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.

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 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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44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio: vince X Blu
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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, 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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44ma Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio

>> ELENCO NOTIZIE

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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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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LA 44° COPPA CARNEVALE –
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO È
FIRMATA X BLU
12 marzo 2018

Scritto da Nautica Editrice
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.
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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.
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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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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
(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/13933)

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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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 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

DIXPLAY
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
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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
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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

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.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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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 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.
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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 (7-3-1-5-32) 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."
ALTRI ARTICOLI IN SPORT

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

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.

-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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Vela: la 44^ Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è
firmata X Blu.
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.
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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, 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.
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Turismo e ormeggi
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.”
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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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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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La 44° Coppa Carnevale
Trofeo Città di Viareggio è
firmata X Blu
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
Privacy & Cookies Policy

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-XBlu.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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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

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.
READ MORE
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Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio
2018, la vittoria è di X-Blu
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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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Campionato Invernale di Anzio-Nettuno, la giornata conclusiva
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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.

America’s Cup, James Spithill firma per Luna R

READ MORE
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Lega Italiana Vela, presentata la stagione
2018
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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.
2.
3.
4.
5.

44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti…via!
La XLIII Coppa Carnevale-Città di Viareggio va ad Antares della Marina Militare
Presentata ufficialmente la 43° Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
La 43° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio si presenta
A UN MESE DALLA COPPA CARNEVALE E CITTÀ DI VIAREGGIO
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A X Blu la Coppa Carnevale di Viareggio
by Farevela.net • 12 March 2018 • Altura
Altura,, Regate
Regate,, viareggio
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-Blu
by Zerogradinord.it • 12 March 2018 • Altura
Altura,, Breaking news
news,, coppa
carnevale-trofeo città di viareggio
viareggio,, In evidenza
evidenza,, Vela
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 2018
by VelaBlog Mistro • 12 March 2018 • Compensi
Compensi,, coppa carnevale
carnevale,,
viareggio
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 Blu
by Pressmare.it • 12 March 2018 • Uncategorized

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 Viareggio
by Gazzetta.it • 10 March 2018 • Senza 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 Viareggio
by Pressmare.it • 9 March 2018 • Uncategorized
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