzatori - e proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo
graditissimo concorso - abbinata alla Regata d’Inverno 2017 - era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini
Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classiVcati di ciascuna divisione, classe e
raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio
saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal Cn Versilia e dalla Lni Viareggio. Le
istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle 19 di venerdì (2 marzo) mentre il bando e
il modulo d’iscrizione della 44esima Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del

mailto:cnvvela@gmail.com


Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio torna il concorso “Foto e Vela in
Versilia”

VIAREGGIO – Al Club Nautico Versilia
stanno proseguendo i preparativi in vista
della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio, il tradizionale appuntamento
riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato
dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti
con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio
e il prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e

domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella
giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.

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.

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo,
dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che ha presieduto 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 più della
qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed
emozionale oltre che all’attinenza al tema.

Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata.
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.”

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in
seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di
ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata
d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita
dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.La cerimonia conclusiva e la premiazione dei



primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà
domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.

Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale – Trofeo Città
di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e
dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19
di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico.

Leggi anche:

1. Vela e foto in Versilia: vince la foto di Mi Garba
2. La XLIII Coppa Carnevale-Città di Viareggio va ad Antares della Marina Militare
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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Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il concorso “Foto e Vela in
Versilia”
Post  on:  20 febbraio 2018 $  Redazione Web (ht tps: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

IAREGGIO – Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44°

Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla

Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega

Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si

svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
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In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open

saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per

gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella

giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,

Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.

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.

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

fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo,

dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze

Festival Stefano Angiolini che ha presieduto 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 più della qualità tecnica, che

comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che

all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica

finale della regata. 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.”

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una

spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in

seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di

ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata

d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle

foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.

La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e

Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.

Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale – Trofeo Città di

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

dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
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venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° 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/).
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Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il concorso "Foto e Vela in
Versilia"
martedì, 20 febbraio 2018, 09:00

Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i
preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale -
Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale
appuntamento riservato alla Vela d'Altura, che,
organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato
3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 

In accordo con la Fiv e l'Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il
briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che
proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso
bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate
più di due al giorno.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.

"Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate
di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all'ancoraggio- ha spiegato il
direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata,
daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all'attinenza al tema. 

Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. 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."Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà
organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate
tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. 

La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata d'Inverno 2017-
era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto
dell'equipaggio di Bahia e di Telepatia.La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi
classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà
domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia. Dal 24 febbraio al 10 marzo le
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imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio saranno
ospitate gratuitamente all'interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI
Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d'iscrizione della 44° 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 10 volte.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:37

Un viareggino alla guida degli
azzurri di Karate
E’ appena iniziata il nuovo anno e il
Maestro viareggino, Yuri Gasperini, è
stato convocato dalla Federazione
Italiana di Karate FESIK per radunare
e guidare le squadre azzurre in vista
dei prossimi impegni internazionali

mercoledì, 14 febbraio 2018, 15:48

Continua la festa a Viareggio
con la 14^ Puccini Marathon e
la prima Camminata di
Carnevale
Domenica 18 febbraio 2018 torna la
colorata mezza maratona di
Carnevale. In parallelo passeggiata di
5 o 10 chilometri aperta a tutti

martedì, 13 febbraio 2018, 01:18

Concluse positivamente le
trasferte dei timonieri
Optimist della Scuola Vela
Mankin
Manuel Scacciati è terzo nei Cadetti
mentre Margherita Pezzella è terza
Juniores femminile. Buoni anche i
risultati degli altri portacolori della
Scuola Vela nata dalla collaborazione
fra il Club Nautico Versilia, il Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e la
Società Velica Viareggina

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:43

Tutto pronto per la 70^
edizione della Viareggio Cup
Ha preso il via l'edizione numero 70
della Viareggio Cup, al secolo Coppa
Carnevale, con il sorteggio dei dieci
gironi che andranno a comporre la
manifestazione. 40 le compagini che
scenderanno in campo quest'anno,
un torneo che lo stesso presidente
del CGC Alessandro Palagi ha
definito "mondiale", poiché vedrà
partecipare...
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di: Marco Pomella (https://www.versiliatoday.it/author/marco-pomella/) | Pubblicato il
20/02/2018 at 21:00.

Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che,
organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e
domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il brieZng per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella
giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso
fotograZco “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini

 (/)

Coppa Carnevale – Trofeo
Città di Viareggio, ultimi
preparativi
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fotograZche, 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.
(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2018/02/premiazione-Coppa-carnevale-2017-
Foto-Marco-Trainotti-copia.jpeg)
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotograZca, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo,
dal momento del brieZng di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dai fotograZ 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà
valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema.
Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classiZca Znale della regata. 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
brieZng indicando il nome della barca. Le fotograZe non potranno essere in alcun modo
rielaborate con programmi speciZci al computer pena l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata
per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno
anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La
prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata
vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di
Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classiZcati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla
LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale – Trofeo
Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotograZco “Vela e Foto in Versilia” sono
scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it (http://www.clubnauticoversilia.it/).
(Visitato 81 volte, 29 visite oggi)
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News / Club Nautico Versilia: 44^ Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareg...

Viareggio, 20 febbbraio 2018
Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio ritorna il concorso “Foto
e Vela in Versilia”. La vela d’Altura al Club Nautico Versilia.
 
Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla
Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la
Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino. 
 
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura
e Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina,
dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11)
che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su
percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno
essere disputate più di due al giorno.
 
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.
 
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le
regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto
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 più della qualità tecnica, che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale
oltre che all’attinenza al tema.
 
Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale
della regata. 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.”
 
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le
foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo

Club Nautico Versilia: 44^ Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio
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La Maddalena è un comune della
provincia di Olbia-Tempio ed è
costituito dall'arcipelago di sette
isole principali (La
Maddalena, Caprera, Santo
Stefano, Spargi, Budelli, Santa Maria e

Isola di La Maddalena - La
Maddalena (OT)

Segue...

Fonte: Wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 20/02/2018 07:00

graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo
scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di
Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione,
Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del
Club Nautico Versilia. 
 
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale -
Trofeo Città di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di
Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a
disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il
modulo d’iscrizione della 44° 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
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
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Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. 
Grande attesa per il concorso Vela e Foto in Versilia, giunto alla seconda edizione



 

RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento, resto a Tua completa 
disposizione per fornirti ulteriori informazioni. 
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             COMUNICATO STAMPA N 7 
Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. 

Grande attesa per il concorso Vela e Foto in Versilia, giunto alla seconda edizione. 
 La prima edizione era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia dell’Orc Mi Garba. 

Viareggio. Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in 
Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, 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.  
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un week end di regate 
agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) nello specchio acqueo 
antistante il porto viareggino. La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti 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.  
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), 
prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova fotografica. 
Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate più di due al giorno- 
si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. Nel tardo pomeriggio di sabato, 
presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno 
proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le 
vincitrici di ogni categoria. 
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, 
smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di 
partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà 
valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto 
presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. 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.” Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il 
regolamento di “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili 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  
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 

http://www.clubnauticoversilia.it


dal Ministero dello Sviluppo Economico,  può effettuare le visite di idoneità per il certificato di sicurezza delle 
imbarcazioni battenti bandiera italiana.  
Appuntamento, quindi, nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
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A causa delle avverse condizioni meteo, i Circoli Organizzatori della XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di 
Viareggio hanno deciso di rinviare la manifestazione a sabato 10 e domenica 11 marzo (come da bando di 
regata). Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno, pertanto, aperte fino 
a venerdì 9 marzo alle ore 17. 
Viareggio. A causa delle avverse previsioni meteo, i Circoli Organizzatori hanno deciso di rinviare la 44° Coppa 
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio a sabato 10 e domenica 11 marzo (come da bando di regata).  
La manifestazione riservata alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) sarà organizzata nello 
specchio acqueo antistante il porto viareggino 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, pertanto, 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 che si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.  
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli 
equipaggi. Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo 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  
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.  
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia.
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Rinviata la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio per le avverse previsioni meteo.   

Rinviato anche il concorso Vela e Foto in Versilia, giunto alla seconda edizione. 
A causa delle avverse condizioni meteo, il Comitato di Regata della XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di 
Viareggio ha deciso di rinviare la manifestazione a sabato 10 e domenica 11 marzo (come da bando di 
regata). Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno, pertanto, aperte fino 
a venerdì 9 marzo alle ore 17. 
Anche il concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, iniziativa abbinata alla prima giornata della 44° 
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio 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, è rimandata a sabato 10 marzo. 

Viareggio. A causa delle avverse previsioni meteo è stata rinviata a sabato 10 marzo la seconda edizione del 
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata della 44° Coppa 
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, 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.  
I Circoli Organizzatori hanno, infatti, deciso di rinviare la 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio a 
sabato 10 e domenica 11 marzo (come da bando di regata). La manifestazione riservata alla Vela d’Altura (ORC 
Standard, ORC Club, Minialtura e Open) sarà organizzata nello specchio acqueo antistante il porto viareggino 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.  
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), 
prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova fotografica. 
Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate più di due al giorno- 
si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.  
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi 
al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli 
Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria. 
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, 
smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 10 marzo, dal momento del briefing di 
partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà 
valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto 
presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. 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.” Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il 
regolamento di “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili 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  

http://www.clubnauticoversilia.it


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.  
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia.
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24/02/2018 AL VIA COPPA CARNEVALE TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO

Conto alla rovescia per la 44ª Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
Grande attesa per il concorso Vela e Foto in Versilia, giunto alla seconda edizione
La prima edizione era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia dell’Orc Mi Garba

Viareggio. Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso fotografico "Vela e

Foto in Versilia", l'iniziativa che, abbinata alla prima giornata della 44ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di

Viareggio, 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. 

L'appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un weekend di

regate agguerrite riservate alla Vela d'Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura ed Open). 

La 44ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e

domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio

ed il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto

viareggino. 

Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),

prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova

fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate

più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. Nel tardo

pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al

termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli

Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria.

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

smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del

briefing di partenza all'ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che

presiederà 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 più della

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

che all'attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale

della regata. 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." Il

Bando della 44ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio ed il regolamento di "Vela e Foto in Versilia"

sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it 

Appuntamento, quindi, nel weekend del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.

Ufficio stampa: Paola Zanoni
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CONTO ALLA ROVESCIA PER LA
44° COPPA CARNEVALE

TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO
24 febbraio 2018

Grande attesa per il concorso Vela e Foto in Versilia, giunto alla seconda
edizione.
 La prima edizione era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia dell’Orc Mi
Garba.
 
Viareggio. Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima
giornata della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, 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. 
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per
ospitare un week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo
dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino. 
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli
equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i
regatanti si cimenteranno anche nella prova fotografica. Le regate che
proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate più
di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open. 
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Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le
foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le vincitrici di ogni categoria.

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante
le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio-
ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che
presiederà 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più
rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad
ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale
della regata. 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.”
Il Bando della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e il regolamento
di “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabil dal sito www.clubnauticoversilia.it
Appuntamento, quindi, nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
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Conto alla rovescia per la 44° Coppa
Carnevale Trofeo Città di Viareggio

 

redazione

Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata
della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, 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. 
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per
ospitare un week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo
dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino. 
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i
regatanti si cimenteranno anche nella prova fotografica. Le regate che
proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate
più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
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Minialtura e Open. 
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte
le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le vincitrici di ogni categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le
regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà
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 più della qualità tecnica, che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale
oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che
determinerà la classifica finale della regata. 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.”
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dunque, con molte conferme e importanti
novità. Alle tradizionali regate suddivise tra
i circuiti Sailing Series, Long Distance e
Campionato Nazionale, si aggiunge il
Trofeo Protagonist nella sua prima
edizione

Giovanni Soldini e il team di
Maserati Multi 70 nel Golfo di

DIRE ADDIO ALLE RUGHE
Dottori sconvolti: un nuovo metodo
naturale per dire addio alle rughe

GLUTEI RASSODATI
Rassoda i glutei con una semplice
applicazione quotidiana

Pubblicità 4W

EOLO INTERNET
ULTRAVELOCE
Internet e chiamate illimitate a
29,90€ per SEMPRE.

RIMEDI NATURALI RUGHE
Mamma italiana di 55 anni elimina
le rughe con questo metodo

Pubblicità 4W
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Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale
Trofeo Città di Viareggio
sabato, 24 febbraio 2018, 14:26

Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la
seconda edizione del concorso fotografico
"Vela e Foto in Versilia", l'iniziativa che, abbinata
alla prima giornata della 44° Coppa Carnevale -
Trofeo Città di Viareggio, 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. L'appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto
per ospitare un week end di regate agguerrite riservate alla Vela d'Altura (ORC Standard,
ORC Club, Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, infatti,
sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino. 

Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli
equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si
cimenteranno anche nella prova fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella
giornata seguente -non ne potranno essere disputate più di due al giorno- si svolgeranno
su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. Nel tardo pomeriggio di
sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno
anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni
categoria."Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi
apparecchio (macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate
durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all'ancoraggio-
ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata,
daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all'attinenza al tema. Ad
ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. 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."

Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento di "Vela e
Foto in Versilia" sono scaricabil dal sito www.clubnauticoversilia.itAppuntamento, quindi,
nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.

Questo articolo è stato letto 12 volte.
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Conto alla rovescia per la 44° Coppa
Carnevale Trofeo Città di Viareggio

VIAREGGIO – Sabato 3 marzo torna a
grande richiesta la seconda edizione del
concorso fotografico “Vela e Foto in
Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima
giornata della 44° Coppa Carnevale – Trofeo
Città di Viareggio, 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.

L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un
week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà
organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria
di Porto di Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi
(ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno
anche nella prova fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non
ne potranno essere disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per
le classi ORC, Minialtura e Open.

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in
seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni
categoria.

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo,
dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che presiederà 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 più della qualità tecnica,
che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che
all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica
finale della regata.

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.”



Leggi anche:

1. Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio torna il concorso “Foto e Vela in
Versilia”

2. La XLIII Coppa Carnevale-Città di Viareggio va ad Antares della Marina Militare
3. Presentata ufficialmente la 43° Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
4. La 43° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio si presenta
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Conto Alla Rovescia Per La 44° Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio. Grande
Attesa Per Il Concorso Vela E Foto In Versilia, Giunto Alla Seconda Edizione.

La prima edizione del concorso era
stata vinta dallo scatto di Elena
Pacini Battaglia dell’Orc Mi Garba.
Viareggio. Sabato 3 marzo torna
a grande richiesta la seconda
edizione del concorso fotografico
“Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa
che, abbinata alla prima giornata
della 44° Coppa Carnevale - Trofeo
Città di Viareggio, 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. 
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un week
end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open). 
La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle giornate di
sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale
Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino. 
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi
(ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno
anche nella prova fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non
ne potranno essere disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le
classi ORC, Minialtura e Open. Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia,
verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate
tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le
vincitrici di ogni categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo,
dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che presiederà 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 più della qualità tecnica, che comunque
sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al
tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. 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.”
Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento di “Vela e Foto in
Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it
Appuntamento, quindi, nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
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Coppa Carnevale a Viareggio con concorso di
foto abbinato

Nella foto: Premiazione Coppa carnevale 2017 (foto
Marco Trainotti).

VIAREGGIO – Al Club Nautico Versilia sono in corso gli ultimi preparativi per la 44°

Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla

Vela d’Altura organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale

Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

L’appuntamento si svolge sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante

il porto viareggino.

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e

Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il

briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che

proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso

bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più

di due al giorno.

Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

   Invia l'articolo in formato PDF    Inserisci l'indirizzo email Inviare

24 febbraio 2018

http://www.lagazzettamarittima.it/wp-login.php?redirect_to=/2018/02/24/coppa-carnevale-a-viareggio-con-concorso-di-foto-abbinato/
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SPORT (HTTP://WWW.NOITV.IT/CATEGORY/SPORT/)

Ecco la 44° Coppa Carnevale: e
torna il contest fotografico
VELA - Sabato 3 marzo torna la seconda edizione
del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia":
abbinata alla prima giornata della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invita a
raccontare lo spirito della gara e del navigare a
vel.
! 24 febbraio 2018

Un racconto fatto documentando tutte le fasi della
regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre
partecipanti.
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto
per ospitare un week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città
di Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4
marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana
sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio,
nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing
per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le
quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova fotografica. Le regate che
proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere
disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le
classi ORC, Minialtura e Open.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante

"

http://www.noitv.it/category/sport/


le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza
all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano
Angiolini che presiederà la Giuria. 

di Redazione
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Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale
Trofeo Città di Viareggio e il concorso Vela e Foto in
Versilia

Viareggio. Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata della 44°
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, 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. 

L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un
week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà
organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della
Capitaneria di Porto di Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 

Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli
equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si
cimenteranno anche nella prova fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella
giornata seguente -non ne potranno essere disputate più di due al giorno- si svolgeranno su
percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. 

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in
seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di
ogni categoria.

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3
marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico
di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà 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 più
della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica
ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio
che determinerà la classifica finale della regata. 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.”
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Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
ritorna il concorso “Foto e Vela in Versilia”. La vela
d’Altura al Club Nautico Versilia.
ATTUALITÀ   0

Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio,

il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti

con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà

sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi protagoniste

di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime

prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa

per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.

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.

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

ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza

all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo

più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un

punteggio che determinerà la classifica finale della regata. 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.”

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al

termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli

Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -

abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle

foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.

La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento, invece,

si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia. 
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Camaiore - Tirreno adriatico
2018: informazioni, orari e
provvedimenti di viabilità

Sanità - Malattie rare,
mercoledì 28 la giornata
mondiale. A Firenze esperti a
confronto

Attualità - Discoteca Kuku, sospesa la

Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio saranno

ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata

saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della

44° 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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Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio

Grande attesa per il concorso Vela e Foto in Versilia, giunto alla seconda edizione. La prima edizione era stata vinta dallo

scatto di Elena Pacini Battaglia dell’Orc Mi Garba.

Viareggio. Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”,

l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, 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.

L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un week end di regate agguerrite

riservate alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio,

infatti, sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la

Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello specchio acqueo

antistante il porto viareggino.

Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le

prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova fotografica. Le regate che proseguiranno

anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-

poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine

della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate

le vincitrici di ogni categoria.

https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/2-24/12488/ismaele-e-my-fin-marco-trainotti.jpg


 

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, smartphone, ecc.) e

dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha

spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed

emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale

della regata. 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.”

Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento di “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabil dal

sito www.clubnauticoversilia.it

Appuntamento, quindi, nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
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Sabato prossimo (3 marzo) torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso fotograDco Vela e
foto in Versilia, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata della 44esima Coppa Carnevale - Trofeo Città
di Viareggio, invita a raccontare, attraverso immagini fotograDche, 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.

L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un week end di
regate agguerrite riservate alla vela d’altura (Orc Standard, Orc Club, Minialtura e Open). La 44esima
Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà organizzata nelle giornate di sabato 3 e domenica
4 dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega navale italiana di Viareggio e il prezioso
supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il brieDng per gli equipaggi (alle 9),
prenderanno il via le prime prove (alle 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova
fotograDca. Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere
disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi Orc, minialtura e
open.
Nel tardo pomeriggio di sabato, al Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto - che in seguito saranno anche pubblicate
sul sito degli organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotograDca,
smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del
brieDng di partenza all’ancoraggio - ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini
che presiederà la giuria composta anche dai fotograD professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e
Tommaso Angiolini, dal direttore sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal presidente della
Lni Viareggio Domenico Mei -. Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più
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della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed
emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà
la classiDca Dnale della regata. 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 brieDng indicando il nome della barca. Le
fotograDe non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi speciDci al computer pena
l’esclusione della barca concorrente”.
Il bando della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento sono scaricabil dal sito
www.clubnauticoversilia.it
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V IAREGGIO – Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso

fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata della

44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, 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.

L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un

week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura

e Open). La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle

giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la

Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di

Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi

(ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno
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anche nella prova fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non

ne potranno essere disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le

classi ORC, Minialtura e Open.

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una

spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in

seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni

categoria.

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate
di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il
direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà 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 più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata,
daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad
ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. 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.”
Il Bando della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e il regolamento di “Vela e
Foto in Versilia” sono scaricabil dal sito www.clubnauticoversilia.it
(http://www.clubnauticoversilia.it/)
Appuntamento, quindi, nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
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44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti...via 



 

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

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

             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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10 marzo 2018

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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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
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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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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.

https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/3-9/12700/44-coppa-carnevale-trofeo-citta-di-viareggio-pronti-via.jpg


Attendere prego, invio in corso
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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.
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Home / Sport / Morto Spartaco Landini, fu ds della Lucchese

Giovedì, 08 Marzo 2018 18:06 Commenta per primo!

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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Codice HTML non è permesso.
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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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44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio

 

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
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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
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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
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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
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RASSEGNA STAMPA COM 11 e 12 

Conclusa la prima giornata alla 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. 

La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata X Blu.



 

RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento, resto a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni. 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 paolazanoni@icloud.com 

             COMUNICATO STAMPA N 11 
Conclusa la prima giornata alla 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. 

Viareggio. Con due regate portate a termine da una quindicina di equipaggi, si è conclusa nello specchio acqueo 
antistante Viareggio la prima giornata della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio 2018, tradizionale 
appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open).  
Molto gradita, al rientro a terra dopo le regate la spaghettata per gli equipaggi presso il Club Nautico Versilia. 
Un plauso per il lavoro svolto ai presidenti del Comitato di Regata, Franco Benito Manganelli e Vincenzo Campoli, 
coadiuvati da Silvio Dell’Innocenti, Stefano Giusti, Danilo Morelli e a Mario Tornabene che ha presieduto il 
Comitato Proteste. 
Domani sono in programma altre due regate al termine delle quali si conoscerà il vincitore dell’ambito trofeo 
d’argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al primo Overall della manifestazione organizzata da Club 
Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la 
preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e 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. 
La cerimonia della premiazione è, infatti, prevista domani, domenica alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club 
Nautico Versilia. Lo scorso anno il Trofeo era andato all’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della 
Marina Militare. 

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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La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata X Blu. 

Tre le regate disputate nel fine settimana nelle acque antistanti il porto di Viareggio malgrado il cattivo tempo. 
Mi Garba vince nella Gran Crociera e Valentina nella Open.  

Viareggio. L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di giornata, anticipando di 1 punto il vincitore 
della passata edizione, l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è aggiudicato 
la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2018, l’ambito trofeo d’argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al 
vincitore Overall della manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di 
Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il 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.  
L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti 
ed è stata anche la prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura 
del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti. 
“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente nello specchio acqueo antistante il 
porto viareggino le due prove a bastone in programma di circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12 nodi- ha 
spiegato Silvio Dell’Innocenti che ha presieduto il Comitato di Regata nella giornata di sabato mentre in quella seguente il 
presidente è stato Vincenzo Campoli, sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli, Giampaolo Cupisti e Danilo Morelli, mentre 
Mario Tornabene ha presieduto il Comitato Proteste. -Domenica, invece, malgrado le condizioni meteo proibitive, siamo riusciti 
a disputare una sola delle due prove previste caratterizzata da vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le imbarcazioni al via 
in quanto alcuni equipaggi hanno preferito non scendere in acqua considerando le condizioni meteo.” 
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla presenza del Comandante della Capitaneria 
di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli, del Vice Presidente del Comitato Circoli Velici Versiliesi - che ha illustrato il 
regolamento del Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel 
Comitato Circoli Velici Versiliesi per incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e  
riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni-, dei rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Direttore 
Sportivo CNV Danilo Morelli e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubblico numeroso, dopo i ringraziamenti per il lavoro 
svolto ai Giudici e al personale di assistenza in mare e alla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2018. 
Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo 
Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di 
Giampaolo Bartalini e Ita21775 Tempo Perso di Marco Barsanti.  
L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel Raggruppamento Orc) sono, infine, 
andati a Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo skipper CF Giuseppe 
Parrini, il nostromo Michele Renna e gli allievi della III e IV Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199 Orizzonte di 
Paolo Bertazzoni. 

Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com  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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Conclusa La Prima Giornata Alla 44° Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio.
Viareggio. Con due regate
portate a termine da una
quindicina di equipaggi, si è
conclusa nello specchio acqueo
antistante Viareggio la prima
giornata della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio 2018, tradizionale
appuntamento riservato alla Vela
d’Altura (ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open). 
Molto gradita, al rientro a terra
dopo le regate la spaghettata per
gli equipaggi presso il Club Nautico
Versilia.
Un plauso per il lavoro svolto ai

presidenti del Comitato di Regata, Franco Benito Manganelli e Vincenzo Campoli, coadiuvati da
Silvio Dell’Innocenti, Stefano Giusti, Danilo Morelli e a Mario Tornabene che ha presieduto il
Comitato Proteste.
Domani sono in programma altre due regate al termine delle quali si conoscerà il vincitore
dell’ambito trofeo d’argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al primo Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana
di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto
di Viareggio e 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.
La cerimonia della premiazione è, infatti, prevista domani, domenica alle ore 17.30, sempre
presso le sale del Club Nautico Versilia. Lo scorso anno il Trofeo era andato all’IMX 40 Antares
della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare.
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>> ELENCO NOTIZIE12 marzo 2018
44ma Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio

L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di giornata, anticipando di 1 punto il vincitore
della passata edizione, l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è
aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2018, l’ambito trofeo d’argento che da quarantaquattro anni
viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di
Viareggio e il 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.
L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti ed è stata anche la prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno
rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai
regatanti.
“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino le due prove a bastone in programma di circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto
sui 10/12 nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti che ha presieduto il Comitato di Regata nella giornata di sabato
mentre in quella seguente il presidente è stato Vincenzo Campoli, sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli,
Giampaolo Cupisti e Danilo Morelli, mentre Mario Tornabene ha presieduto il Comitato Proteste. -Domenica, invece,
malgrado le condizioni meteo proibitive, siamo riusciti a disputare una sola delle due prove previste caratterizzata da
vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le imbarcazioni al via in quanto alcuni equipaggi hanno preferito non
scendere in acqua considerando le condizioni meteo.”
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla presenza del Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli, del Vice Presidente del Comitato Circoli Velici Versiliesi - che ha
illustrato il regolamento del Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei Circoli
coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi per incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate
d'Altura in Versilia e  riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni-, dei rappresentanti del Comitato
Organizzatore (il Direttore Sportivo CNV Danilo Morelli e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubblico numeroso,
dopo i ringraziamenti per il lavoro svolto ai Giudici e al personale di assistenza in mare e alla segreteria, sono stati
premiati i vincitori di questa edizione 2018.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo
Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta
di Giampaolo Bartalini e Ita21775 Tempo Perso di Marco Barsanti.
L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel Raggruppamento Orc) sono,
infine, andati a Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo
skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo Michele Renna e gli allievi della III e IV Classe dell’Accademia Navale di
Livorno) e Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazzoni.

Mi piace Condividi Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio: vince X Blu

 

redazione

L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di
giornata, anticipando di 1 punto il vincitore della passata edizione, l’IMX 40
Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si
è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2018, l’ambito trofeo
d’argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il 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. 
A bordo di X-Blu erano montate vele della veleria Be1 Sails, da poco entrata a
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far parte del Gruppo Millenium Tech. Una storia di successo, che parte dalla
storica veliria di Camaiore Euro Sails, chiusa nel '90 da Marco GIannoni quando
fu chiamato a concorrere ai successi del MOro di Venezia in America's Cup. Una
storia italiana che ricomincia e della quale andare fieri.
A bordo di X-Blu: Ampera, Giannoni, Marchi, Agostini, Belli, Lucchesi, Baroni e
Giordano. 
L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela
d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima
occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno
rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a
terra i controlli e i supporti ai regatanti.
“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine
regolarmente nello specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a
bastone in programma di circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto sui
10/12 nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti che ha presieduto il Comitato di
Regata nella giornata di sabato mentre in quella seguente il presidente è stato
Vincenzo Campoli, sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli, Giampaolo
Cupisti e Danilo Morelli, mentre Mario Tornabene ha presieduto il Comitato
Proteste. -Domenica, invece, malgrado le condizioni meteo proibitive, siamo
riusciti a disputare una sola delle due prove previste caratterizzata da vento
oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le imbarcazioni al via in quanto alcuni
equipaggi hanno preferito non scendere in acqua considerando le condizioni
meteo.”
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia
alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF
Giovanni Calvelli, del Vice Presidente del Comitato Circoli Velici Versiliesi - che
ha illustrato il regolamento del Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi
Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli
Velici Versiliesi per incrementare la collaborazione tra i vari Club che
organizzano regate d'Altura in Versilia e  riportare in mare un numero sempre
maggiore di imbarcazioni-, dei rappresentanti del Comitato Organizzatore (il
Direttore Sportivo CNV Danilo Morelli e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di
un pubblico numeroso, dopo i ringraziamenti per il lavoro svolto ai Giudici e al
personale di assistenza in mare e alla segreteria, sono stati premiati i vincitori di
questa edizione 2018.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran
Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Ita
17256 Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta
di Giampaolo Bartalini e Ita21775 Tempo Perso di Marco Barsanti. 
L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come
vincitore nel Raggruppamento Orc) sono, infine, andati a Ita 13659 X Blu di
Giancarlo Campera che ha preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo
skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo Michele Renna e gli allievi della III e IV
Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199 Orizzonte di Paolo
Bertazzoni.
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insieme per la Stagione
organizzativa 2018

Gran finale per la quarta edizione
della “ 420 e 470 the Carnival
Race”

Successo del polacco
Harasimowicz al February Match
Race

Conto alla rovescia per la 44°
Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio

Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo
Città di Viareggio ritorna il
concorso “Foto e Vela in Versilia”

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

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

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

Web & Food: la truffa del Chianti
in polvere tra le notizie più lette
Bene l'aumento della percentuale di succo
d'arancia nei succhi e la'umento delle
donne imprenditrici in agricoltura. Male la
contraffazione del Chianti e la minaccia di
Trump sui dazi

Allo Yacht Club Cala de' Medici
partito il Corso Istruttori FIV di I
Livello
“Il brevetto di Istruttore di 1° Livello di Vela
(Istruttore di base) abilita all’insegnamento
presso le scuole di vela FIV delle nozioni
fondamentali teoriche e pratiche"

Invernale Riva di Traiano: il bis di
Tevere Remo Mon Ile
Un'ultima giornata con meteo forte porta
alla ribalta nomi nuovi che non cambiano
però le classifiche generali. Vincono
Tevere Remo (Regata IRC/ORC), Lolifast
(IRC X2), Libertine (ORC X2), Malandrina
(Crociera), First Wave (Gran Crociera)

Legavela: l’assemblea nazionale
al Coni a Roma lancia la stagione
velica 2018
Accanto alle regate, al calendario e alle
attività 2018, infatti, nel corso
dell’Assemblea Nazionale la LIV ha dato
spazio a numerose iniziative affiliate, con
l’obiettivo di promuovere la passione per il
mare e la necessità di difenderlo

Annunciati i team che
parteciperanno alle Extreme
Sailing Series™
Il 2018 delle Extreme Sailing Series partirà
con quattro giorni di straordinarie regate
nelle acque di Muscat, in Oman, dal 14 al
17 marzo

HO USATO QUESTA CREMA
E IL MIO SENO NON
SMETTE PIÙ DI CRESCERE!
Ho usato questa crema e il mio seno
non smette più di crescere!

DIADORA TAPIS ROULANT
EXESS 11.2
EUR 679
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LA 44° COPPA CARNEVALE –
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO È

FIRMATA X BLU
12 marzo 2018

Tre le regate disputate nel fine settimana nelle acque antistanti il porto di Viareggio
malgrado il cattivo tempo.
Mi Garba vince nella Gran Crociera e Valentina nella Open. 
 
Viareggio. L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto
di giornata, anticipando di 1 punto il vincitore della passata edizione, l’IMX 40
Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è
aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2018, l’ambito trofeo
d’argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega
Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il 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. 
L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione per
testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura
del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i
supporti ai regatanti.
“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine
regolarmente nello specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a
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bastone in programma di circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12
nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti che ha presieduto il Comitato di Regata nella
giornata di sabato mentre in quella seguente il presidente è stato Vincenzo Campoli,
sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli, Giampaolo Cupisti e Danilo Morelli,
mentre Mario Tornabene ha presieduto il Comitato Proteste. -Domenica, invece,
malgrado le condizioni meteo proibitive, siamo riusciti a disputare una sola delle due
prove previste caratterizzata da vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le
imbarcazioni al via in quanto alcuni equipaggi hanno preferito non scendere in
acqua considerando le condizioni meteo.”
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla
presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni
Calvelli, del Vice Presidente del Comitato Circoli Velici Versiliesi – che ha illustrato il
regolamento del Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura,
natio dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi per
incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d’Altura in
Versilia e  riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni-, dei
rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Direttore Sportivo CNV Danilo Morelli
e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubblico numeroso, dopo i
ringraziamenti per il lavoro svolto ai Giudici e al personale di assistenza in mare e
alla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2018.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran
Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256
Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di
Giampaolo Bartalini e Ita21775 Tempo Perso di Marco Barsanti. 
L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come
vincitore nel Raggruppamento Orc) sono, infine, andati a Ita 13659 X Blu di
Giancarlo Campera che ha preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo
skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo Michele Renna e gli allievi della III e IV
Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazzoni.
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La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città Di Viareggio È Firmata X Blu.
Tre le regate disputate nel fine
settimana nelle acque antistanti il
porto di Viareggio malgrado il
cattivo tempo. Mi Garba vince
nella Gran Crociera e Valentina
nella Open.
Viareggio. L’X 362 X Blu di
Giancarlo Campera, con due primi
e un secondo posto di giornata,
anticipando di 1 punto il vincitore
della passata edizione, l’IMX 40
Antares della Sezione Velica di
Livorno della Marina Militare (2,1,2
i parziali), si è aggiudicato la
Coppa Carnevale- Trofeo Città di
Viareggio 2018, l’ambito trofeo

d’argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione
organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in
accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il
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. 
L’appuntamento ha aperto
ufficialmente la stagione agonistica
della Vela d’Altura del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ed
è stata anche la prima occasione
per testare il lavoro e l’impegno
che il CNV e la II Zona Fiv stanno
rivolgendo alla cultura del mare e
alla sicurezza intensificando sia in
acqua che a terra i controlli e i
supporti ai regatanti.

“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a bastone in programma di circa 6
miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12 nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti che ha
presieduto il Comitato di Regata nella giornata di sabato mentre in quella seguente il presidente

è stato Vincenzo Campoli, sempre
coadiuvati da Franco Benito
Manganelli, Giampaolo Cupisti e
Danilo Morelli, mentre Mario
Tornabene ha presieduto il
Comitato Proteste. -Domenica,
invece, malgrado le condizioni
meteo proibitive, siamo riusciti a
disputare una sola delle due prove
previste caratterizzata da vento
oltre i 15 nodi e pioggia. Una
decina le imbarcazioni al via in
quanto alcuni equipaggi hanno
preferito non scendere in acqua
considerando le condizioni meteo.”
Nel corso della cerimonia

conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla presenza del Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli, del Vice Presidente del Comitato Circoli
Velici Versiliesi - che ha illustrato il regolamento del Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi
Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi per
incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e 
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riportare in mare un numero
sempre maggiore di imbarcazioni-,
dei rappresentanti del Comitato
Organizzatore (il Direttore Sportivo
CNV Danilo Morelli e il Presidente
LNI Vg Domenico Mei) e di un
pubblico numeroso, dopo i
ringraziamenti per il lavoro svolto
ai Giudici e al personale di
assistenza in mare e alla
segreteria, sono stati premiati i
vincitori di questa edizione 2018.
Nel Raggruppamento Open ha
vinto Valentina di Lorenzo
Fabbriciani. Nella Gran Crociera la
prima posizione e il Trofeo

Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo che ha
preceduto Ita 16904 Ciabatta di
Giampaolo Bartalini e Ita21775
Tempo Perso di Marco Barsanti. 
L’ambita Coppa Carnevale (come
vincitore Overall) e il Trofeo
Mancini (come vincitore nel
Raggruppamento Orc) sono,
infine, andati a Ita 13659 X Blu di
Giancarlo Campera che ha
preceduto Ita 14241 Antares
(impegnati a bordo lo skipper CF
Giuseppe Parrini, il nostromo
Michele Renna e gli allievi della III
e IV Classe dell’Accademia Navale
di Livorno) e Ita 17199 Orizzonte
di Paolo Bertazzoni.

 
 
 
 
 
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. 

di Viareggio è firmata X Blu.
Il J24 Nuvola La Superba timonato da
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Invernale di Anzio Nettuno ma Pelle
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Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio.
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REGATE STORICHE

CARNEVALE: VIAREGGIO
LO FINISCE SOLO A VELA
La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata X Blu. Tre le regate
disputate nel fine settimana nelle acque antistanti il porto di Viareggio malgrado il
cattivo tempo. Mi Garba vince nella Gran Crociera e Valentina nella Open

 

Viareggio.L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di giornata, anti-
cipando di 1 punto il vincitore della passata edizione,l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno
della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
2018, l’ambito trofeo d’argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di
Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Via-
reggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamen-
te specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicu-
rezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diver-
se località estere. 

L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presie-
duto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il
CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in ac-
qua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.

“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a bastone in programma di circa 6 miglia,
caratterizzate da vento discreto sui 10/12 nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti che ha presieduto il
Comitato di Regata nella giornata di sabato mentre in quella seguente il presidente è stato Vincenzo
Campoli, sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli, Giampaolo Cupisti e Danilo Morelli, men-
tre Mario Tornabene ha presieduto il Comitato Proteste. -Domenica, invece, malgrado le condizioni
meteo proibitive, siamo riusciti a disputare una sola delle due prove previste caratterizzata da vento
oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le imbarcazioni al via in quanto alcuni equipaggi hanno preferito
non scendere in acqua considerando le condizioni meteo.”

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla presenza del Co-
mandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli, del Vice Presidente del Comi-
tato Circoli Velici Versiliesi - che ha illustrato il regolamento del Trofeo Comitato Circoli Velici Versi-
liesi Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi
per incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e  ripor-
tare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni-, dei rappresentanti del Comitato Organiz-
zatore (il Direttore Sportivo CNV Danilo Morelli e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubbli-
co numeroso, dopo i ringraziamenti per il lavoro svolto ai Giudici e al personale di assistenza in mare
e alla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2018.

Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la prima
posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di Mario Daniele Di Camil-
lo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini e Ita21775 Tempo Perso di Marco
Barsanti.

L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel Raggrup-
pamento Orc) sono, infine, andati a Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha preceduto Ita 14241
Antares (impegnati a bordo lo skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo Michele Renna e gli allievi
della III e IV Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazzoni.
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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. 

  

 

 
Esporta su ANSA: 
NO
Esportato su ANSA: 
NO

COMMENTI
Il tuo nome *

E-mail *

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.

Commento *

Verification *

IMMAGINI

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

GALLERY
REGATA (/IT/CATEGORY/CANALI-MAGAZINE/REGATA) >
INTERNATIONAL (/IT/CATEGORY/CANALI-
MAGAZINE/INTERNATIONAL)

(/it/node/14050/227)
12/03/2018 - 13:10

STELLE TRA I GRATTECIELI

(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/13862)

(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/13125)

0

Like

Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image
will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

SalvaSalva

0

 

0

 

http://www.saily.it/it/category/canali-magazine/regata
http://www.saily.it/it/category/canali-magazine/international
http://www.saily.it/it/node/14050/227
http://www.saily.it/it/node/14050/227
http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/13862
http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/13125
http://www.saily.it/it/news/carnevale-viareggio-lo-finisce-solo-vela#
javascript:void(0);
http://www.saily.it/sites/default/files/premiazione_x_blu.jpeg


 
Martedi, 13 Marzo
2018Martedi, 13 Marzo 2018

MENU

Home
News
Acronimi
Sigle Nazioni

MURSIA

Trova il tuo libro nella
Biblioteca del Mare

Mursia

DIXPLAY

In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led

http://www.dixplay.it

CATEGORIE

Abbigliamento (40)
Accessori (89)
Costruttori (176)
Federazioni Associazioni
(53)

Noleggio (248)
Porti (125)
Riviste (12)
Scuole Di Vela (324)
Varie (143)
Velerie (48)
Vendita (18)
Eventi (14)

 

12/03/2018 CHIUSA LA COPPA CARNEVALE TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO

La 44ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata X Blu
Tre le regate disputate nel fine settimana nelle acque antistanti il porto di Viareggio malgrado
il cattivo tempo
Mi Garba vince nella Gran Crociera e Valentina nella Open

Viareggio. L'X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi ed un secondo posto di giornata, anticipando

di 1 punto il vincitore della passata edizione, l'IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina

Militare (2,1,2 i parziali), si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2018, l'ambito trofeo

d'argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata

da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e

l'UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio ed il 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. 

L'appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d'Altura del sodalizio presieduto da

Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione per testare il lavoro e l'impegno che il CNV e la II Zona

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

ed i supporti ai regatanti.

"Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente nello specchio

acqueo antistante il porto viareggino le due prove a bastone in programma di circa 6 miglia, caratterizzate

da vento discreto sui 10/12 nodi- ha spiegato Silvio Dell'Innocenti che ha presieduto il Comitato di Regata

nella giornata di sabato mentre in quella seguente il presidente è stato Vincenzo Campoli, sempre coadiuvati

da Franco Benito Manganelli, Giampaolo Cupisti e Danilo Morelli, mentre Mario Tornabene ha presieduto il

Comitato Proteste. -Domenica, invece, malgrado le condizioni meteo proibitive, siamo riusciti a disputare

una sola delle due prove previste caratterizzata da vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le

imbarcazioni al via in quanto alcuni equipaggi hanno preferito non scendere in acqua considerando le

condizioni meteo."

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla presenza del

Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli, del Vice Presidente del Comitato

Circoli Velici Versiliesi - che ha illustrato il regolamento del Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi

Costiero ed Altura, nato dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi per

incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e riportare in mare

un numero sempre maggiore di imbarcazioni-, dei rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Direttore

Sportivo CNV Danilo Morelli ed il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubblico numeroso, dopo i

ringraziamenti per il lavoro svolto ai Giudici ed al personale di assistenza in mare ed alla segreteria, sono

stati premiati i vincitori di questa edizione 2018.

Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la prima posizione

ed il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati ad ITA 17256 Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo che ha

preceduto ITA 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini ed ITA 21775 Tempo Perso di Marco Barsanti. 

L'ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) ed il Trofeo Mancini (come vincitore nel Raggruppamento
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Orc) sono, infine, andati ad ITA 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha preceduto ITA 14241 Antares

(impegnati a bordo lo skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo Michele Renna e gli allievi della III e IV

Classe dell'Accademia Navale di Livorno) ed ITA 17199 Orizzonte di Paolo Bertazzoni.

ENAVE - Ente Navale Europeo è nata per creare nuove forme di valore, opera con integrità

professionale, competenza tecnica ed 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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La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è
firmata X Blu

Viareggio. L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di
giornata, anticipando di 1 punto il vincitore della passata edizione, l’IMX 40 Antares della
Sezione Velica di Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è aggiudicato la Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio 2018, l’ambito trofeo d’argento che da
quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata
da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in
accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di
Viareggio e il 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. 

 
L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione per testare il
lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla
sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.
“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente
nello specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a bastone in programma
di circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12 nodi- ha spiegato Silvio
Dell’Innocenti che ha presieduto il Comitato di Regata nella giornata di sabato mentre in
quella seguente il presidente è stato Vincenzo Campoli, sempre coadiuvati da Franco
Benito Manganelli, Giampaolo Cupisti e Danilo Morelli, mentre Mario Tornabene ha
presieduto il Comitato Proteste. -Domenica, invece, malgrado le condizioni meteo
proibitive, siamo riusciti a disputare una sola delle due prove previste caratterizzata da
vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le imbarcazioni al via in quanto alcuni equipaggi
hanno preferito non scendere in acqua considerando le condizioni meteo.”
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla
presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli, del
Vice Presidente del Comitato Circoli Velici Versiliesi - che ha illustrato il regolamento
del Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei
Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi per incrementare la collaborazione tra i
vari Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e  riportare in mare un numero
sempre maggiore di imbarcazioni-, dei rappresentanti del Comitato Organizzatore (il
Direttore Sportivo CNV Danilo Morelli e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un
pubblico numeroso, dopo i ringraziamenti per il lavoro svolto ai Giudici e al personale di
assistenza in mare e alla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2018.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera
la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di
Mario Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini e
Ita21775 Tempo Perso di Marco Barsanti. 
L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel
Raggruppamento Orc) sono, infine, andati a Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha
preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo skipper CF Giuseppe Parrini, il
nostromo Michele Renna e gli allievi della III e IV Classe dell’Accademia Navale di
Livorno) e Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazzoni.
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IN RICORDO DI MAMMA MANZOLI
Ricordo quando eravamo ai primi passi della nostra attività velica; ricordo le estenuanti bonacce del
Golfo del Tigullio. Tante regate e poche boe, Giovanni Giuffra che dava partenze e prendeva arrivi dalla
terrazza dello Yacht Club Tigullio. Assieme a lui, a battere i tempi, papà Meriggi e papà Cimarosti,
mentre papà Manzoli, ci seguiva in mare sul suo Dory 13, offrendoci vino bianco fresco. L’Ezio, che
avendo negato il motorino al più grande dei due fratelli, Franco e Maurizio, con il dono di un Dinghy
12’ ai figli aveva inconsapevolmente fatto nascere una coppia di velisti veri: Attenti a quei Due!. Poi
c’era lei,  che a terra teneva le  file  di  tutto,  mamma Manzoli,  la  Franca,  che ci  preparava le sue
prelibate crostate, che ci piacevano, ma soprattutto ci portavano bene, perché se non c’era a bordo la
crostata  di  Mamma Manzoli  non  si  poteva  vincere  la  regata  ...  bella  scusa!  Quando poi  i  nostri
programmi velici  ci  hanno portato a impegni più sofisticati,  anche campionati  del  mondo in paesi
lontani dove non potevamo avere a bordo la crostata di Mamma Manzoli, Lei ci aspettava in banchina
al nostro ritorno con il fagotto della crostata in mano. Il tempo passava .. spariti Giovanni Giuffra, i
papà Cimarosti, Meriggi e Manzoli, spariti  anche lo Yacht Club Tigullio e le bonacce estenuanti del
Golfo, ma Lei c’era sempre; anche quando le nostre carriere veliche si sono trasformate in incarichi più
o meno importanti a terra, Lei era sempre presente, anche ad ogni evento al nostro Circolo. Come
quando ancora poco tempo fa é arrivata al Circolo sul sellino posteriore della moto di Maurizio, a



(Comunicazione a cura di  IRCSTUDIO di Roberto Imbastaro)

LA 44° COPPA CARNEVALE - TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO È FIRMATA X BLU
Tre le prove disputate nel fine settimana nelle acque di Viareggio malgrado il cattivo tempo
Mi Garba vince nella Gran Crociera e Valentina nella Open
12 marzo -  L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di giornata, 
anticipando di 1 punto il vincitore della passata edizione, l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di 
Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di 
Viareggio 2018, l’ambito trofeo d’argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore 
Overall della manifestazione organizzata da CN ersilia in collaborazione con la LNI  Viareggio, in 
accordo con la FIV e l’UVAI, 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. 
L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio 
presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione per testare il lavoro e l’impegno 
che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in 
acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la prima 
posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a  Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo che ha 
preceduto Ciabatta di Giampaolo Bartalini e Tempo Perso di Marco Barsanti. 
L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel 
Raggruppamento Orc) sono, infine, andati a X Blu di Giancarlo Campera che ha preceduto Antares 
(impegnati a bordo lo skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo Michele Renna e gli allievi della III e IV 
Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Orizzonte di Paolo Bertazzoni.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)

NEGRI E LAMBERTENGHI PRIMI ITALIANI A CONQUISTARE LA MITICA BACARDI CUP
Miami (USA), 11 Marzo - Gli staristi Diego Negri (Diano Marina, IM) e Sergio Lambertenghi (Torbole, 
TN) dopo più di un lustro di soddisfazioni in giro per il mondo, e due anni dopo un secondo posto a 
solo un punto di distacco dai primi, mettono finalmente le mani sulla Bacardi Cup nella sua 91ma 
edizione. Un’annata non qualunque, perché vale 3.000 punti per la ranking della Star Sailors League e,
per questo, ha attratto una sfilza di campione da far invidia a mondiali e Olimpiadi: basta vedere la 
classifica generale per rendersi conto del livello della flotta. Dietro a Spirit of Milica di 
Negri/Lambertenghi (14 pti), sono arrivati Scheidt/Fatih (16), Melleby/Revkin (22), L.Grael/Goncalves 
(24), Cayard/Strube (24), Doyle/Infelise (28), Percy/Ekstrom (28,4), Rohart/Guidoux (33), 
Lawrence/Trouche (47), Jennings/Kleen (51), con a seguire O’Leary e Diaz appena fuori dalla top ten. 
Con l’aggiornamento della ranking SSL di martedì 13 marzo, Negri tornerà in vetta nell‘ambita 
classifica degli skipper della SSL, dove detiene il record di permanenza al vertice di 74 settimane.
Una vittoria di spessore, quindi, durante la settimana d’oro della vela nella baia di Biscayne, a Miami, 
che ha visto venti in prevalenza medio forti e una giornata di stop imposta dall’organizzazione per un 
fronte temporalesco oceanico. Negri e Lambertenghi hanno quasi sempre regatato in testa alla flotta, 
raccogliendo due secondi, due terzi e un quarto come migliori parziali: risultati più che sufficienti per 
mettere due lunghezze da un “gigante” di questa classe come il brasiliano Robert Scheidt (7-3-1-5-3-
2) e ben otto dal campione del mondo in carica, il norvegese Eivind Melleby (2-1-3-8-9-8).
I commenti a caldo di Negri: “Ci eravamo già arrivati vicinissimi, e comunque ce la siamo sudata fino 
all’ultimo: l’ultima prova infatti è stata la più combattuta, dove abbiamo dovuto tenere Scheidt sempre
in controllo e, anche se ci ha passati, avevamo comunque la matematica dalla nostra parte. Vincere la 
Bacardi ha ovviamente un sapore speciale, non solo perché siamo i primi italiani a riuscirci: quando 
inizi a regatare in Star, senti subito parlare di questo trofeo, perciò metterci il nome sopra è proprio un
sogno per qualunque velista. Un prestigio assoluto per la lunga tradizione e per quanto l’ha reso 
grande il celebre sponsor. E in più la grande commozione di aver ricordato insieme a tanti vecchi amici,
all’inizio della settimana, una leggenda di questo sport, Sir Durward Knowles, la prima medaglia d’oro 
olimpica per le Bahamas, ottenuta proprio con la Star: la SSL ce l’aveva fatto conoscere e frequentare 
a Nassau negli ultimi anni, ed è stato un faro per tanti giovani che in lui si sono ispirati”.
(Diego Negri - Press Office)

VOLVO OCEAN RACE
. Dongfeng vince la New Zealand Herald In Port Race
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Vela: La 44^ Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio è firmata X Blu
lunedì, 12 marzo 2018, 10:03

L'X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due
primi e un secondo posto di giornata,
anticipando di 1 punto il vincitore della passata
edizione, l'IMX 40 Antares della Sezione Velica
di Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali),
si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo
Città di Viareggio 2018, l'ambito trofeo
d'argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale
Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l'UVAI, la preziosa collaborazione della
Capitaneria di Porto di Viareggio e il 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. L'appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d'Altura
del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione per
testare il lavoro e l'impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del
mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai
regatanti.

"Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine
regolarmente nello specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a bastone
in programma di circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12 nodi- ha
spiegato Silvio Dell'Innocenti che ha presieduto il Comitato di Regata nella giornata di
sabato mentre in quella seguente il presidente è stato Vincenzo Campoli, sempre
coadiuvati da Franco Benito Manganelli, Giampaolo Cupisti e Danilo Morelli, mentre
Mario Tornabene ha presieduto il Comitato Proteste. -Domenica, invece, malgrado le
condizioni meteo proibitive, siamo riusciti a disputare una sola delle due prove previste
caratterizzata da vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le imbarcazioni al via in
quanto alcuni equipaggi hanno preferito non scendere in acqua considerando le
condizioni meteo."

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla
presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli,
del Vice Presidente del Comitato Circoli Velici Versiliesi - che ha illustrato il regolamento
del Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei Circoli
coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi per incrementare la collaborazione tra i vari
Club che organizzano regate d'Altura in Versilia e  riportare in mare un numero sempre
maggiore di imbarcazioni-, dei rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Direttore
Sportivo CNV Danilo Morelli e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubblico
numeroso, dopo i ringraziamenti per il lavoro svolto ai Giudici e al personale di assistenza
in mare e alla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2018.Nel
Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la
prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di
Mario Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini e
Ita21775 Tempo Perso di Marco Barsanti. L'ambita Coppa Carnevale (come vincitore
Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel Raggruppamento Orc) sono, infine, andati
a Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a
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bordo lo skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo Michele Renna e gli allievi della III e IV
Classe dell'Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199 Orizzonte di Paolo Bertazzoni.

Questo articolo è stato letto 20 volte.

lunedì, 12 marzo 2018, 20:22

Esordio brillante della
Rappresentativa Serie D alla
Viareggo Cup, 3-1 al Livorno
Dopo tre anni
la Rappresentativa torna a vincere la
gara d’esordio alla Viareggio Cup e lo
fa nel modo migliore, rimontando lo
svantaggio grazie a una prestazione
tutta testa e cuore

lunedì, 12 marzo 2018, 19:34

La Viareggio Cup si apre con
un pareggio tra Sassuolo e
Bruges
Si apre con un pareggio a quota due
la settantesima edizione della
Viareggio Cup, quello fra i campioni
in carica del Sassuolo ed il belgi del
Club Bruges, mattatori l'anno scorso
di Juventus e Napoli

lunedì, 12 marzo 2018, 16:28

Il CT della Nazionale Luigi di
Biagio a Viareggio per ricevere
il premio "Gaetano Scirea"
Torna a Viareggio, a distanza 28 anni
dalle due partecipazioni con la Lazio
nell'89 e nel '90, il nuovo CT della
Nazionale Luigi di Biagio, che questa
sera, in quel della cena di Gala del
torneo, ritirerà il premio "Gaetano
Scirea"

lunedì, 12 marzo 2018, 10:50

Trionfo Yoseikan al trofeo
“Centro-Nord”
La Yoseikan Karate Viareggio ancora
una volta al top del Karate Italiano. Si
è svolto, al palasport di Sesto
Fiorentino, il Trofeo di Karate “Centro
Nord”. Una gara interregionale aperta
alle società di tutte le organizzazioni e
alla quale hanno partecipato atleti di
alto livello

domenica, 11 marzo 2018, 19:07

In un pomeriggio surreale,
triste, commovente, l'addio di
Firenze a Davide Astori
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A X Blu la Coppa Carnevale di Viareggio
By Michele Tognozzi -  Mar 12, 2018

 

 

Viareggio– L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di giornata,

si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2018, l’ambito trofeo d’argento

che da quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione

organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio.

X Blu in regata – foto Marco Trainotti

L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio

presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione per testare il lavoro e

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

intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.

“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente

nello specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a bastone in programma di

circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12 nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti

che ha presieduto il Comitato di Regata nella giornata di sabato mentre in quella seguente il

presidente è stato Vincenzo Campoli, sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli,

Giampaolo Cupisti e Danilo Morelli, mentre Mario Tornabene ha presieduto il Comitato Proteste.

http://farevela.net/cms/author/michele-tognozzi/
http://it.northsails.com/HOME/tabid/24896/Default.aspx
http://www.savonashipyard.com/


-Domenica, invece, malgrado le condizioni meteo proibitive, siamo riusciti a disputare una sola

delle due prove previste caratterizzata da vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le

imbarcazioni al via in quanto alcuni equipaggi hanno preferito non scendere in acqua

considerando le condizioni meteo.”

Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la

prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di Mario

Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini e Ita21775

Tempo Perso di Marco Barsanti.

L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel

Raggruppamento Orc) sono, infine, andati a Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha

preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo

Michele Renna e gli allievi della III e IV Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199

Orizzonte di Paolo Bertazzoni.

Michele Tognozzi
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News / Vela: la 44^ Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmat...

Viareggio, 12 marzo 2018
Tre le regate disputate nel fine settimana nelle acque antistanti il porto di
Viareggio malgrado il cattivo tempo. Mi Garba vince nella Gran Crociera e
Valentina nella Open. 
 
L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di
giornata, anticipando di 1 punto il vincitore della passata edizione, l’IMX 40 Antares
della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è
aggiudicato la Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio 2018, l’ambito trofeo
d’argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il 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. 
 

 
L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura
del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione
per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla
cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i
supporti ai regatanti.
 
“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine
regolarmente nello specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a

Vela: la 44^ Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è
firmata X Blu.

Inserisci la tua e-mail

Iscriviti alla Newsletter

Accetto privacy

Titoli

News Eventi Turismo e Ormeggi Sport Acquatici Video Report

Rubriche

•  NEWS

•  VIDEO

•  LINK

Mi piace Piace a Diego Maltese ed altri
5833.

•  BARCHE A MOTORE

•  BARCHE A VELA

•  BARCHE E NAVI D'EPOCA

•  CORSI E SEMINARI

•  EVENTI, MOSTRE E INCONTRI

•  GOMMONI E TENDER

•  YACHTS

•  YACHT CLUB STORICI

•  LE PROFESSIONI DEL MARE - SEA JOBS

•  LIBRI, MANUALI E PORTOLANI

•  MOTORI MARINI

•  NORMATIVE, FORMAZIONE E FISCO

•  PATENTE NAUTICA

•  PESCA SPORTIVA

•  PORTI, SHIPPING E LOGISTICA

•  REPORT

•  RICETTE IN BARCA

•  SCIENZA, NATURA E AMBIENTE

•  SPORT ACQUATICI

•  TECNICA E MANUTENZIONE

•  TECNOLOGIA A BORDO

•  TURISMO E ORMEGGI

•  VITA SUBACQUEA

https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=15056
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=15054
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=15053
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=15052
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=15051
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=15050
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=15047
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=15043
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=15042
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=15038
https://www.nauticareport.it/ccli.php?idx=1262
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=3763
http://www.facebook.com/NauticaReport
https://twitter.com/NauticaReport
https://plus.google.com/u/0/+CarloAlessandrellireport/posts
https://www.linkedin.com/pulse/activities/carlo-alessandrelli+0_1rZ5yIVzZBk_nkXjg2ejTI?trk=nav_responsive_sub_nav_yourupdates
https://www.pinterest.com/nauticareport/
https://www.youtube.com/user/NauticaReport
https://www.nauticareport.it/pagine.php?idx=4
https://www.nauticareport.it/
https://www.nauticareport.it/ccli.php?idx=1275
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=3763
https://www.nauticareport.it/eventi.php?idx=2
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=18
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=4191
https://www.nauticareport.it/videogallery.php?idx=24
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=6
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=3763
https://www.nauticareport.it/videogallery.php?idx=24
https://www.nauticareport.it/link.php?idx=17
https://www.facebook.com/diego.maltese
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=9
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=3652
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=4808
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=4759
https://www.nauticareport.it/eventi.php?idx=2
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=8
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=3550
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=6183
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=4134
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=3831
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=20
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=3897
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=9034
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=3533
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=7680
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=6
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=4452
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=7337
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=4191
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=21
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=23
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=18
https://www.nauticareport.it/news.php?idx=3723


Sorrento è un comune della provincia di
Napoli in Campania.
  
Il nome "Surrentum" sembra collegato
al Mito delle Sirene, creature marine
met&a

Sorrento (NA)

Segue...

Fonte: cultura-italiana.it-schools.com e
Nautica Report
Titolo del: 13/03/2018 07:40

bastone in programma di circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12
nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti che ha presieduto il Comitato di Regata
nella giornata di sabato mentre in quella seguente il presidente è stato Vincenzo
Campoli, sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli, Giampaolo Cupisti e
Danilo Morelli, mentre Mario Tornabene ha presieduto il Comitato Proteste. -
Domenica, invece, malgrado le condizioni meteo proibitive, siamo riusciti a
disputare una sola delle due prove previste caratterizzata da vento oltre i 15 nodi e
pioggia. Una decina le imbarcazioni al via in quanto alcuni equipaggi hanno
preferito non scendere in acqua considerando le condizioni meteo.”
 

 
Premiazione X Blu

 
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia
alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni
Calvelli, del Vice Presidente del Comitato Circoli Velici Versiliesi - che ha illustrato il
regolamento del Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura,
natio dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi per
incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in
Versilia e  riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni-, dei
rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Direttore Sportivo CNV Danilo Morelli
e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubblico numeroso, dopo i
ringraziamenti per il lavoro svolto ai Giudici e al personale di assistenza in mare e
alla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2018.
 
Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran
Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256
Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di
Giampaolo Bartalini e Ita21775 Tempo Perso di Marco Barsanti. 
 
L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come
vincitore nel Raggruppamento Orc) sono, infine, andati a Ita 13659 X Blu di
Giancarlo Campera che ha preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo
skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo Michele Renna e gli allievi della III e IV
Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199 Orizzonte di Paolo
Bertazzoni.
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com  
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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La 44° Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio è firmata X
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Viareggio. L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di giornata, anticipando di 1 punto il

vincitore della passata edizione, l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è

aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2018, l’ambito trofeo d’argento che da quarantaquattro anni viene
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assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale

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

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. 

L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto

Brunetti ed è stata anche la prima occasione per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla

cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.

“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente nello specchio acqueo

antistante il porto viareggino le due prove a bastone in programma di circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12

nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti che ha presieduto il Comitato di Regata nella giornata di sabato mentre in quella

seguente il presidente è stato Vincenzo Campoli, sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli, Giampaolo Cupisti e Danilo

Morelli, mentre Mario Tornabene ha presieduto il Comitato Proteste. -Domenica, invece, malgrado le condizioni meteo

proibitive, siamo riusciti a disputare una sola delle due prove previste caratterizzata da vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una

decina le imbarcazioni al via in quanto alcuni equipaggi hanno preferito non scendere in acqua considerando le condizioni

meteo.”

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla presenza del Comandante della

Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli, del Vice Presidente del Comitato Circoli Velici Versiliesi - che ha

illustrato il regolamento del Trofeo Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei Circoli coinvolti

nel Comitato Circoli Velici Versiliesi per incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d'Altura in

Versilia e  riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni-, dei rappresentanti del Comitato Organizzatore (il

Direttore Sportivo CNV Danilo Morelli e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubblico numeroso, dopo i

ringraziamenti per il lavoro svolto ai Giudici e al personale di assistenza in mare e alla segreteria, sono stati premiati i

vincitori di questa edizione 2018.

Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo

Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di Mario Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di

Giampaolo Bartalini e Ita21775 Tempo Perso di Marco Barsanti. 

L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel Raggruppamento Orc) sono,

infine, andati a Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo skipper CF

Giuseppe Parrini, il nostromo Michele Renna e gli allievi della III e IV Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199

Orizzonte di Paolo Bertazzoni.
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di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il
12/03/2018 at 10:18.

L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di giornata, anticipando di
1 punto il vincitore della passata edizione, l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della
Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
2018, l’ambito trofeo d’argento che da quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall
della manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale
Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di
Porto di Viareggio e il 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 certi_cati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il
territorio nazionale e in diverse località estere.
L’appuntamento ha aperto u^icialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione per testare il lavoro e
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l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza
intensi_cando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.
“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a bastone in programma di circa 6
miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12 nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti che ha
presieduto il Comitato di Regata nella giornata di sabato mentre in quella seguente il presidente
è stato Vincenzo Campoli, sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli, Giampaolo Cupisti e
Danilo Morelli, mentre Mario Tornabene ha presieduto il Comitato Proteste. -Domenica, invece,
malgrado le condizioni meteo proibitive, siamo riusciti a disputare una sola delle due prove
previste caratterizzata da vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le imbarcazioni al via in
quanto alcuni equipaggi hanno preferito non scendere in acqua considerando le condizioni
meteo.”
Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla presenza del
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli, del Vice Presidente del

Comitato Circoli Velici Versiliesi – che ha illustrato il regolamento del Trofeo
(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2018/03/premiazione-X-
Blu.jpeg)Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei Circoli
coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi per incrementare la collaborazione tra i vari Club
che organizzano regate d’Altura in Versilia e  riportare in mare un numero sempre maggiore di
imbarcazioni-, dei rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Direttore Sportivo CNV Danilo
Morelli e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubblico numeroso, dopo i ringraziamenti
per il lavoro svolto ai Giudici e al personale di assistenza in mare e alla segreteria, sono stati
premiati i vincitori di questa edizione 2018.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la
prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di Mario Daniele
Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini e Ita21775 Tempo Perso di
Marco Barsanti.
L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel
Raggruppamento Orc) sono, in_ne, andati a Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha
preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo
Michele Renna e gli allievi della III e IV Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199
Orizzonte di Paolo Bertazzoni.
(Visitato 46 volte, 1 visite oggi)
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V IAREGGIO – L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di

giornata, anticipando di 1 punto il vincitore della passata edizione, l’IMX 40 Antares

della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è aggiudicato la

Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2018, l’ambito trofeo d’argento che da

quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata da

Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la

FIV e l’UVAI, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il 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.

L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio

presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione per testare il lavoro e

1 Yacht a Vela di Lusso Vacanza - Crociera con Crew in Croazia
Crociera in Barca a Vela con Skipper Croazia: 3 Cabine e 3 Bagni da 14000€ Sett kigo-charter.com/_Barca-a-Vela

2 Posti Barca - Porto di Sestri Levante
Affitto posti barca per la stagione estiva lormeggio.com
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l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza

intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.

“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente

nello specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a bastone in programma di

circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12 nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti

che ha presieduto il Comitato di Regata nella giornata di sabato mentre in quella seguente il

presidente è stato Vincenzo Campoli, sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli,

Giampaolo Cupisti e Danilo Morelli, mentre Mario Tornabene ha presieduto il Comitato

Proteste. -Domenica, invece, malgrado le condizioni meteo proibitive, siamo riusciti a disputare

una sola delle due prove previste caratterizzata da vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le

imbarcazioni al via in quanto alcuni equipaggi hanno preferito non scendere in acqua

considerando le condizioni meteo.”

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla presenza

del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli, del Vice Presidente

del Comitato Circoli Velici Versiliesi – che ha illustrato il regolamento del Trofeo Comitato

Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato

Circoli Velici Versiliesi per incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate

d’Altura in Versilia e  riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni-, dei

rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Direttore Sportivo CNV Danilo Morelli e il

Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubblico numeroso, dopo i ringraziamenti per il lavoro

svolto ai Giudici e al personale di assistenza in mare e alla segreteria, sono stati premiati i

vincitori di questa edizione 2018.

Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la

prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di Mario

Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini e Ita21775

Tempo Perso di Marco Barsanti.

L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel

Raggruppamento Orc) sono, infine, andati a Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha

preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo

Michele Renna e gli allievi della III e IV Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199

Orizzonte di Paolo Bertazzoni.
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Jimmy Spithill, vincitore della Coppa America nel 2010 e 2013, già timoniere nella precedente sfida di
Valencia 2007, ritorna a far parte del team Luna Rossa Challenge.
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L’X-362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di
giornata, anticipando di 1 punto il vincitore della passata edizione…

READ MORE
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Si chiude un bel Campionato Invernale, il Golfo di Anzio e Nettuno non ha tradito le aspettative
permettendo nove prove per la flotta Altura, dodici per i J-24 e sedici per i Platu 25.
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La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio è firmata X Blu

VIAREGGIO – L’X 362 X Blu di Giancarlo
Campera, con due primi e un secondo posto
di giornata, anticipando di 1 punto il
vincitore della passata edizione, l’IMX 40
Antares della Sezione Velica di Livorno della
Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è
aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città
di Viareggio 2018, l’ambito trofeo d’argento
che da quarantaquattro anni viene assegnato
al vincitore Overall della manifestazione
organizzata da Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Lega Navale Italiana di
Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, la

preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il 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.

L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione per testare il lavoro e
l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza
intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.

“Nella prima giornata una quindicina di imbarcazioni hanno portato a termine regolarmente
nello specchio acqueo antistante il porto viareggino le due prove a bastone in programma di
circa 6 miglia, caratterizzate da vento discreto sui 10/12 nodi- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti
che ha presieduto il Comitato di Regata nella giornata di sabato mentre in quella seguente il
presidente è stato Vincenzo Campoli, sempre coadiuvati da Franco Benito Manganelli,
Giampaolo Cupisti e Danilo Morelli, mentre Mario Tornabene ha presieduto il Comitato
Proteste. -Domenica, invece, malgrado le condizioni meteo proibitive, siamo riusciti a disputare
una sola delle due prove previste caratterizzata da vento oltre i 15 nodi e pioggia. Una decina le
imbarcazioni al via in quanto alcuni equipaggi hanno preferito non scendere in acqua
considerando le condizioni meteo.”

Nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia alla presenza
del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli, del Vice
Presidente del Comitato Circoli Velici Versiliesi – che ha illustrato il regolamento del Trofeo
Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura, natio dalle sinergie dei Circoli coinvolti nel
Comitato Circoli Velici Versiliesi per incrementare la collaborazione tra i vari Club che
organizzano regate d’Altura in Versilia e  riportare in mare un numero sempre maggiore di
imbarcazioni-, dei rappresentanti del Comitato Organizzatore (il Direttore Sportivo CNV
Danilo Morelli e il Presidente LNI Vg Domenico Mei) e di un pubblico numeroso, dopo i
ringraziamenti per il lavoro svolto ai Giudici e al personale di assistenza in mare e alla
segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2018.

Nel Raggruppamento Open ha vinto Valentina di Lorenzo Fabbriciani. Nella Gran Crociera la
prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Ita 17256 Mi Garba di Mario



Daniele Di Camillo che ha preceduto Ita 16904 Ciabatta di Giampaolo Bartalini e Ita21775
Tempo Perso di Marco Barsanti.

L’ambita Coppa Carnevale (come vincitore Overall) e il Trofeo Mancini (come vincitore nel
Raggruppamento Orc) sono, infine, andati a Ita 13659 X Blu di Giancarlo Campera che ha
preceduto Ita 14241 Antares (impegnati a bordo lo skipper CF Giuseppe Parrini, il nostromo
Michele Renna e gli allievi della III e IV Classe dell’Accademia Navale di Livorno) e Ita 17199
Orizzonte di Paolo Bertazzoni.

Leggi anche:

1. 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti…via!
2. La XLIII Coppa Carnevale-Città di Viareggio va ad Antares della Marina Militare
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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A X Blu la Coppa Carnevale di ViareggioA X Blu la Coppa Carnevale di Viareggio

by by Farevela.netFarevela.net • 12 March 2018 •  • 12 March 2018 • AlturaAltura, , RegateRegate, , viareggioviareggio
Viareggio– L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di giornata, si è
aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2018, l’ambito trofeo d’argento che da
quarantaquattro anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata da Club Nautico
Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di

The post A X Blu la Coppa Carnevale di Viareggio appeared first on Farevela.net.

Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2018, la vittoria è di X-BluCoppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2018, la vittoria è di X-Blu

by by Zerogradinord.itZerogradinord.it • 12 March 2018 •  • 12 March 2018 • AlturaAltura, , Breaking newsBreaking news, , coppacoppa
carnevale-trofeo città di viareggiocarnevale-trofeo città di viareggio, , In evidenzaIn evidenza, , VelaVela
Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2018, la vittoria è di X-Blu

L’X-362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo posto di giornata, anticipando di 1 punto il
vincitore della passata edizione...

Zerogradinord

Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio 2018Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio 2018

by by VelaBlog MistroVelaBlog Mistro • 12 March 2018 •  • 12 March 2018 • CompensiCompensi, , coppa carnevalecoppa carnevale,,
viareggioviareggio
La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio è firmata X Blu. Tre le regate disputate nel fine settimana
nelle acque antistanti il porto di Viareggio malgrado il cattivo tempo. Mi Garba vince nella Gran Crociera e
Valentina nella Open. Viareggio. L’X 362 X Blu di Giancarlo Campera, con due primi e un secondo

La 44° Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio è firmata X BluLa 44° Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio è firmata X Blu

by by Pressmare.itPressmare.it • 12 March 2018 • Uncategorized • 12 March 2018 • Uncategorized
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L’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare (2,1,2 i parziali), si è aggiudicato la
Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2018

Sabato e domenica la Coppa Carnevale a ViareggioSabato e domenica la Coppa Carnevale a Viareggio

by by Gazzetta.itGazzetta.it • 10 March 2018 •  • 10 March 2018 • Senza categoriaSenza categoria

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 ...

Club Nautico Versilia: 44°Coppa Carnevale Trofeo Città di ViareggioClub Nautico Versilia: 44°Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
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