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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”
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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
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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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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
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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

InfoAziende
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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
Martedì, 20 Febbraio 2018 09:29
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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.
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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.
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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.

• 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...
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