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COMUNICATO STAMPA N 5
Nel week end torna la Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio con il concorso “Foto e Vela in Versilia”.
La vela d’Altura grande protagonista al Club Nautico Versilia.
Viareggio. Mancano solo poche ore alla nuova edizione, la 45°, del classico appuntamento riservato alla Vela
d’Altura organizzato dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e
l’Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Sabato e domenica, infatti, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino, le imbarcazioni ORC Standard,
ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi protagoniste della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9), prenderanno il via
(ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente (ne sono previste un massimo di quattro
con percorso bolina-poppa).
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine delle regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi e la
premiazione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”. Piacevole novità di quest’anno, infatti, è
l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, 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.
La premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invece, si svolgerà domenica 24
marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,
smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del briefing di partenza
all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede 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, oltre alla qualità tecnica che comunque sarà valutata,
daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e all’attinenza al tema. Le fotografie non potranno essere
in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer, pena l’esclusione della barca concorrente. Ad ogni
foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classifica di regata: la media stabilirà
l’ordine di classifica definitivo.”
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo mentre il bando e il
modulo d’iscrizione della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico
“Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
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Nel week-end torna la Coppa Carnevale Trofeo
Città di Viareggio con il concorso "Foto e Vela in
Versilia"
giovedì, 21 marzo 2019, 09:02

Mancano solo poche ore alla nuova edizione, la
45^, del classico appuntamento riservato alla
Vela d'Altura organizzato dal Club Nautico
Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, in accordo con la Fiv e l'Uvai e con il
prezioso supporto della Capitaneria di Porto di
Viareggio.
Sabato e domenica, infatti, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino, le
imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi protagoniste
della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia
(ore 9), prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata
seguente (ne sono previste un massimo di quattro con percorso bolina-poppa).
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine delle regate, verrà organizzata una spaghettata
per gli equipaggi e la premiazione del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia".
Piacevole novità di quest'anno, infatti, è l'abbinamento con la seconda edizione del
concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia", 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.
La premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invece,
si svolgerà domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico
Versilia.
"Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate,
dal momento del briefing di partenza all'ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di
Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede 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,
oltre alla qualità tecnica che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma
artistica ed emozionale, e all'attinenza al tema. Le fotografie non potranno essere in alcun
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Supporters

mercoledì, 20 marzo 2019, 12:42

L'Azienda Multiservizi dona
una piccola biblioteca alla
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modo rielaborate con programmi specifici al computer, pena l'esclusione della barca
concorrente. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello
della classifica di regata: la media stabilirà l'ordine di classifica definitivo."
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22
marzo mentre il bando e il modulo d'iscrizione della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio e il regolamento del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia" sono
scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it

scuola primaria Don Milani
L'Azienda Multiservizi, grazie
all'adesione al progetto "Aiutaci a
crescere -Regalaci un libro",
promosso da diversi anni dalla Giunti
Editore, torna a donare una piccola
biblioteca di oltre cento libri
mercoledì, 20 marzo 2019, 11:46

"Come si creano i soldi":
successo per l'incontro
promosso dall'associazione
"Meglio di ieri"

Questo articolo è stato letto 6 volte.

Un pubblico attento ed interessato
quello che, sabato 16 marzo, ha
partecipato al primo evento pubblico,
organizzato dall'associazione "Meglio
di ieri", al Circolo il Fienile di
Viareggio, dedicato alla necessità di
avviare una seria riforma del sistema
monetario

martedì, 19 marzo 2019, 13:28

La Rete Regionale Flauti
Toscana dà via a un piccolo
tour
La rete Regionale Flauti Toscana,
nata in Toscana ad opera dei docenti
Gloria Lucchesi e Antonio Barsanti, si
è progressivamente ampliata con
l’inclusione di ben venti istituzioni
scolastiche, anche di altre regioni,
arrivando a comprendere, fra studenti
delle classi di flauto e docenti di
SMIM, Licei Musicali e Conservatori
ben...
martedì, 19 marzo 2019, 11:10

Presentazione dell’album
“Respiro” de “Lamarea”:
l’Accademia Musicale della
Versilia sostiene la Band
Toscana
La serata sarà incentrata sulla
presentazione del nuovo album della
band “Respiro” in modo da
ripercorrere alcune delle tappe
musicali più importanti della band in
un vero e proprio percorso passatopresente, che però lascerà anche
qualche indizio per il futuro
sabato, 16 marzo 2019, 21:12

Tanta allegria alla cerimonia di
premiazione dei vincitori del
Carnevale 2019
Quasi a voler ricordare la canzone
uﬃciale del carnevale 1938, “Sole e
amore” sono stati i grandi
protagonisti di questa giornata. La
Cittadella, infatti, ha aperto le porte a
grandi e piccini per premiare i
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Nel week end torna la Coppa Carnevale Trofeo Città
di Viareggio con il concorso “Foto e Vela in Versilia”
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Viareggio. Mancano solo poche ore alla nuova edizione, la 45°, del classico appuntamento
riservato alla Vela d’Altura organizzato dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana
sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria
di Porto di Viareggio. Sabato e domenica, infatti, nello specchio acqueo antistante il porto
viareggino, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi
protagoniste della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio.
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Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore
9), prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata
seguente (ne sono previste un massimo di quattro con percorso bolina-poppa).
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine delle regate, verrà organizzata una spaghettata
per gli equipaggi e la premiazione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”.
Piacevole novità di quest’anno, infatti, è l’abbinamento con la seconda edizione del
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, 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.
La premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invece, si
svolgerà domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico
Versilia.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal
momento del briefing di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival, Stefano Angiolini, che presiede 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, oltre
alla qualità tecnica che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed
emozionale, e all’attinenza al tema. Le fotografie non potranno essere in alcun modo
rielaborate con programmi specifici al computer, pena l’esclusione della barca concorrente.
Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classifica di
regata: la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo.”
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22
marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 45° 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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EL WEEK END TORNA LA
COPPA CARNEVALE TROFEO
CITTÀ DI VIAREGGIO CON IL
CONCORSO “FOTO E VELA IN
VERSILIA”
21 Marzo 2019

Scritto da Ufficio stampa esterno

La vela d’Altura grande protagonista al Club Nautico Versilia.

Viareggio. Mancano solo poche ore alla nuova edizione, la 45°, del classico appuntamento riservato
alla Vela d’Altura organizzato dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di
Viareggio.
Sabato e domenica, infatti, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino, le imbarcazioni
ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi protagoniste della Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9),
prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente (ne sono
previste un massimo di quattro con percorso bolina-poppa).
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine delle regate, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi e la premiazione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”. Piacevole novità di
quest’anno, infatti, è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in
Versilia”, 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

Corsi e Guide

Charter e Viaggi

le altre partecipanti.
La premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, invece, si svolgerà
domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del
briefing di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano
Angiolini, che presiede 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, oltre alla qualità tecnica che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza
alla forma artistica ed emozionale, e all’attinenza al tema. Le fotografie non potranno essere in
alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer, pena l’esclusione della barca
concorrente. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della
classifica di regata: la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo.”
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo
mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 45° 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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Nel weekend torna la Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio con il concorso “Foto e Vela in
Versilia”
La vela d’Altura grande protagonista al Club Nautico Versilia

Viareggio. Mancano solo poche ore alla nuova edizione, la 45ª, del classico appuntamento riservato alla
Vela d'Altura organizzato dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo
con la FIV e l'Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Sabato e domenica, infatti, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino, le imbarcazioni ORC
Standard, ORC Club, Minialtura ed Open saranno grandi protagoniste della Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9), prenderanno
il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente (ne sono previste un
massimo di quattro con percorso bolina-poppa).

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

Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine delle regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi
e la premiazione del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia". Piacevole novità di quest'anno, infatti, è
l'abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia", 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.
La premiazione conclusiva della 45ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invece, si svolgerà
domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.
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comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, ed all'attinenza al tema.
Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer, pena
l'esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a
quello della classifica di regata: la media stabilirà l'ordine di classifica definitivo."
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo mentre il
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Nel week end torna la Coppa Carnevale
Trofeo Città di Viareggio
VIAREGGIO – Mancano solo poche ore alla
nuova edizione, la 45°, del classico
appuntamento riservato alla Vela d’Altura
organizzato dal Club Nautico Versilia con la
Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in
accordo con la Fiv e l’Uvai e con il prezioso
supporto della Capitaneria di Porto di
Viareggio.
Sabato e domenica, infatti, nello specchio
acqueo antistante il porto viareggino, le
imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi protagoniste della
Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9),
prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente (ne
sono previste un massimo di quattro con percorso bolina-poppa).Nel tardo pomeriggio di
sabato, al termine delle regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi e la
premiazione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”. Piacevole novità di quest’anno,
infatti, è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in
Versilia”, 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.
La premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, invece, si
svolgerà domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del
briefing di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano
Angiolini, che presiede 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, oltre alla qualità tecnica che comunque sarà
valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e all’attinenza al tema.
Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al
computer, pena l’esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto presentata daremo un
punteggio che sarà sommato a quello della classifica di regata: la media stabilirà l’ordine di
classifica definitivo.” Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore
19 di venerdì 22 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 45° Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”
sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it
Leggi anche:
1. 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti…via!
2. Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio

Chi siamo | Contatti | Credits

giovedí, 21 marzo 2019 Cerca

Rimuovi i
segni del
tempo

PRIMO PIANO
VELA NAZIONALE

Stranezze a
motore

Nel giornale online

Questa è la
vita vera!

Pubblicità 4W

VELA INTERNAZIONALE

NAUTICA

TURISMO

EVENTI

REGATE

LINK

TAG

ARCHIVIO

ABBONAMENTO CARTACEO
ABBONAMENTO DIGITALE

PUBBLICITÁ

SFOGLIA IL GIORNALE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA
roma per 1/2/tutti circolo
nautico riva di traiano
hobie cat marina
militare regate

circolo vela
gargnano press

circoli velici
j24 marina di
loano seatec

meteor
trasporto marittimo

campionati
invernali ucina
REGATE

Viareggio: parte la Coppa Carnevale

ARTICOLI
CORRELATI
redazione

Mancano solo poche ore alla nuova edizione, la 45°, del classico appuntamento
riservato alla Vela d’Altura organizzato dal Club Nautico Versilia con la Lega
Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il prezioso
supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Sabato e domenica, infatti, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino,
le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi
protagoniste della Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico
Versilia (ore 9), prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno
anche nella giornata seguente (ne sono previste un massimo di quattro con
percorso bolina-poppa).
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine delle regate, verrà organizzata una
spaghettata per gli equipaggi e la premiazione del concorso fotografico “Vela e
Foto in Versilia”. Piacevole novità di quest’anno, infatti, è l’abbinamento con la
seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, 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.
La premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio,
invece, si svolgerà domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del
Club Nautico Versilia.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante
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A Cala Galera in memoria di Edo
Donati
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Circoli Riuniti
Marina degli Aregai: conclusa la
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Carnival Race: un sabato
emozionante
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degli Aregai per la Carnival Race

le regate, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il
direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede 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, oltre alla qualità tecnica che
comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale,
e all’attinenza al tema. Le fotografie non potranno essere in alcun modo
rielaborate con programmi specifici al computer, pena l’esclusione della barca
concorrente. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a
quello della classifica di regata: la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo.”
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di
venerdì 22 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 45° 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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Ecco la 44° Coppa Carnevale: e
torna il contest fotografico
VELA - Sabato 3 marzo torna la seconda edizione
del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia":
abbinata alla prima giornata della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invita a
raccontare lo spirito della gara e del navigare a
vel.
! 24 Febbraio 2018
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Un racconto fatto documentando tutte le fasi della
regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre
partecipanti.
L’appuntamento è come sempre al Club Nautico Versilia dove è tutto pronto
per ospitare un week end di regate agguerrite riservate alla Vela d’Altura (ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e Open). La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città
di Viareggio, infatti, sarà organizzato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4
marzo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana
sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio,
nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il brieﬁng
per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) durante le
quali i regatanti si cimenteranno anche nella prova fotograﬁca. Le regate che
proseguiranno anche nella giornata seguente -non ne potranno essere
disputate più di due al giorno- si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le
classi ORC, Minialtura e Open.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio
(macchina fotograﬁca, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante

le regate di sabato 3 marzo, dal momento del brieﬁng di partenza
all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano
Angiolini che presiederà la Giuria.
di Redazione
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Nel week end torna la Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio

Mancano solo poche ore alla nuova edizione, la 45°, del classico appuntamento riservato alla Vela d’Altura
organizzato dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e
l’Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
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Sabato e domenica, infatti, nello specchio acqueo antistante il porto viareggino, le imbarcazioni ORC
Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi protagoniste della Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9), prenderanno
il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente (ne sono previste un
massimo di quattro con percorso bolina-poppa).
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine delle regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi
e la premiazione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”. Piacevole novità di quest’anno, infatti, è
l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, 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.
La premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invece, si svolgerà
domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.

Nel week end torna la Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,
smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del briefing di partenza
all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede 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, oltre alla qualità

tecnica che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e
all’attinenza al tema. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici
al computer, pena l’esclusione della barca concorrente.
Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classifica di regata: la media
stabilirà l’ordine di classifica definitivo.”
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo mentre il
bando e il modulo d’iscrizione della 45° 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 45° Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio Ritorna Il Concorso “Foto E
Vela In Versilia”.
La vela d’Altura apre ufficialmente
la stagione agonistica del Club
Nautico Versilia.
Viareggio. Al Club Nautico
Versilia stanno proseguendo i
preparativi in vista della 45° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio,
la
tradizionale
manifestazione riservata alla Vela
d’Altura che, organizzata dal
sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti con la Lega Navale
Italiana sez. di Viareggio, in
accordo con la Fiv e l’Uvai e con il
prezioso
supporto
della
Capitaneria di Porto di Viareggio,
si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.
Un week end di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open che
saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate e una perfetta occasione per gli
equipaggi di divertirsi e confermare i valori in campo.
Sabato mattina, dopo il briefing che si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia (ore 9),
prenderanno il via (ore 11) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente.
Sono previste un massimo di quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne
potranno svolgere più di due al giorno.
Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per gli
equipaggi mentre invece, la premiazione conclusiva della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio si svolgerà domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico
Versilia.
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.
La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d’Inverno 2017
ed era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto
dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.
“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina
fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del
briefing di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano
Angiolini, che presiede 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, oltre alla qualità tecnica che comunque sarà valutata,
daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e all’attinenza al tema. 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. Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che sarà sommato a
quello della classifica di regata: la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo.”
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 22 marzo
mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 45° 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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