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             COMUNICATO STAMPA N 6 
Conclusa la prima giornata della 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: Orizzonte su tutti. 

Nagual vince il concorso “Vela & Foto in Versilia 2019”. 
La vela d’Altura grande protagonista di due belle regate. 

La premiazione domani, domenica, alle ore 17.30 presso il Club Nautico Versilia. 

Viareggio. Conclusione in bellezza per la prima giornata della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio 
2019, tradizionale manifestazione riservata alla Vela d’Altura, organizzata 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: dopo aver preso parte al consueto briefing presso le sale del Club Nautico Versilia, sedici equipaggi 
dei Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open hanno portato a termine come da programma le due 
prove nello specchio di mare antistante il porto viareggino. 
Entrambe le regate, disputate su percorso bolina-poppa (di circa 5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda), 
sono state caratterizzate da una splendida giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare calmo. 
Doppietta di vittorie per l’Orc A Ita 17199 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (Cnv) che nella prima prova 
(partita alle ore 12.26) ha tagliato per primo in tempo reale la linea d’arrivo alle ore 13.32’34’’ e nella seconda 
(partita alle ore 14.32)  alle ore 15.23’29’’. 
Un plauso per il lavoro svolto dal Comitato di Regata presieduto da Riccardo Incerti coadiuvato da Alessandra 
Virdis, Franco Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli e Antimo Brusciano, e dal Presidente del Comitato 
Proteste Valentina Anguillesi. 
Molto gradita, al rientro a terra dopo le regate, il pasta party presso il Club Nautico Versilia offerto a tutti i 
partecipanti e la premiazione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”. 
A questa prima giornata di regate era, infatti, abbinata la seconda edizione dell’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, sono state scattate con macchine fotografiche, smartphone o altri apparecchi, al 
momento del briefing, durante le regate e 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 -Oltre alla qualità tecnica che comunque abbiamo valutato, abbiamo dato anche 
questa volta, più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, e all’attinenza al tema. A Ad ogni fotografia, che non 
ha potuto essere in alcun modo rielaborata con programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca 
concorrente, è stato assegnato un punteggio che, sommato a quello della classifica di regata, ha stabilito i vincitori. 
Alla fine è stato lo scatto dell’imbarcazione Orc A Ita 17506 Nagual di Vittorio Giusti (Lni Vg) a vincere questa 
seconda edizione di “Vela e Foto in Versilia”. Secondo posto per la foto scattata dall’equipaggio dell’Orc G.C. B Ita 
10398 Telepatia di Vittorio Giusti Lni Vg (omonimo) e terzo per quella dell’Open Galeone di Enrico e Angelita 
Casella Lni Vg. Come ho già detto nella prima edizione, andare a vela è una forma d’arte e sono stato molto 
soddisfatto nel constatare il grande successo riscosso fra i regatanti anche quest’anno.” 
Domani sono in programma altre due regate al termine delle quali si conoscerà il vincitore dell’ambito trofeo 
d’argento che da quarantacinque anni viene assegnato al primo Overall della manifestazione. La cerimonia della 
premiazione, infatti, si svolgerà domani, domenica 24, alle ore 17.30, presso le sale del Club Nautico Versilia.  
Lo scorso anno il Trofeo era andato all’X 362 X Blu di Giancarlo Campera che aveva superato di un punto il vincitore 
del 2017, l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare.  
Le classifiche provvisorie della prima giornata della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e le immagini 
del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia. 
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