
 

RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento, resto a Tua completa 
disposizione per fornirti ulteriori informazioni. 
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             COMUNICATO STAMPA N 10 
44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti…via! 

Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo, al Club Nautico Versilia è tutto pronto per la nuova edizione 
 dove la vela d’Altura sarà grande protagonista. 

Viareggio. Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al Club Nautico 
Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della Coppa Carnevale - Trofeo Città di 
Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e 
Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.  
La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la 
preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, 
giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi 
di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il 
territorio nazionale e in diverse località estere.  
Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo alle 
ore 17.   
I l B a n d o d e l l a 4 4 ° C o p p a C a r n e v a l e T r o f e o C i t t à d i V i a r e g g i o è s c a r i c a b i l e d a l 
sito  www.clubnauticoversilia.it  mentre per scoprire nel dettaglio tutti i sevizi offerti da ENAVE è possibile 
visitare il sito web www.enave.it  
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), 
prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne potranno 
essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e 
Open.  
Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti, Franco Benito 
Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste. 
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli 
equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia, si 
svolgerà la cerimonia della premiazione.  
Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso immagini 
fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato ad una prossima 
manifestazione del Club Nautico Versilia. 
Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela d’Altura. 
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ENAVE – Ente Navale Europeo è nata per creare nuove forme di valore, opera con integrità professionale, 
competenza tecnica e indipendenza intellettuale. ENAVE offre ai propri clienti un’opportunità unica e 
differenziata, perché non si occupa semplicemente di procedure amministrative o di servizi per ottemperare alle 
normative vigenti, ma accompagna i propri clienti, attraverso un percorso che garantisca la migliore espressione 
di tutte le potenzialità del prodotto che si vuole commercializzare o di cui si è proprietari. In qualità di 
Organismo Notificato alla Comunità Europea dallo Stato italiano, ENAVE è autorizzata a condurre le procedure 
di valutazione di conformità per la marcatura CE. Inoltre poiché congiuntamente riconosciuta sia dal Ministero 
dei Trasporti sia dal Ministero dello Sviluppo Economico, può effettuare le visite di idoneità per il certificato di 
sicurezza delle imbarcazioni battenti bandiera italiana.  
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