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Per La 44° Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio Ritorna Il Concorso “Foto E
Vela In Versilia”. La Vela D’Altura Al Club Nautico Versilia.

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

Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino. 
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per
gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella
giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC,
Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno. La piacevole novità di
quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in
Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara
e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria
barca o le altre partecipanti.

“Le foto, in formato digitale,
potranno essere scattate con
qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone, ecc.) e
dovranno essere realizzate durante
le regate di sabato 3 marzo, dal
momento del briefing di partenza
all’ancoraggio- ha spiegato il
direttore artistico di Firenze
Festival Stefano Angiolini che ha
presieduto la Giuria composta
anche dai fotografi professionisti
Gianluca Moggi di New Press
Photo e Tommaso Angiolini, dal
Direttore Sportivo del Club Nautico
Versilia Danilo Morelli e dal

Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in
questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più
rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema. Ad ogni foto
presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. Al rientro
all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà
scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla
presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che
sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non
potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione
della barca concorrente.”
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata
per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno
anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le vincitrici di ogni categoria. La prima
edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta
dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e
di Telepatia.
La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e
Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia. 
Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla
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LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale - Trofeo Città
di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal
sito www.clubnauticoversilia.it.
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Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città
di Viareggio ritorna il concorso “Foto e
Vela in Versilia”

 

redazione

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

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

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

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

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

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

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

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

Manutenzione a Palermo per la
barca della comunità di don Mazzi

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

ACERBIS CORPORATE
RUNNING SCARPE
ARANCIONE 44
EUR 53.9

ITALIA SUN ODYSSEY 519

filovent.it

http://www.clubnauticoversilia.it/
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=trapani-domani-il-trofeo-nazionale-giangiacomo-ciaccio-montalto_29904
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=slitta-marzo-la-trans-lac-en-du-del-lago-di-garda_29898
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=riprendono-campionati-all-argentario_29870
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=bper-banca-crotone-international-carnival-race-2018_30043
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=la-yachts-med-cup-2018_30061
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=wine-prosecco-chianti-star-sul-web_30057
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=volvo-ocean-race-turn-the-tide-on-plastic-incontra-barca-alla-deriva_30044
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=fiv-siglato-accordo-con-la-guldmann-per-attivita-paralimpica_30034
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=nasce-seatec-academy-un-centro-di-formazione-per-ingegneri-architetti-nautici_30054
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=ferretti-group-conquista-anche-america_30048
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=fumo-in-spiaggia-la-sfida-verde-di-bibione_30046
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=manutenzione-palermo-per-la-barca-della-comunita-di-don-mazzi_30037
https://delivery1.eadv.it/go.php?sc=fdee03f786d4988c7db2acd3bcc3cedc&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cde:1%7Cco:IT%7Cpr:0%7Ch:1519201905.3256%7Ctr:0%7Cn:0%7Cl:541831990%7Cp:1%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cfi:0%7Cie:2%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgfi:0%7Cgex:%7Cpurl:aHR0cDovL3d3dy5pdGFsaWF2ZWxhLml0L2FydGljb2xvLmFzcD9pZGFydGljb2xvPXBlci1sYS00NC1jb3BwYS1jYXJuZXZhbGUtdHJvZmVvLWNpdHRhLWRpLXZpYXJlZ2dpby1yaXRvcm5hLWlsLWNvbmNvcnNvLWZvdG8tdmVsYS1pbi12ZXJzaWxpYV8zMDA4MA==%7Cpare:4ew5orf4aqj1519201905890%7Ck:2e0fcf75f6%7Cu:http://it.lovepedia.net/landing.php?tracker=eadv&utm_source=eADV&utm_medium=CPL&utm_campaign=eadvhotspot&utm_content=hotspot3
https://delivery1.eadv.it/go.php?sc=fdee03f786d4988c7db2acd3bcc3cedc&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cde:1%7Cco:IT%7Cpr:0%7Ch:1519201905.3256%7Ctr:0%7Cn:1%7Cl:541832031%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cfi:0%7Cie:2%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgfi:0%7Cgex:%7Cpurl:aHR0cDovL3d3dy5pdGFsaWF2ZWxhLml0L2FydGljb2xvLmFzcD9pZGFydGljb2xvPXBlci1sYS00NC1jb3BwYS1jYXJuZXZhbGUtdHJvZmVvLWNpdHRhLWRpLXZpYXJlZ2dpby1yaXRvcm5hLWlsLWNvbmNvcnNvLWZvdG8tdmVsYS1pbi12ZXJzaWxpYV8zMDA4MA==%7Cpare:4ew5orf4aqj1519201905890%7Ck:aecf753a93%7Cu:https%3A%2F%2Fit-go.kelkoogroup.net%2Fctl%2Fgo%2FsitesearchGo%3F.ts%3D1519191522949%26.sig%3DTEM42Tfs18k4cw4FeFBKQnW0gwE-%26offerId%3Df830bc87e609e01c5482cba0832527cd%26searchId%3D10769920726258_1519199030795_129776%26affiliationId%3D96937281%26country%3Dit%26wait%3Dtrue%26ecs%3Dok%26contextLevel%3D1%26contextPageSize%3D20%26merchantid%3D11742813%26comId%3D11742813%26catId%3D100565013%26custom1%3Dgeneral%26searchQuery%3DcnVubmluZw%253D%253D%26service%3D5%26contextOfferPosition%3D20
https://delivery1.eadv.it/go.php?sc=1cdd60269a48c1a1de2d15697a1c4595&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cde:1%7Cco:IT%7Cpr:0%7Ch:1519201890.0234%7Ctr:0%7Cn:0%7Cl:541832706%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cfi:0%7Cie:2%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgfi:0%7Cgex:%7Cpurl:aHR0cDovL3d3dy5pdGFsaWF2ZWxhLml0L2FydGljb2xvLmFzcD9pZGFydGljb2xvPXBlci1sYS00NC1jb3BwYS1jYXJuZXZhbGUtdHJvZmVvLWNpdHRhLWRpLXZpYXJlZ2dpby1yaXRvcm5hLWlsLWNvbmNvcnNvLWZvdG8tdmVsYS1pbi12ZXJzaWxpYV8zMDA4MA==%7Cpare:g8aa8xvokz1519201890513%7Ck:4860f433d6%7Cu:http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckp.php?cppv=1&cpp=FKEUJXxBdk5MQmZRd244UGE0M2xLOVp2cndKMU1iZ3ZXSDk4WE91V0ZvVXAycXhsaDFneG9uWG9meW1oeXNxdm9qWGVVTExhQ0Z6ai8xY1pWRmRTMis5ZXZUTkcycXRXRlMxczdhRUhSWkVoSHpZTUFXZkN6bU9zUFhTQ0svNlR6QTZzUUpFU2Z4R2dIWTNGbkFyK3VJekQ2K1UvSXJLVyt5NUhIN0poUmFZNWR6RXcxbmlkOWhZb1IzUGZJVUNpbHRKTk5SZElhWXBEdzQ4cTg0a1ExVjZKUXh1aGlnWTg0TlVDaC8xS0pENUJFcjRoRUJQRU9WN0RPMkl0Sm5wNVBLLy9XelVSUEE0dDYxc1orWkd4UTlia1h2RWV6SlMzbE1NbHM3Z2hqT2VFcFl2ST18&maxdest=http%3A%2F%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.filovent.it%2Fnoleggio-barche-a-vela-Italia-d.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DremarketingIT
https://delivery1.eadv.it/go.php?sc=1cdd60269a48c1a1de2d15697a1c4595&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cde:1%7Cco:IT%7Cpr:0%7Ch:1519201890.0234%7Ctr:0%7Cn:1%7Cl:541832706%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cfi:0%7Cie:2%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgfi:0%7Cgex:%7Cpurl:aHR0cDovL3d3dy5pdGFsaWF2ZWxhLml0L2FydGljb2xvLmFzcD9pZGFydGljb2xvPXBlci1sYS00NC1jb3BwYS1jYXJuZXZhbGUtdHJvZmVvLWNpdHRhLWRpLXZpYXJlZ2dpby1yaXRvcm5hLWlsLWNvbmNvcnNvLWZvdG8tdmVsYS1pbi12ZXJzaWxpYV8zMDA4MA==%7Cpare:g8aa8xvokz1519201890513%7Ck:0b46a84740%7Cu:http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckp.php?cppv=1&cpp=GO92aXxBdk5MQmZRd244UGE0M2xLOVp2cndKMU1iZ3ZXSDk4WE91V0ZvVXAycXhsaDFneG9uWG9meW1oeXNxdm9qWGVVTExhQ0Z6ai8xY1pWRmRTMis5ZXZUTkcycXRXRlMxczdhRUhSWkVoSHpZTUFXZkN6bU9zUFhTQ0svNlR6QTZzUUpFU2Z4R2dIWTNGbkFyK3VJekQ2K1IxaDd3NUZlb0JrZlhhK1JsVjlsM09rTlZEKzg5U2VCZzJXL0NLNzFDVTlTNTVzd3BBbXd4Y05acFZTUVQ5aThQWlhYbXlXYU5KQXF4SnpnMUdsZWE4T1A3RkJjczEyOU5sZlhXbHlPM2lMQm5EVXo5aVhxWDUyWlMvUk9YL2FNdFVSbC95b1h3dUhLRElZSFhUY0d2MD18&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.filovent.it%2Fdettaglio-del-prodotto-100785-.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DremarketingIT
http://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=29085&campaignid=106033&zoneid=395188&bannerid=8199606&displayid=14adaa67de&uaCap=0&aid=EGcKHnx3eGExeElmUXN6K1ZXeE8xMTN5N0tJYmNaNU42bWs0eEcwWFpZdXJyUVVzPXw=


        

    

PER LA 44° COPPA CARNEVALE
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO
RITORNA IL CONCORSO “FOTO

E VELA IN VERSILIA”
20 febbraio 2018

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

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

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

domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 

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

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

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

Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.
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La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”,

l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,

documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.

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

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

spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dai fotografi

professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia

Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa

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

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

della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato

durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate

tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome

della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena

l’esclusione della barca concorrente.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.clubnauticoversilia.it.
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IL PRIMO E UNICO BLOG DI VELA DIRETTAMENTE DALLA MIA BARCA

NAVIGAMUS BLOG A VELA

Home page CHI SONO CONTATTI SOSTIENI IL MIO BLOG VUOI PROVARE LA VELA ? ADVERTISING & PRESS OFFICE

martedì 20 febbraio 2018

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

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

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

Siete interessati alla vela ? 

Mail : amdige02[a]gmail.com 

Skype: skipperandreamessersi
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BENVENUTI NEL BLOG DI VELA DI
ANDREA MESSERSI'
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così noti come Mascalzone Latino) e
volete pubblicare i vostri comunicati
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Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
foto!!

WWW.MAXRANCHI.COM

100% MARE Passione per la Vela, la
Natura e amore per la Vita, clicca
sulla foto e contattaci!
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20/02/2018 COPPA CARNEVALE TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO AL VIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

non ne potranno essere disputate più di due al giorno.

La piacevole novità di quest'anno è l'abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico "Vela e

Foto in Versilia", l'iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e

del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre

partecipanti.

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

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

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

ha presieduto la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e

Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI

sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d'arte ed anche in questa seconda edizione più

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

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

finale della regata. Al rientro all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra

quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro

computer alla presenza del concorrente od inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero

che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno

essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l'esclusione della barca

concorrente."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mi Garba vincitrice "Vela & Foto in Versilia"

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

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

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

prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno
corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di
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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
Redazione Velanet
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Vela d'altura, torna la Coppa Carnevale. E c'è anche il
concorso fotogra?co

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

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

domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

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

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

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

Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata.
Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra
quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul
nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o
whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della
barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al
computer pena l’esclusione della barca concorrente.”

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



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

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

Leggi anche:

1. Vela e foto in Versilia: vince la foto di Mi Garba
2. La XLIII Coppa Carnevale-Città di Viareggio va ad Antares della Marina Militare
3. Presentata ufficialmente la 43° Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
4. La 43° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio si presenta
5. A UN MESE DALLA COPPA CARNEVALE E CITTÀ DI VIAREGGIO

Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=52365
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Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il concorso “Foto e Vela in
Versilia”
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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.
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In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open

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

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

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

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

La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso

fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini

fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il

proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.

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

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

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

Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dai fotografi professionisti

Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club

Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare

a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che

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

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

finale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una

foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate

direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail

(cnvvela@gmail.com (mailto:cnvvela@gmail.com)) o whatsapp al numero che sarà comunicato al

momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun

modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca

concorrente.”

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

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

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

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

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

foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.

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

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

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

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

dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
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Tweet Condividi

venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale – Trofeo

Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono

scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it (http://www.clubnauticoversilia.it/).
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Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il concorso "Foto e Vela in
Versilia"
martedì, 20 febbraio 2018, 09:00

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

In accordo con la Fiv e l'Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e
Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il
briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che
proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso
bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate
più di due al giorno.La piacevole novità di quest'anno è l'abbinamento con la seconda
edizione del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia", l'iniziativa che invita a
raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre
partecipanti.

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

Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della
regata. Al rientro all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto
scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate
direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail
(cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del
briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo
rielaborate con programmi specifici al computer pena l'esclusione della barca
concorrente."Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà
organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate
tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. 

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

Questo articolo è stato letto 10 volte.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:37

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

mercoledì, 14 febbraio 2018, 15:48

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

martedì, 13 febbraio 2018, 01:18

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

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:43

Tutto pronto per la 70^
edizione della Viareggio Cup
Ha preso il via l'edizione numero 70
della Viareggio Cup, al secolo Coppa
Carnevale, con il sorteggio dei dieci
gironi che andranno a comporre la
manifestazione. 40 le compagini che
scenderanno in campo quest'anno,
un torneo che lo stesso presidente
del CGC Alessandro Palagi ha
definito "mondiale", poiché vedrà
partecipare...

domenica, 11 febbraio 2018, 17:24
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di: Marco Pomella (https://www.versiliatoday.it/author/marco-pomella/) | Pubblicato il
20/02/2018 at 21:00.

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

 (/)

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

Viareggio, 20 febbbraio 2018
Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio ritorna il concorso “Foto
e Vela in Versilia”. La vela d’Altura al Club Nautico Versilia.
 
Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla
Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la
Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo
antistante il porto viareggino. 
 
In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura
e Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina,
dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11)
che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su
percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno
essere disputate più di due al giorno.
 
La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare,
attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela,
documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le
altre partecipanti.
 
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le
regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha
spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto
la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press
Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo
Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è
una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale
oltre che all’attinenza al tema.
 
Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale
della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà
una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno
scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate
tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al
momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno
essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena
l’esclusione della barca concorrente.”
 
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata
una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le
foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e
proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo

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

Isola di La Maddalena - La
Maddalena (OT)

Segue...

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

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

The Volvo Ocean Race fleet is facing another 48 hours of
excruciati...

Volvo Ocean Race - No pain, no gain, as Doldrums take their
toll
Leg 6 - Day 14 - Tuesday 20 February, 2018

Alle 9.31 UTC, Maserati Multi 70 si trova a una trentina ...

Hong Kong-Londra: Maserati Multi 70 sempre di bolina al
largo di Porto
20 febbraio 2018

Dal 7 aprile al 1 maggio 2018 presso la Sala delle Compere di
Palaz...

Baglietto, un sogno sul mare. 1854 -1983
Genova, 20 febbraio 2018

- Zurn Yacht Design, famed designer of the MJM line of yachts, is
pleased to introduce ...

Zurn Yacht Design announces new outboard powered MJM
43Z  

Il Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici, sempr...

Marina Cala de' Medici lancia l’offerta ''Navigare dal Cala de’
Medici''
Rosignano Solvay, 20 febbraio 2018
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www.versiliatoday.it 
www.loschermo.it  

www.viareggino.com 
www.viareggiok.it 
www.lagazzettamarittima.it 
www.pennabluedizioni.it Paspartu  
www.toscanaeventinews.it 
www.informatorenavale.it 
giornale della vela on line 
fare vela on line  
Siti VARI

http://www.uvai.it
http://www.primapaginanews.it
http://www.zerogradinord.net
http://www.luccaindiretta.it
http://www.dilucca.it
http://www.versiliatoday.it
http://www.viareggino.com
http://www.viareggiok.it
http://www.lagazzettamarittima.it
http://www.pennabluedizioni.it/
http://www.toscanaeventinews.it
http://www.informatorenavale.it


 


