
	

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


 

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 12 
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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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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>> 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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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. 
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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. 
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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.

Posta un commento

Nessun commento:

Link a questo post

Siete interessati alla vela ? 

Mail : amdige02[a]gmail.com 

Skype: skipperandreamessersi

PER LA VOSTRA PUBBLICITA'
NEL MIO SITO CONTATTATEMI !!

BENVENUTI NEL BLOG DI VELA DI
ANDREA MESSERSI'

Se siete un'associazione od un team
che fa vela e regate (ma non siete
così noti come Mascalzone Latino) e
volete pubblicare i vostri comunicati
dovete solo inviarmeli: li pubblicherò
volentieri!
OPPURE CONTATTATEMI
PERCHE' FACCIA IO STESSO IL
VOSTRO UFFICIO STAMPA !

INVIATE LE VOSTRE NEWS AL MIO
BLOG: OFFRO "SPAZIO" A TUTTI !!

Follower (36) Avanti

Segui

AMICI DEL BLOG

 
Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
foto!!

WWW.MAXRANCHI.COM

100% MARE Passione per la Vela, la
Natura e amore per la Vita, clicca
sulla foto e contattaci!

WWW.SKIPPERCLUB.IT

 

OFFRI UN CAFFE' AL MIO BLOG DI
VELA

Seleziona lingua Seleziona lingua

TRANSLATE TO .......
SEGUIMI PER EMAIL

 Altro  Blog successivo» Crea blog  Accedi

http://www.navigamus.info/
http://www.navigamus.info/
http://www.navigamus.info/p/chi-sono.html
http://www.navigamus.info/p/contatti.html
http://www.navigamus.info/p/sostieni-il-mio-blog.html
http://www.navigamus.info/p/vuoi-provare-la-vela.html
http://www.navigamus.info/p/blog-page.html
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=6931296956713677689
https://2.bp.blogspot.com/-Y1fus5cf0kU/WqZLRwyITKI/AAAAAAABCqo/_y1wuIOChYIup5o7dchtyU3UnGSe6234QCLcBGAs/s1600/X%2BBlu%2Bin%2Bregata%2B-%2Bfoto%2BMarco%2BTrainotti.jpeg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=6931296956713677689&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=6931296956713677689&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=6931296956713677689&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=6931296956713677689&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=6931296956713677689&target=pinterest
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2979183053996288408&postID=6931296956713677689&isPopup=true
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d11724302041305552614%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d03471016771846156892%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d10215429410695575935%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d09222455020686642682%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d15889514176398162635%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d15797044539147875524%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d09967513772067911766%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d12204146681085975447%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d00348468551109785695%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d02707929739531275899%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d16812457822338512613%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d01850696044895652249%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d01891819690352048356%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d03841946987534258001%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d05159857792079442433%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d03602002365362092848%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d12030932555213329974%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d01725992679938511151%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d02438759082463221908%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d09717149900461367640%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d16993080427973516876%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:nextPage()
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/follow.g?view%5Cx3dFOLLOW%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,700)
http://www.maxranchi.com/
http://www.skipperclub.it/it/
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=2979183053996288408
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/


Sport vela: Primazona NEWS n. 21 di lunedì 5 marzo 2018

Vela e regate in Liguria:
In ricordo di Mamma Manzoli
Meeting della Gioventù Alassio
Il bilancio dell'attività 2017 degli Ufficiali di Regata della I Zona 
Regata "50 anni di derive" a Chiavari
Navigare al tempo degli zar: a bordo del veliero russo Shtandart ormeggiato a Portosole
222 MiniSolo 2017 (video)

Vela giovanile:
Conclusa la prima regata del Campionato II Zona Optimist
A Ostia podio gardesano alla prima regata nazionale della classe 29er

Altura:
Rating FIV: indicazioni per l'uso
43°Campionato Invernale Altura e Monotipi  Anzio-Nettuno, giornata conclusiva
Invernale Riva di Traiano: il bis di Tevere Remo Mon Ile
La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata X Blu

Monotipi a bulbo:
Negri e Lambertenghi primi italiani a conquistare la mitica Bacardi Cup di Miami
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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.
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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.

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

  Condividi

lunedì 12 marzo 2018 10.37

! Stampa articolo  " e-mail (mailto:?subject=From 'pressmare.it'&body=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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Trofeo Città di Viareggio è
firmata X Blu
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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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J24 Nuvola vince la II manche del 43° Invernale di Anzio Nettuno (https://www.pressmare.it/it/regate/j24-associazione-italiana-di-
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13/03/2018 10.10

Il Velista dell'Anno FIV: a Claudia Rossi il titolo di Armatore/Timoniere (https://www.pressmare.it/it/team/enfant-terrible/2018-03-
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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

%



Tweet Condividi

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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America’s Cup, James Spithill firma per
Luna Rossa Challenge
(http://www.zerogradinord.net/breaking-
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firma-luna-rossa-challenge/)
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(http://www.zerogradinord.net/breaking-news-vela/americas-cup-james-spithill-firma-

luna-rossa-challenge/#respond)

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.

READ MORE
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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...
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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
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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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