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

La vela d’Altura al Club Nautico Versilia.
Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale - Trofeo
Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della
Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino. In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno
grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse
su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al
giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in
Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a
vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,
smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di
partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la
Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal
Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei
-Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà
valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto
presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15
minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte
saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail
(cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della
barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi
al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli
Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita
dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento,
invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio saranno
ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di
Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo
d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e
Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Per La 44° Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio Ritorna Il Concorso “Foto E
Vela In Versilia”. La Vela D’Altura Al Club Nautico Versilia.
La vela d’Altura al Club Nautico
Versilia.
Viareggio. Al Club Nautico
Versilia stanno proseguendo i
preparativi in vista della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio,
il
tradizionale
appuntamento riservato alla Vela
d’Altura, che, organizzato dal
sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti con la Lega Navale
Italiana sez. di Viareggio e il
prezioso
supporto
della
Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino.
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella
giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno. La piacevole novità di
quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in
Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara
e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria
barca o le altre partecipanti.
“Le foto, in formato digitale,
potranno essere scattate con
qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e
dovranno essere realizzate durante
le regate di sabato 3 marzo, dal
momento del briefing di partenza
all’ancoraggio- ha spiegato il
direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che ha
presieduto la Giuria composta
anche dai fotografi professionisti
Gianluca Moggi di New Press
Photo e Tommaso Angiolini, dal
Direttore Sportivo del Club Nautico
Versilia Danilo Morelli e dal
Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in
questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più
rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto
presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. Al rientro
all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà
scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla
presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che
sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non
potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione
della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata
per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno
anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria. La prima
edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta
dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e
di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla
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LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città
di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal
sito www.clubnauticoversilia.it.
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Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città
di Viareggio ritorna il concorso “Foto e
Vela in Versilia”

ARTICOLI
CORRELATI
37° Campionato Invernale di
Roma: ieri la regata di recupero
redazione

Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla
Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la
Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio
acqueo antistante il porto viareggino.
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura
e Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato
mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime
prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate
saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e
non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare,
attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o
le altre partecipanti.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le
regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
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spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha
presieduto la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di
New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico
Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della
qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma
artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata
daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. Al rientro
all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra
quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate
direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite
mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al
momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno
essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte
le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo
graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo
scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio
di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna
Divisione, Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17
nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di
Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a
disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il
modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il
regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal
sito www.clubnauticoversilia.it.
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PER LA 44° COPPA CARNEVALE
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO
RITORNA IL CONCORSO “FOTO
E VELA IN VERSILIA”
20 febbraio 2018

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

documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le
altre partecipanti.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le
regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto
la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press
Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo
Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è
una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale
oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che
determinerà la classifica finale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti,
ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la
regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla
presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al
numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca.
Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici
al computer pena l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le
foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo
graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo
scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di
Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione,
Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del
Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di
Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a
disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il
modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e il
regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal
sito www.clubnauticoversilia.it.
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Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il
tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la
Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e
domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi protagoniste di
quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore
11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.

La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”,
l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, smartphone, ecc.) e
dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dai fotografi
professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia
Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa
seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed
emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale
della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato
durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate
tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome
della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine
della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate
le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento, invece, si
svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio saranno ospitate
gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a
disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito
www.clubnauticoversilia.it.
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Viareggio. Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44°
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela
d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale
Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si
svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
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In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing
per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno
anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le
classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della
regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3
marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico
di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dai
fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal
Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez.
Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda
edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla
forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata
daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. Al rientro
all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che
avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro
computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o
whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della
barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici
al computer pena l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in
seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici
di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata
d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita
dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe
e Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico
Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città
di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia
e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle
ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto
in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.
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Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio ritorna il concorso “Foto e Vela in Versilia”
La vela d’Altura al Club Nautico Versilia

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

http://www.dixplay.it

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

del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre
partecipanti.
"Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,
briefing di partenza all'ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che
ha presieduto la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e
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Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI
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finale della regata. Al rientro all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra
quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro
computer alla presenza del concorrente od inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero
che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno
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Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
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equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul
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sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo
concorso -abbinata alla Regata d'Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi
Garba) seguita dalle foto dell'equipaggio di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio
saranno ospitate gratuitamente all'interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le

Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e
il modulo d'iscrizione della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio ed il regolamento del concorso
fotografico "Vela e Foto in Versilia" sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it
Ufficio stampa: Paola Zanoni
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20/02/2018 - 44° Coppa Carnevale

Mi Garba vincitrice "Vela & Foto in Versilia"
Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino.
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi
protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno
corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di
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due al giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e
Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e
del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre
partecipanti.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,
smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di
partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha
presieduto la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e
Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI
sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della
qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che
all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che
avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza
del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al
momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo
rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito
degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo
concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi
Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio
saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le
Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il
modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
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Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44esima Coppa Carnevale - Trofeo

Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla vela d’altura, che, organizzato dal sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sezione di Viareggio e il prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino.
PUBBLICITÀ

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni Orc Standard, Orc Club, Minialtura e Open saranno grandi
protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il brieVng per gli equipaggi (alle 9),
prenderanno il via le prime prove (alle 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate
saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi Orc, Minialtura e Open e non ne potranno essere
disputate più di due al giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotograVco Vela

e Foto in Versilia, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotograVche, lo spirito della gara
e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le
altre partecipanti.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotograVca,
smartphone, eccetera) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del
brieVng di partenza all’ancoraggio - ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini
che ha presieduto la giuria composta anche dai fotograV professionisti Gianluca Moggi di New Press
Photo e Tommaso Angiolini, dal direttore sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente
della Lni sezione Viareggio Domenico Mei - Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda
edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica
ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che
determinerà la classiVca Vnale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci
presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate
direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail
(cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del brieVng indicando il
nome della barca. Le fotograVe non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi speciVci al
computer pena l’esclusione della barca concorrente”.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto - che in seguito saranno anche pubblicate
sul sito degli organizzatori - e proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo
graditissimo concorso - abbinata alla Regata d’Inverno 2017 - era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini
Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classiVcati di ciascuna divisione, classe e
raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio
saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal Cn Versilia e dalla Lni Viareggio. Le
istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle 19 di venerdì (2 marzo) mentre il bando e
il modulo d’iscrizione della 44esima Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del

Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio torna il concorso “Foto e Vela in
Versilia”
VIAREGGIO – Al Club Nautico Versilia
stanno proseguendo i preparativi in vista
della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio, il tradizionale appuntamento
riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato
dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti
con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio
e il prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e
domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella
giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata,
il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo,
dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dai fotografi
professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore
Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio
Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della
qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed
emozionale oltre che all’attinenza al tema.
Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata.
Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra
quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul
nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o
whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della
barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al
computer pena l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in
seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di
ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata
d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita
dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.La cerimonia conclusiva e la premiazione dei

primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà
domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale – Trofeo Città
di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e
dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19
di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico.
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
5.

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

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella
giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il
proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo,
dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dai fotografi professionisti
Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club
Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare
a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che
all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica
finale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una
foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate
direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail
(cnvvela@gmail.com (mailto:cnvvela@gmail.com)) o whatsapp al numero che sarà comunicato al
momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun
modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca
concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in
seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di
ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata
d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle
foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e
dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di

venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale – Trofeo
Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono
scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it (http://www.clubnauticoversilia.it/).
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Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il concorso "Foto e Vela in
Versilia"
martedì, 20 febbraio 2018, 09:00

Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i
preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale
appuntamento riservato alla Vela d'Altura, che,
organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato
3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
In accordo con la Fiv e l'Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il
briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che
proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso
bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate
più di due al giorno.La piacevole novità di quest'anno è l'abbinamento con la seconda
edizione del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia", l'iniziativa che invita a
raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre
partecipanti.
"Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate
di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all'ancoraggio- ha spiegato il
direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria
composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e
Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal
Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d'arte e
anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata,
daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all'attinenza al tema.
Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. Al rientro all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto
scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate
direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail
(cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del
briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo
rielaborate con programmi specifici al computer pena l'esclusione della barca
concorrente."Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà
organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate
tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le foto vincitrici di ogni categoria.
La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata d'Inverno 2017era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto
dell'equipaggio di Bahia e di Telepatia.La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi
classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà
domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia. Dal 24 febbraio al 10 marzo le
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imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio saranno
ospitate gratuitamente all'interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI
Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d'iscrizione della 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia"
sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.
Questo articolo è stato letto 10 volte.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:37

Un viareggino alla guida degli
azzurri di Karate
E’ appena iniziata il nuovo anno e il
Maestro viareggino, Yuri Gasperini, è
stato convocato dalla Federazione
Italiana di Karate FESIK per radunare
e guidare le squadre azzurre in vista
dei prossimi impegni internazionali
mercoledì, 14 febbraio 2018, 15:48

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

martedì, 13 febbraio 2018, 01:18

Concluse positivamente le
trasferte dei timonieri
Optimist della Scuola Vela
Mankin
Manuel Scacciati è terzo nei Cadetti
mentre Margherita Pezzella è terza
Juniores femminile. Buoni anche i
risultati degli altri portacolori della
Scuola Vela nata dalla collaborazione
fra il Club Nautico Versilia, il Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e la
Società Velica Viareggina
lunedì, 12 febbraio 2018, 14:43

Tutto pronto per la 70^
edizione della Viareggio Cup
Ha preso il via l'edizione numero 70
della Viareggio Cup, al secolo Coppa
Carnevale, con il sorteggio dei dieci
gironi che andranno a comporre la
manifestazione. 40 le compagini che
scenderanno in campo quest'anno,
un torneo che lo stesso presidente
del CGC Alessandro Palagi ha
definito "mondiale", poiché vedrà
partecipare...
domenica, 11 febbraio 2018, 17:24
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Coppa Carnevale – Trofeo
Città di Viareggio, ultimi
preparativi
di: Marco Pomella (https://www.versiliatoday.it/author/marco-pomella/) | Pubblicato il
20/02/2018 at 21:00.
Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che,
organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e
domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il brieZng per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella
giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso
fotograZco “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare,
attraverso immagini
Privacy & Cookies Policy

fotograZche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il
proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2018/02/premiazione-Coppa-carnevale-2017Foto-Marco-Trainotti-copia.jpeg)
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotograZca, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo,
dal momento del brieZng di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dai fotograZ professionisti
Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico
Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è
una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà
valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema.
Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classiZca Znale della regata. Al
rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che
avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro
computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com
(mailto:cnvvela@gmail.com)) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del
brieZng indicando il nome della barca. Le fotograZe non potranno essere in alcun modo
rielaborate con programmi speciZci al computer pena l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata
per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno
anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La
prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata
vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di
Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classiZcati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla
LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale – Trofeo
Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotograZco “Vela e Foto in Versilia” sono
scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it (http://www.clubnauticoversilia.it/).
(Visitato 81 volte, 29 visite oggi)
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Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio ritorna il concorso “Foto
e Vela in Versilia”. La vela d’Altura al Club Nautico Versilia.
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Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla
Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la
Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino.

• NEWS
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Hong Kong-Londra: ultime 1000
miglia per Maserati Multi 70
Al via la prima tappa del Circuito
Zonale della Flotta sarda J24

Turismo e ormeggi

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

• PORTI, SHIPPING E LOGISTICA
• REPORT
• RICETTE IN BARCA

La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare,
attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le
altre partecipanti.

• SCIENZA, NATURA E AMBIENTE

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le
regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto
la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press
Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo
Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è
una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale
oltre che all’attinenza al tema.

• TECNOLOGIA A BORDO

Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale
della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà
una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno
scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate
tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al
momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno
essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le
foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo
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graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo
scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di
Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione,
Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del
Club Nautico Versilia.
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di
Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a
disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il
modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il
regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal
sito www.clubnauticoversilia.it.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
Volvo Ocean Race - No pain, no gain, as Doldrums take their
toll
Leg 6 - Day 14 - Tuesday 20 February, 2018

The Volvo Ocean Race fleet is facing another 48 hours of
excruciati...
Hong Kong-Londra: Maserati Multi 70 sempre di bolina al
largo di Porto
20 febbraio 2018

Alle 9.31 UTC, Maserati Multi 70 si trova a una trentina ...
Baglietto, un sogno sul mare. 1854 -1983
Genova, 20 febbraio 2018

Dal 7 aprile al 1 maggio 2018 presso la Sala delle Compere di
Palaz...
Zurn Yacht Design announces new outboard powered MJM
43Z
- Zurn Yacht Design, famed designer of the MJM line of yachts, is
pleased to introduce ...
Marina Cala de' Medici lancia l’offerta ''Navigare dal Cala de’
Medici''
Rosignano Solvay, 20 febbraio 2018

Il Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici, sempr...
^ Torna Su ^
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RASSEGNA STAMPA COM 7
Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio.
Grande attesa per il concorso Vela e Foto in Versilia, giunto alla seconda edizione

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 7 BIS
A causa delle avverse condizioni meteo, i Circoli Organizzatori della XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di
Viareggio hanno deciso di rinviare la manifestazione a sabato 10 e domenica 11 marzo (come da bando di
regata). Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno, pertanto, aperte fino
a venerdì 9 marzo alle ore 17.
Viareggio. A causa delle avverse previsioni meteo, i Circoli Organizzatori hanno deciso di rinviare la 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio a sabato 10 e domenica 11 marzo (come da bando di regata).
La manifestazione riservata alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) sarà organizzata nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale
Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre
servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il
territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno, pertanto, aperte fino a venerdì 9
marzo alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne potranno essere
disputate più di due al giorno) e che si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi. Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è scaricabile dal
sito: www.clubnauticoversilia.it mentre per scoprire nel dettaglio tutti i sevizi offerti da ENAVE è possibile
visitare il sito web: www.enave.it
ENAVE – Ente Navale Europeo è nata per creare nuove forme di valore, opera con integrità professionale,
competenza tecnica e indipendenza intellettuale. ENAVE offre ai propri clienti un’opportunità unica e
differenziata, perché non si occupa semplicemente di procedure amministrative o di servizi per ottemperare alle
normative vigenti, ma accompagna i propri clienti, attraverso un percorso che garantisca la migliore espressione di
tutte le potenzialità del prodotto che si vuole commercializzare o di cui si è proprietari. In qualità di Organismo
Notificato alla Comunità Europea dallo Stato italiano, ENAVE è autorizzata a condurre le procedure di valutazione
di conformità per la marcatura CE. Inoltre poiché congiuntamente riconosciuta sia dal Ministero dei Trasporti sia
dal Ministero dello Sviluppo Economico, può effettuare le visite di idoneità per il certificato di sicurezza delle
imbarcazioni battenti bandiera italiana.
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

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 7

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

Viareggio. Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in
Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invita a
raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le
fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un week end di regate
agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino. La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle
giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana
sez. di Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente
Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale,
che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto
in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova fotografica.
Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate più di due al giornosi svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. Nel tardo pomeriggio di sabato,
presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno
proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le
vincitrici di ogni categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,
smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di
partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà la
Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal
Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei
-Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà
valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto
presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15
minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte
saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail
(cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della
barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente.” Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il
regolamento di “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it mentre per scoprire nel
dettaglio tutti i sevizi offerti da ENAVE è possibile visitare il sito web: www.enave.it
ENAVE – Ente Navale Europeo è nata per creare nuove forme di valore, opera con integrità professionale,
competenza tecnica e indipendenza intellettuale. ENAVE offre ai propri clienti un’opportunità unica e
differenziata, perché non si occupa semplicemente di procedure amministrative o di servizi per ottemperare alle
normative vigenti, ma accompagna i propri clienti, attraverso un percorso che garantisca la migliore espressione di
tutte le potenzialità del prodotto che si vuole commercializzare o di cui si è proprietari. In qualità di Organismo
Notificato alla Comunità Europea dallo Stato italiano, ENAVE è autorizzata a condurre le procedure di valutazione
di conformità per la marcatura CE. Inoltre poiché congiuntamente riconosciuta sia dal Ministero dei Trasporti sia

dal Ministero dello Sviluppo Economico, può effettuare le visite di idoneità per il certificato di sicurezza delle
imbarcazioni battenti bandiera italiana.
Appuntamento, quindi, nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

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 7 BIS
Rinviata la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio per le avverse previsioni meteo.

Rinviato anche il concorso Vela e Foto in Versilia, giunto alla seconda edizione.

A causa delle avverse condizioni meteo, il Comitato di Regata della XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di
Viareggio ha deciso di rinviare la manifestazione a sabato 10 e domenica 11 marzo (come da bando di
regata). Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno, pertanto, aperte fino
a venerdì 9 marzo alle ore 17.
Anche il concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, iniziativa abbinata alla prima giornata della 44°
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo
spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la
propria barca o le altre partecipanti, è rimandata a sabato 10 marzo.
Viareggio. A causa delle avverse previsioni meteo è stata rinviata a sabato 10 marzo la seconda edizione del
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e
del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre
partecipanti.
I Circoli Organizzatori hanno, infatti, deciso di rinviare la 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio a
sabato 10 e domenica 11 marzo (come da bando di regata). La manifestazione riservata alla Vela d’Altura (ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e Open) sarà organizzata nello specchio acqueo antistante il porto viareggino dal
Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di
Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente
specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per
marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova fotografica.
Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate più di due al giornosi svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi
al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli
Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,
smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 10 marzo, dal momento del briefing di
partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà la
Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal
Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei
-Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà
valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto
presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15
minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte
saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail
(cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della
barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente.” Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il
regolamento di “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it mentre per scoprire nel
dettaglio tutti i sevizi offerti da ENAVE è possibile visitare il sito web: www.enave.it

ENAVE – Ente Navale Europeo è nata per creare nuove forme di valore, opera con integrità professionale,
competenza tecnica e indipendenza intellettuale. ENAVE offre ai propri clienti un’opportunità unica e
differenziata, perché non si occupa semplicemente di procedure amministrative o di servizi per ottemperare alle
normative vigenti, ma accompagna i propri clienti, attraverso un percorso che garantisca la migliore espressione di
tutte le potenzialità del prodotto che si vuole commercializzare o di cui si è proprietari. In qualità di Organismo
Notificato alla Comunità Europea dallo Stato italiano, ENAVE è autorizzata a condurre le procedure di valutazione
di conformità per la marcatura CE. Inoltre poiché congiuntamente riconosciuta sia dal Ministero dei Trasporti sia
dal Ministero dello Sviluppo Economico, può effettuare le visite di idoneità per il certificato di sicurezza delle
imbarcazioni battenti bandiera italiana.
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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AL VIA COPPA CARNEVALE TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO
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DIXPLAY

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

Viareggio. Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso fotografico "Vela e
Foto in Versilia", l'iniziativa che, abbinata alla prima giornata della 44ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio, invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
L'appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un weekend di
regate agguerrite riservate alla Vela d'Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura ed Open).
La 44ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e
domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio
ed il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto

In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova
fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate
più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. Nel tardo
pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al
termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli
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sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d'arte e anche in questa seconda edizione più della
qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre
che all'attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale
della regata. Al rientro all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle
che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla
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comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in
alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l'esclusione della barca concorrente." Il
Bando della 44ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio ed il regolamento di "Vela e Foto in Versilia"
sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it
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CONTO ALLA ROVESCIA PER LA
44° COPPA CARNEVALE
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO
24 febbraio 2018

Scritto da Nautica Editrice
Grande attesa per il concorso Vela e Foto in Versilia, giunto alla seconda
edizione.
La prima edizione era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia dell’Orc Mi
Garba.
Viareggio. Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima
giornata della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, invita a raccontare,
attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le
altre partecipanti.
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per
ospitare un week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo
dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli
equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i
regatanti si cimenteranno anche nella prova fotografica. Le regate che
proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate più
di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open.

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le
foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le vincitrici di ogni categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante
le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggioha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che
presiederà la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi
di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club
Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio
Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda
edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più
rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad
ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale
della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci
presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le
foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza
del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al
numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della
barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con
programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente.”
Il Bando della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e il regolamento
di “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabil dal sito www.clubnauticoversilia.it
Appuntamento, quindi, nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
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Conto alla rovescia per la 44° Coppa
Carnevale Trofeo Città di Viareggio
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redazione

Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata
della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invita a raccontare,
attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o
le altre partecipanti.
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per
ospitare un week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo
dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i
regatanti si cimenteranno anche nella prova fotografica. Le regate che
proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere disputate
più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
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Minialtura e Open.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte
le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le vincitrici di ogni categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le
regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà
la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press
Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo
Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è
una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale
oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che
determinerà la classifica finale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15
minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato
durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro
computer
alla
presenza
del
concorrente
o
inviate
tramite
mail
(cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento
del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in
alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione
della barca concorrente.”
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Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale
Trofeo Città di Viareggio
sabato, 24 febbraio 2018, 14:26

Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la
seconda edizione del concorso fotografico
"Vela e Foto in Versilia", l'iniziativa che, abbinata
alla prima giornata della 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, invita a raccontare,
attraverso immagini fotografiche, lo spirito della
gara e del navigare a vela, documentando tutte
le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre
partecipanti. L'appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto
per ospitare un week end di regate agguerrite riservate alla Vela d'Altura (ORC Standard,
ORC Club, Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, infatti,
sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli
equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si
cimenteranno anche nella prova fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella
giornata seguente -non ne potranno essere disputate più di due al giorno- si svolgeranno
su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. Nel tardo pomeriggio di
sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno
anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni
categoria."Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi
apparecchio (macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate
durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all'ancoraggioha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà la
Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e
Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal
Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d'arte e
anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata,
daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all'attinenza al tema. Ad
ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. Al rientro all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto
scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.
Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del
concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà
comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non
potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l'esclusione della barca concorrente."
Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento di "Vela e
Foto in Versilia" sono scaricabil dal sito www.clubnauticoversilia.itAppuntamento, quindi,
nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
Questo articolo è stato letto 12 volte.
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Conto alla rovescia per la 44° Coppa
Carnevale Trofeo Città di Viareggio
VIAREGGIO – Sabato 3 marzo torna a
grande richiesta la seconda edizione del
concorso fotografico “Vela e Foto in
Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima
giornata della 44° Coppa Carnevale – Trofeo
Città di Viareggio, invita a raccontare,
attraverso immagini fotografiche, lo spirito
della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il
proprio equipaggio, la propria barca o le altre
partecipanti.
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un
week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà
organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria
di Porto di Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi
(ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno
anche nella prova fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non
ne potranno essere disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per
le classi ORC, Minialtura e Open.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in
seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni
categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo,
dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che presiederà la Giuria composta anche dai fotografi professionisti
Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club
Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica,
che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che
all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica
finale della regata.
Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra
quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul
nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o
whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della
barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al
computer pena l’esclusione della barca concorrente.”

Leggi anche:
1. Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio torna il concorso “Foto e Vela in
Versilia”
2. La XLIII Coppa Carnevale-Città di Viareggio va ad Antares della Marina Militare
3. Presentata ufficialmente la 43° Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
4. La 43° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio si presenta
5. A UN MESE DALLA COPPA CARNEVALE E CITTÀ DI VIAREGGIO
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=52450
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Conto Alla Rovescia Per La 44° Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio. Grande
Attesa Per Il Concorso Vela E Foto In Versilia, Giunto Alla Seconda Edizione.
La prima edizione del concorso era
stata vinta dallo scatto di Elena
Pacini Battaglia dell’Orc Mi Garba.
Viareggio. Sabato 3 marzo torna
a grande richiesta la seconda
edizione del concorso fotografico
“Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa
che, abbinata alla prima giornata
della 44° Coppa Carnevale - Trofeo
Città di Viareggio, invita a
raccontare, attraverso immagini
fotografiche, lo spirito della gara e
del
navigare
a
vela,
documentando tutte le fasi della
regata, il proprio equipaggio, la
propria
barca
o
le
altre
partecipanti.
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un week
end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open).
La 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle giornate di
sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale
Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi
(ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno
anche nella prova fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non
ne potranno essere disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le
classi ORC, Minialtura e Open. Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia,
verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate
tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le
vincitrici di ogni categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo,
dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che presiederà la Giuria composta anche dai fotografi professionisti
Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico
Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è
una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque
sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al
tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra
quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul
nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o
whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca.
Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer
pena l’esclusione della barca concorrente.”
Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento di “Vela e Foto in
Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it
Appuntamento, quindi, nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
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Coppa Carnevale a Viareggio con concorso di
foto abbinato
24 febbraio 2018
Nella foto: Premiazione Coppa carnevale 2017 (foto
Marco Trainotti).

VIAREGGIO – Al Club Nautico Versilia sono in corso gli ultimi preparativi per la 44°
Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla
Vela d’Altura organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale
Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
L’appuntamento si svolge sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante
il porto viareggino.
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il
briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che
proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso
bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più
di due al giorno.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.
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Ecco la 44° Coppa Carnevale: e
torna il contest fotografico
VELA - Sabato 3 marzo torna la seconda edizione
del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia":
abbinata alla prima giornata della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invita a
raccontare lo spirito della gara e del navigare a
vel.
! 24 febbraio 2018

"

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

le regate di sabato 3 marzo, dal momento del brieﬁng di partenza
all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano
Angiolini che presiederà la Giuria.
di Redazione
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Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale
Trofeo Città di Viareggio e il concorso Vela e Foto in
Versilia
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Viareggio. Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del
fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invita a raccontare, attraverso
fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le
regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.

concorso
della 44°
immagini
fasi della

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

WWW.MAXRANCHI.COM

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in
seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di
ogni categoria.
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“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3
marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico
di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà la Giuria composta anche dai fotografi
professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore
Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio
Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più
della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica
ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio
che determinerà la classifica finale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni
equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le
foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del
concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà
comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non
potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente.”
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METEO VIAREGGIO
Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio,

©2018 ilMeteo.it

il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti
con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà
sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi protagoniste
di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il brieﬁng per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime
prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa
per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotograﬁco “Vela e Foto in
Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotograﬁche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
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“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotograﬁca, smartphone,
ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del brieﬁng di partenza
all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria
composta anche dai fotograﬁ professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore
Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela
è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo
più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un
punteggio che determinerà la classiﬁca ﬁnale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci
presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente
sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero
che sarà comunicato al momento del brieﬁng indicando il nome della barca. Le fotograﬁe non potranno essere in alcun
modo rielaborate con programmi speciﬁci al computer pena l’esclusione della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al
termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli
Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle
foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classiﬁcati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento, invece,
si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.

IN CITTÀ

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

ALBERGHI

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

CINEMA

saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della
44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotograﬁco “Vela e Foto in Versilia” sono
scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it.

CAMPEGGI
STABILIMENTI BALNEARI
GELATERIE
PIZZERIE

Tweet

RISTORANTI
PUB

Leggi tutte le news

Cerca fra le news

Le più commentate

Le news degli utenti

FOTOGRAFIA ED OTTICA
BAR E RITROVI
ABBIGLIAMENTO

LASCIA IL TUO COMMENTO

PELLI E CALZATURE
PALESTRE

L'indirizzo e-mail non sarà pubblicato ma utilizzato, solo se lo desideri, per avvisarti della presenza di nuovi
commenti. I campi indicati con * sono obbligatori.

SPORT E TEMPO LIBERO

Nome *:

FAST FOOD

PARRUCCHIERI

SCUOLE PRIVATE
OROLOGERIA GIOIELLERIA

Email *:

REGISTRA LA TUA AZIENDA

ANNUNCI GRATUITI

Sito Web:

ABBIGLIAMENTO
ANIMALI

Commento *:

AUTO, MOTO
CASA IN AFFITTO
CASA IN VENDITA
CASE E ATTIVITA'
CERCO LAVORO
COMPUTER
OFFRO LAVORO
SPORT
TELEFONIA

INSERISCI IL TUO ANNUNCIO

Copia il codice V2E84 qui sotto *:

Club Esse
Porto Rafael
Altura

Avvisami se qualcuno risponde alla discussione:
Lo STAFF Viareggino.it si riserva la possibilità di cancellare commenti nei quali sia utilizzato un linguaggio oﬀensivo
o vi siano oﬀese a persone e/o cose. Ci auguriamo che le discussioni siano aﬀrontate con serenità ed intelligenza da
parte di tutti. Viareggino.it non è in alcun modo responsabile dei commenti inseriti.

Invia il commento

ULTIME NOTIZIE PUBBLICATE

Città del
Mare Hotel
Village

Camaiore - Tirreno adriatico
2018: informazioni, orari e
provvedimenti di viabilità
martedì 27 febbraio 2018

Sanità - Malattie rare,
mercoledì 28 la giornata
mondiale. A Firenze esperti a
confronto
martedì 27 febbraio 2018

Attualità - Discoteca Kuku, sospesa la

vacanzevillaggimare.it

(https://www.facebook.com/pressmareitalia/)

(https://www.pressmare.it)

(https://twitter.com/PressMareItalia)

(https://www.pressmare.it/en)
(https://www.pressmare.it/de)

(https://www.youtube.com/c/PressMare)
(https://plus.google.com/+PressMare)

(/)

Il primo porto di ogni notizia

(https://adv.awcloud.it/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=222__zoneid=41__source=clubnauticoversilia__cb=6bd3a760ab__oadest=https%3A%2F%2Fadv.awcloud.it%2Fwww%2Fdelivery%2Fck.php%3Foapara

Home (https://www.pressmare.it/it) > Circoli nautici (https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici) > Club Nautico Versilia (https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia) > Si
avvicina la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio

Tag in evidenza:

SPORT VELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/SPORT-VELA)

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

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, smartphone, ecc.) e
dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà la Giuria composta anche dai fotografi
professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia
Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa
seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed
emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale
della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato
durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate
tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome
della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente.”
Il Bando della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento di “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabil dal
sito www.clubnauticoversilia.it
Appuntamento, quindi, nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
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Torna il concorso 'vela e foto in Versilia'
Sabato, 24 Febbraio 2018 14:11

Commenta per primo!

Sabato prossimo (3 marzo) torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso fotograDco Vela e

foto in Versilia, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata della 44esima Coppa Carnevale - Trofeo Città
di Viareggio, invita a raccontare, attraverso immagini fotograDche, lo spirito della gara e del navigare a
vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un week end di
regate agguerrite riservate alla vela d’altura (Orc Standard, Orc Club, Minialtura e Open). La 44esima
Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà organizzata nelle giornate di sabato 3 e domenica
4 dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega navale italiana di Viareggio e il prezioso
supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il brieDng per gli equipaggi (alle 9),
prenderanno il via le prime prove (alle 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova
fotograDca. Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere
disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi Orc, minialtura e
open.
Nel tardo pomeriggio di sabato, al Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto - che in seguito saranno anche pubblicate
sul sito degli organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotograDca,
smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del
brieDng di partenza all’ancoraggio - ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini
che presiederà la giuria composta anche dai fotograD professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e
Tommaso Angiolini, dal direttore sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal presidente della
Lni Viareggio Domenico Mei -. Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più

della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed
emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà
la classiDca Dnale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una
foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente
sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o
whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del brieDng indicando il nome della barca. Le
fotograDe non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi speciDci al computer pena
l’esclusione della barca concorrente”.
Il bando della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento sono scaricabil dal sito
www.clubnauticoversilia.it
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IAREGGIO – Sabato 3 marzo torna a grande richiesta la seconda edizione del concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che, abbinata alla prima giornata della
44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, invita a raccontare, attraverso
immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della
regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.

L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto per ospitare un
week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura
e Open). La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle
giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la
Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di
Viareggio, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi
(ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le quali i regatanti si cimenteranno

anche nella prova fotografica. Le regate che proseguiranno anche nella giornata seguente -non
ne potranno essere disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le
classi ORC, Minialtura e Open.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in
seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni
categoria.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate
di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il
direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che presiederà la Giuria
composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e
Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal
Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e
anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata,
daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad
ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto
scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate
direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail
(cnvvela@gmail.com (mailto:cnvvela@gmail.com)) o whatsapp al numero che sarà
comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non
potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente.”
Il Bando della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e il regolamento di “Vela e
Foto in Versilia” sono scaricabil dal sito www.clubnauticoversilia.it
(http://www.clubnauticoversilia.it/)
Appuntamento, quindi, nel week end del 3 e 4 marzo al Club Nautico Versilia.
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RASSEGNA STAMPA COM 10
44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti...via

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

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

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

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

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

Condividi questo post:

% (https://twitter.com/intent/tweet?
url=http://ventoevele.gazzetta.it/2018/03/10/sabato-e-domenica-la-coppa-carnevalea-viareggio/&text=Sabato e domenica la Coppa Carnevale a Viareggio)
(https://twitter.com/intent/tweet?
url=http://ventoevele.gazzetta.it/2018/03/10/sabato-e-domenica-la-coppa-carnevalea-viareggio/&text=Sabato e domenica la Coppa Carnevale a Viareggio)

$ (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
s=100&p[url]=http://ventoevele.gazzetta.it/2018/03/10/sabato-e-domenica-la-coppacarnevale-a-viareggio/&p[images]
[0]=http://ventoevele.gazzetta.it/files/2018/03/coppa-carnevale.jpg&p[title]=Sabato e
domenica la Coppa Carnevale a Viareggio&p[summary]=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 ...)
0

(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
s=100&p[url]=http://ventoevele.gazzetta.it/2018/03/10/sabato-e-domenica-la-coppacarnevale-a-viareggio/&p[images]
[0]=http://ventoevele.gazzetta.it/files/2018/03/coppa-carnevale.jpg&p[title]=Sabato e
domenica la Coppa Carnevale a Viareggio&p[summary]=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 ...)

Lascia un commento
Titolo

Commento

Tecnica
Maree

Nautica risponde
Effemeridi

Home

Info Utili

Siti

Charter e Viaggi

Cultura Nautica
Idee in barca

News

Portolano

Norme

Cambusa

Subacquea

Pesca

Meteo

Le Riviste

Nautica Club

Barche

Yacht Market

Corsi e Guide

Accessori

44° COPPA CARNEVALE
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO:
PRONTI…VIA!
8 marzo 2018

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

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

Segui

WWW.MAXRANCHI.COM

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

Nessun commento:

WWW.SKIPPERCLUB.IT

Posta un commento

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

OFFRI UN CAFFE' AL MIO BLOG DI
VELA

TRANSLATE TO .......
Seleziona lingua

Seleziona lingua

Crea un link
Post più recente
Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Home page

Post più vecchio

SEGUIMI PER EMAIL

Email add
ress...

Submit

Ac

HOME

PHOTO GALLERY

LINK WEB

CONTATTI

44° Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio: Pronti…Via!
Dopo il rinvio a causa delle avverse
condizioni meteo, al Club Nautico
Versilia è tutto pronto per la nuova
edizione dove la vela d’Altura sarà
grande protagonista.
Viareggio. Dopo il rinvio a causa
delle avverse condizioni meteo dello
scorso fine settimana, al Club Nautico
Versilia è tutto pronto per una nuova
edizione, la quarantaquattresima, della
Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio,
il
tradizionale
appuntamento riservato alla Vela
d’Altura (ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open) che si svolgerà
sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE
– Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore
dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature
CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì
9 marzo alle ore 17.
Il Bando della 44° Coppa CarnevaleTrofeo Città di Viareggio è scaricabile dal
sito www.clubnauticoversilia.it mentre per scoprire nel dettaglio tutti i sevizi offerti da ENAVE è
possibile visitare il sito web www.enave.it
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi
(ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata
seguente (non ne potranno essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso
bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti,
Franco Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il
presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata
per gli equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club
Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della premiazione.
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso
immagini fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e
abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico Versilia.
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela
d’Altura.
ENAVE – Ente Navale Europeo è nata per creare nuove forme di valore, opera con integrità
professionale, competenza tecnica e indipendenza intellettuale. ENAVE offre ai propri clienti
un’opportunità unica e differenziata, perché non si occupa semplicemente di procedure
amministrative o di servizi per ottemperare alle normative vigenti, ma accompagna i propri
clienti, attraverso un percorso che garantisca la migliore espressione di tutte le potenzialità del
prodotto che si vuole commercializzare o di cui si è proprietari. In qualità di Organismo Notificato
alla Comunità Europea dallo Stato italiano, ENAVE è autorizzata a condurre le procedure di
valutazione di conformità per la marcatura CE. Inoltre poiché congiuntamente riconosciuta sia dal
Ministero dei Trasporti sia dal Ministero dello Sviluppo Economico, può effettuare le visite di
idoneità per il certificato di sicurezza delle imbarcazioni battenti bandiera italiana.
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Viareggio. Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al Club Nautico Versilia è tutto
pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale
appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica
11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la preziosa
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica
società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di
sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le
prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne potranno essere disputate più di due al
giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti, Franco Benito Manganelli,
Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi mentre
domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della
premiazione.
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso immagini fotografiche lo spirito
della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico
Versilia.
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09/03/2018 - Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio
Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al Club Nautico Versilia è
tutto pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio,
il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) che si
svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la
preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale
Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che
offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto
in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo
alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne potranno
essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e
Open.
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti, Franco
Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il presidente del Comitato
Proteste.
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia, si
svolgerà la cerimonia della premiazione.
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso immagini
fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato ad una prossima
manifestazione del Club Nautico Versilia.
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela d’Altura.
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44^ Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio:
pronti...via!
giovedì, 8 marzo 2018, 19:42

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

Viareggio. Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al Club
Nautico Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d'Altura (ORC Standard, ORC Club,
Minialtura e Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il
porto viareggino.
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la
preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE - Ente Navale Europeo,
giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell'ingegneria navale, che offre
servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell'ambito della nautica da diporto in
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tutto il territorio nazionale ed in diverse località estere.
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo
alle ore 17.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9),
prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne
potranno essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open.
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Il previsto concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia" che invita a raccontare attraverso immagini
fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato ad una prossima
manifestazione del Club Nautico Versilia.
Appuntamento, quindi, nel weekend del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela d'Altura.
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Club Nautico Versilia
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Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso Ane settimana, al Club Nautico Versilia
è tutto pronto per una nuova edizione, la 44esima, della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il
tradizionale appuntamento riservato alla vela d'altura (Orc Standard, Orc Club, Minialtura e Open) che si
svolgerà sabato (10 marzo) e domenica nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
PUBBLICITÀ

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

ARTICOLI
CORRELATI
Invernale Vela d’Altura "Città di
Bari": 2 prove oggi nella seconda
giornata di regata
redazione

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

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

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

La

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

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

Michele Tognozzi
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