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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   
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd 
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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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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

 

Questo articolo è stato letto 6 volte.

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"
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 passato-
presente, 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”

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

WWW.MAXRANCHI.COM

100% MARE Passione per la Vela, la
Natura e amore per la Vita, clicca
sulla foto e contattaci!
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EL WEEK END TORNA LA
COPPA CARNEVALE TROFEO
CITTÀ DI VIAREGGIO CON IL

CONCORSO “FOTO E VELA IN
VERSILIA”

21 Marzo 2019

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
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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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21/03/2019 23-24/03 COPPA CARNEVALE - TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO

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).

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.

"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, 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

bando ed il modulo d'iscrizione della 45ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio ed il regolamento del

concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia" sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 

www.cnv-viareggio.it
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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

http://www.ilnautilus.it/sport/2018-03-09/44%c2%b0-coppa-carnevale-trofeo-citta-di-viareggio-pronti%e2%80%a6via_52709/
http://www.ilnautilus.it/sport/2018-02-24/conto-alla-rovescia-per-la-44%c2%b0-coppa-carnevale-trofeo-citta-di-viareggio_52450/
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Viareggio: parte la Coppa Carnevale
 

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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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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Yacht Club Sanremo, arriva la
quinta edizione della Carnival
Race

West Liguria: Aurora vince la
penultima tappa

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Invernale Traiano: Tevere Remo
Mon Ile concede il bis
E' Tevere Remo Mon Ile di Gianrocco
Catalano il vincitore assoluto del
Campionato Invernale di Riva di Traiano
2018/2019. In regata 2 vincono Vulcano 2
e Canopo, nei Crociera Soul Seeker

Torre del Greco pronta per il
Campionato Nazionale Meteor
Si lavora con lena perché tutto sia pronto
per la 46esima edizione del Campionato
Nazionale Meteor, quest’anno ospitato del
Circolo Nautico di Torre del Greco, in
collaborazione con il Club Nautico della
Vela e con la Lega Navale Italiana sez. di
Napoli

Invernale Otranto: in testa c'è "Il
Gabbiere"
La nona regata del campionato invernale
‘Più Vela Per Tutti’ che si è svolta
domenica nelle acque di Otranto è stata la
più impegnativa del campionato

Spettacolo Swan a Scarlino
Un weekend con vento da quadranti
meridionali ha fatto da scenario a tre giorni
di vela One Design che hanno visto
convergere alla Marina di Scarlino le
imbarcazioni della classe ClubSwan 50 e
della classe Swan 45.

RS Feva Italia: nell’anno del
mondiale di Follonica ecco come
parte la stagione nazionale
In questo avvio di stagione anche il doppio
giovanile FIV RS Feva inizia ad
organizzare le prime attività 2019

IV Women’s Sailing Cup Italia per
AIRC
Al Porto Turistico di Chiavari dal 22 al 24
marzo 2019 3 giorni di regate, azioni eco-
friendly, fitness, mercato dell’artigianato e
alimentare, talent show in cucina e tanto
altro ancora

Genova: Slow Fish al Porto Antico
dal 9 al 12 maggio
Petrini: «Giovani di tutto il mondo, venite a
Slow Fish e fatelo vostro»

Marina di Loano: numeri da
record nel 2018
Citata tra le dieci marine più belle a livello
internazionale da “Yachting Pages”, nel
2018, Marina di Loano ha ottenuto dal
RINA la certificazione MaRINA Excellence
24 Plus, i ‘5 Timoni’ e “50 Gold”

Paul & Shark Trophy: vincono i
russi di Bunker Prince all’ultimo
respiro
La classifica generale dopo sette prove
quindi vede due team a pari punti, gli

MEDICI SCONVOLTI: 1 SOLA
PORZIONE RINGIOVANISCE
DI 15 ANNI
Medici sconvolti: 1 sola porzione
ringiovanisce di 15 anni

LOTTO TENNIS DONNA
DONNA BIANCO
EUR 39.99

RIMUOVI I SEGNI DEL
TEMPO
Scoperto l'innovativo prodotto per
rimuovere le rughe

QUESTA È LA VITA VERA!
Guadagna 18.899€ al mese. Prima
era una segretaria
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Ecco la 44° Coppa Carnevale: e
torna il contest fotografico
VELA - Sabato 3 marzo torna la seconda edizione
del concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia":
abbinata alla prima giornata della 44° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, invita a
raccontare lo spirito della gara e del navigare a
vel.
! 24 Febbraio 2018

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

"

http://www.noitv.it/category/sport/


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. 
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Nel week end torna la Coppa Carnevale Trofeo Città
di Viareggio
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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
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tecnica che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e
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bando e il modulo d’iscrizione della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del
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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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