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COMUNICATO STAMPA N 4
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.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il concorso "Foto e Vela in
Versilia"
sabato, 9 marzo 2019, 13:54

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 bolinapoppa 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
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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."

speciali 2019
Un’occasione per fare uno
straordinario viaggio nella musica del
Carnevale e per assegnare i Premi
speciali ai maestri costruttori, ai quali
si aggiungono i riconoscimenti
assegnati dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ai
protagonisti di questa edizione e che
sono intitolati a personaggi della
storia e della tradizione della
manifestazione
lunedì, 11 marzo 2019, 14:35

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 9 volte.
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diretto e interpretato dall'attore
toscano aﬃancato sul palco da Paolo
Cioni e Maria Vittoria Argenti
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Il Rotary organizza un torneo
di burraco benefico
Nell’ambito delle iniziative proposte,
per il nuovo anno, il Rotaract locale,
accogliendo l’invito a lui rivolto dal
Club di riferimento, ha organizzato, in
collaborazione con l'Associazione
Amici del Burraco ed il Leo Club
Viareggio Versilia, per venerdì 15
marzo, alle 15, presso il “Circolo
Rondinella”, un torneo di burraco
lunedì, 11 marzo 2019, 09:50

Marcello Mangiantini special
guest di "A colpi di Pennarello"
Appuntamento da non perdere,
quindi, quello di venerdì 15 marzo
dalle ore 19.30 con "A colpi di
Pennarello", la performance artistica
dei cinque "Cavalieri della Magione
del Tau",Elena De Nard, Riccardo
Innocenti, Gabriele Muratori,
Riccardo Pieruccini e Simone Togneri
giunta al VII round
lunedì, 11 marzo 2019, 08:59

'Orgoglio bianconero', donati
gli utili a due associazioni
locali
L'associazione culturale 'Orgoglio
bianconero' (che ha dato vita
all'omonimo libro) continua a mettere
in pratica le finalità dell'iniziativa:
destinare l'utile alle associazioni locali
del volontariato. Negli scorsi giorni
sono stati consegnati due assegni da
250 euro al Germoglio e alle Piccole
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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.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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PER LA 45° COPPA CARNEVALE
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO
RITORNA IL CONCORSO “FOTO
E VELA IN VERSILIA”
9 Marzo 2019

Scritto da Ufficio stampa esterno

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.

Charter e Viaggi

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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Per la 45ª 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 45ª 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 weekend di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura ed Open che saranno
grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate ed 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

In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led

di quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno svolgere più di due al giorno.

http://www.dixplay.it

La piacevole novità di quest'anno è l'abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico "Vela e

Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi
mentre invece, la premiazione conclusiva della 45ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio si svolgerà
domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.
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
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partecipanti.
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La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d'Inverno 2017 ed era

Accessori (89)

stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell'equipaggio di Bahia e
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di Telepatia.
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"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

Scuole Di Vela (324)

Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico

Varie (143)

Mei -Andare a vela è una forma d'arte e, anche in questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica che
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comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, ed all'attinenza al tema. Al

Vendita (18)

rientro all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà
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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 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.
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Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
ritorna il concorso “Foto e Vela in Versilia”
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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.

AMICI DEL BLOG

Follower (35) Avanti

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.

Segui

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.
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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.
Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
foto!!
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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.”
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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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Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio:concorso "Foto e Vela in Versilia"
Pubblicato: 11 Marzo 2019

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 (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. 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
(http://www.clubnauticoversilia.it/).
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Per la 45° 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 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
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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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Per la 45° Coppa
Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il
concorso “Foto e Vela in
Versilia”
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato
il 09/03/2019 at 14:09.
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 brie[ng 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
Privacy & Cookies Policy

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
fotogra[co “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotogra[che, 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
fotogra[ca, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento
del brie[ng di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival,
Stefano Angiolini, che presiede la Giuria composta anche dai fotogra[ 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 brie[ng
indicando il nome della barca. Le fotogra[e non potranno essere in alcun modo rielaborate
con programmi speci[ci al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto
presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classi[ca di regata: la
media stabilirà l’ordine di classi[ca de[nitivo.”
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 fotogra[co “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili
dal sito www.clubnauticoversilia.it.
(Visitato 54 volte, 3 visite oggi)
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Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: concorso
Foto e Vela in Versilia
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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.
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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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10/03/2019 - 45° Coppa Carnevale

Foto di Marco Trainotti
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
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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.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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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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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.
Piacevole novità di quest’anno 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.
“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.”
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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

ANNO 6°

GIOVEDÌ, 21 MARZO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima

Cronaca

Rubriche
Lucca

Politica

interSvista
Garfagnana

Cultura

L'evento

Economia

Brevi

Massa e Carrara

Sport

Massarosa
Pistoia

Enogastronomia

Camaiore

Confcommercio

Pietrasanta

Ce n'è anche per Cecco a cena

Forte dei Marmi

A. Versilia

Meteo

Cinema

SHOPPING

CULTURA

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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mercoledì, 20 marzo 2019, 12:42

L'Azienda Multiservizi dona
una piccola biblioteca alla

RICERCA NEL SITO

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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"Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica,

Abbigliamento (40)

smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento del briefing di partenza

Accessori (89)

all'ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini, che presiede la Giuria

Costruttori (176)

composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal

Federazioni Associazioni

Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico

(53)

Mei - Andare a vela è una forma d'arte e, anche in questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica che

Noleggio (248)
Porti (125)
Riviste (12)
Scuole Di Vela (324)
Varie (143)
Velerie (48)

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
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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.
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
21/03/2019 09:06:00
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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

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

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.

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

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 ecofriendly, fitness, mercato dell’artigianato e
alimentare, talent show in cucina e tanto
altro ancora
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Genova: Slow Fish al Porto Antico
dal 9 al 12 maggio
Petrini: «Giovani di tutto il mondo, venite a
Slow Fish e fatelo vostro»

Tweet

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
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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

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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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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COMUNICATO STAMPA N 4
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.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
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Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il concorso "Foto e Vela in
Versilia"
sabato, 9 marzo 2019, 13:54

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 bolinapoppa 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
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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."

speciali 2019
Un’occasione per fare uno
straordinario viaggio nella musica del
Carnevale e per assegnare i Premi
speciali ai maestri costruttori, ai quali
si aggiungono i riconoscimenti
assegnati dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ai
protagonisti di questa edizione e che
sono intitolati a personaggi della
storia e della tradizione della
manifestazione
lunedì, 11 marzo 2019, 14:35

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 9 volte.

La comicità di Alessandro
Benvenuti con "Chi è di scena"
sul palco del teatro Jenco
Lo spettacolo, un intreccio giocoso e
dal finale imprevedibile è scritto,
diretto e interpretato dall'attore
toscano aﬃancato sul palco da Paolo
Cioni e Maria Vittoria Argenti

lunedì, 11 marzo 2019, 11:59

Il Rotary organizza un torneo
di burraco benefico
Nell’ambito delle iniziative proposte,
per il nuovo anno, il Rotaract locale,
accogliendo l’invito a lui rivolto dal
Club di riferimento, ha organizzato, in
collaborazione con l'Associazione
Amici del Burraco ed il Leo Club
Viareggio Versilia, per venerdì 15
marzo, alle 15, presso il “Circolo
Rondinella”, un torneo di burraco
lunedì, 11 marzo 2019, 09:50

Marcello Mangiantini special
guest di "A colpi di Pennarello"
Appuntamento da non perdere,
quindi, quello di venerdì 15 marzo
dalle ore 19.30 con "A colpi di
Pennarello", la performance artistica
dei cinque "Cavalieri della Magione
del Tau",Elena De Nard, Riccardo
Innocenti, Gabriele Muratori,
Riccardo Pieruccini e Simone Togneri
giunta al VII round
lunedì, 11 marzo 2019, 08:59

'Orgoglio bianconero', donati
gli utili a due associazioni
locali
L'associazione culturale 'Orgoglio
bianconero' (che ha dato vita
all'omonimo libro) continua a mettere
in pratica le finalità dell'iniziativa:
destinare l'utile alle associazioni locali
del volontariato. Negli scorsi giorni
sono stati consegnati due assegni da
250 euro al Germoglio e alle Piccole
Stelle
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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.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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PER LA 45° COPPA CARNEVALE
TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO
RITORNA IL CONCORSO “FOTO
E VELA IN VERSILIA”
9 Marzo 2019

Scritto da Ufficio stampa esterno

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.

Charter e Viaggi

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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Per la 45ª 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 45ª 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 weekend di grande vela per le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura ed Open che saranno
grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate ed 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

In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led

di quattro regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno svolgere più di due al giorno.

http://www.dixplay.it

La piacevole novità di quest'anno è l'abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico "Vela e

Nel tardo pomeriggio di sabato, al termine del regate, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi
mentre invece, la premiazione conclusiva della 45ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio si svolgerà
domenica 24 marzo alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia.
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
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La prima edizione di questo graditissimo concorso era stata abbinata alla Regata d'Inverno 2017 ed era
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stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell'equipaggio di Bahia e
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"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

Scuole Di Vela (324)

Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico

Varie (143)

Mei -Andare a vela è una forma d'arte e, anche in questa seconda edizione, oltre alla qualità tecnica che

Velerie (48)

comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale, ed all'attinenza al tema. Al

Vendita (18)

rientro all'ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà

Eventi (14)

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 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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Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
ritorna il concorso “Foto e Vela in Versilia”
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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.
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Follower (35) Avanti

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.

Segui

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.

WWW.MAXRANCHI.COM

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

WWW.SKIPPERCLUB.IT
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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.”
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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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Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio:concorso "Foto e Vela in Versilia"
Pubblicato: 11 Marzo 2019

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 (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. 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
(http://www.clubnauticoversilia.it/).
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Per la 45° 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 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
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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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Per la 45° Coppa
Carnevale Trofeo Città di
Viareggio ritorna il
concorso “Foto e Vela in
Versilia”
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato
il 09/03/2019 at 14:09.
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 brie[ng 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
Privacy & Cookies Policy

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
fotogra[co “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini
fotogra[che, 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
fotogra[ca, smartphone ecc.) e dovranno essere e realizzate durante le regate, dal momento
del brie[ng di partenza all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival,
Stefano Angiolini, che presiede la Giuria composta anche dai fotogra[ 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 brie[ng
indicando il nome della barca. Le fotogra[e non potranno essere in alcun modo rielaborate
con programmi speci[ci al computer pena l’esclusione della barca concorrente. Ad ogni foto
presentata daremo un punteggio che sarà sommato a quello della classi[ca di regata: la
media stabilirà l’ordine di classi[ca de[nitivo.”
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 fotogra[co “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili
dal sito www.clubnauticoversilia.it.
(Visitato 54 volte, 3 visite oggi)
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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.

(https://adv.awcloud.it/live/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=239__zoneid=24__source=club-nauticoversilia__cb=edff5d19fc__oadest=http%3A%2F%2Fwww.azimutyachts.com%2Fazimut60.html)

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.

(/it)

Articoli correlati:
SPORT VELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/SPORT-VELA)

CLUB NAUTICO VERSILIA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/CIRCOLI-NAUTICI/CLUB-NAUTICO-VERSILIA)

Club Nautico Versilia

GUARDA ANCHE
(https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/fraglia-della-vela-riva/2019-03-12/trasferte-positive-atleti-19351)

(https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/fragliadella-vela-riva)

12/03/2019 09:14

Trasferte positive per gli atleti di Fraglia Vela Riva (https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/fraglia-dellavela-riva/2019-03-12/trasferte-positive-atleti-19351)

Attendere prego, invio in corso

AREA OPERATORI
Cerca nel sito

Login

Registrati»

Home
VelaInItalia
Annunci
Community
Notizie
Meteo
VelaOnLine
Info&Servizi
BoatOnSale
Offerte
LastMinute

Username
••••••••

Password?

Novità
Comunicati Aziende
Archivio Notizie
Archivio Novità
Documentazione
indietro «
Notizie
SEZIONE NOTIZIE
Notizie
Le notizie dal mondo della vela.
Ricerca le più datate in Archivio
Novità
Nuovi prodotti, iniziative, novità.
Ricerca le più datate in Archivio

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

10/03/2019 - 45° Coppa Carnevale

Foto di Marco Trainotti
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
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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.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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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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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.
Piacevole novità di quest’anno 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.
“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.”
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Per la vela d’altura Viareggio pronta alla
Coppa Carnevale
13 Marzo 2019
Nella foto: L’imbarcazione “X Blu” in regata.

VIAREGGIO – Al club nautico Versilia stanno per concludersi i lavori di
preparazione della 45° Coppa Carnevale-Città di Viareggio, vela d’altura,
organizzata dal club 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 dunque 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.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

Invia l'articolo in formato PDF
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Ufficio stampa Club Nautico Versilia:
Paola Zanoni 335/5212943 paolazanoni@icloud.com

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

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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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
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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).
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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
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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.
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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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
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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

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
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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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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.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Prima Giornata Di Regate Alla Coppa Carnevale Trofeo Città Di Viareggio. Premiati I
Vincitori Del Concorso Vela E Foto In 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.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Nagual vince il concorso "Vela & Foto in Versilia
2019"
sabato, 23 marzo 2019, 18:35

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
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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.
Questo articolo è stato letto 21 volte.
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Conclusa la prima giornata della 45ª 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

DIXPLAY
Viareggio. Conclusione in bellezza per la prima giornata della 45ª 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 ed 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
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

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 ed Antimo Brusciano, e dal Presidente
del Comitato Proteste Valentina Anguillesi.
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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
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le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.
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Festival, Stefano Angiolini, che presiede la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi
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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. 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 ed 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 45ª 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.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
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www.clubnauticoversilia.it
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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.
Leggi anche:
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2.
3.
4.

Nel week end torna la Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti…via!
Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio torna il concorso “Foto e Vela in
Versilia”
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Vela, conclusione in bellezza
per la prima giornata della
45° Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio
2019
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il 24/03/2019
at 08:09.
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 brieVng 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 oberto a tutti i
partecipanti e la premiazione del concorso fotograVco “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 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, sono state scattate con macchine fotograVche, smartphone o altri apparecchi,
al momento del brieVng, durante le regate e all’ancoraggio.- ha spiegato il direttore artistico di Firenze
Festival, Stefano Angiolini, che presiede 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 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 fotograVa, che non ha potuto essere in alcun modo rielaborata con
programmi speciVci al computer pena l’esclusione della barca concorrente, è stato assegnato un punteggio
che, sommato a quello della classiVca di regata, ha stabilito i vincitori. Alla Vne 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 classiVche provvisorie della prima giornata della 45° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e le
immagini del concorso fotograVco “Vela e Foto in Versilia” sono scaricabili dalla pagina Facebook del Club
Nautico Versilia.
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CONCLUSA LA PRIMA
GIORNATA DELLA 45° COPPA
CARNEVALE TROFEO CITTÀ DI
VIAREGGIO
23 Marzo 2019

Scritto da Ufficio stampa esterno

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

Charter e Viaggi

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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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.

Viareggio: la Coppa Carnevale va
all'XP 44 Orizzonte
Iniziato il "Primaverile" del Circeo
Viareggio: parte la Coppa
Carnevale
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Donati
Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo
Città di Viareggio ritorna il
concorso “Foto e Vela in Versilia”
Disputato a Palermo il 1°
Campionato a Squadre - Trofeo

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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Prima giornata di regate alla Coppa Carnevale Trofeo Città di 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.
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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.

(/it)

Articoli correlati:
SPORT VELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/SPORT-VELA)

VIAREGGIO (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/VIAREGGIO)

CLUB NAUTICO VERSILIA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/CIRCOLI-NAUTICI/CLUB-NAUTICO-VERSILIA)

Club Nautico Versilia

GUARDA ANCHE
(https://www.pressmare.it/it/istituzioni/federazione-italiana-vela/2019-03-25/raduno-collegiale-palma-maiorca-team-italiano-19556)

(https://www.pressmare.it/it/istituzioni/federazioneitaliana-vela)

25/03/2019 14:05

FIV: raduno collegiale a Palma di Maiorca per il team italiano
(https://www.pressmare.it/it/istituzioni/federazione-italiana-vela/2019-03-25/raduno-collegiale-palma-

Testata di notizie speciali!
Direttore Responsabile Katiuscia Laneri

Premiati i vincitori del concorso Vela e Foto in Versilia

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.
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COMUNICATO STAMPA N 7
La 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata Orizzonte.
Tre le regate disputate nel fine settimana nelle acque antistanti il porto di Viareggio
Blue Dolphin vince nella Gran Crociera e Galeone nella Open.
Marco Giusti di Nagual vince il concorso “Vela & Foto in Versilia 2019”.
Viareggio. L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e con
due primi e un secondo posto assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2019, l’ambito
trofeo d’argento che da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata
da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, e la preziosa
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio. L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione
agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione del
2019 per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla
sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici equipaggi dei Raggruppamenti Orc A,
Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella giornata di sabato si sono svolte due regate su percorso bolina-poppa (di
circa 5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda) caratterizzate da una splendida giornata di sole, vento sui
5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare calmo. Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha permesso di portare a
termine nello specchio di mare antistante il porto viareggino una sola prova caratterizzata da tanto sole e mare
calmo “Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla boa di bolina, segnalando alla boa partenza il cambio di
percorso in quanto il vento da 270° è girato a 290°- ha commentato Franco Manganelli impegnato nel Comitato di
Regata con il presiedente Riccardo Incerti, Alessandra Virdis, Stefano Giusti, Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il
Presidente del Comitato Proteste, invece, è stata Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, dopo i ringraziamenti per l’ottimo
lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi), dal personale di assistenza in
mare e dalla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che ha preceduto Federica di
Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Blue Dolphin di Mauro
Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Mario Di Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono andati al vincitore della
Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV) che ha preceduto l’IMX 40 Antares della Sezione
Velica di Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti (in equipaggio sull'Orc A
Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del concorso fotografico "Vela & Foto in Versilia"
abbinato alla 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il suo scatto, scelto nella giornata precedente dalla
Giuria presieduta dal direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini e composta 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, è stato molto apprezzato anche dal
pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini del concorso fotografico “Vela e
Foto in Versilia”, delle regate e della premiazione sono scaricabili dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Orizzonte vince la Coppa Carnevale di Viareggio
di Gian Luca Pasini

L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un tris di vittorie in temp
e un secondo posto assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggi
d’argento che da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestaz
Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’U
collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio. L’appuntamento ha aperto ufficialm
agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche

2019 per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona FIV stanno rivolgendo alla c
sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici equipaggi dei R
Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella giornata di sabato si sono svolte due regate su per
circa 5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda) caratterizzate da una splendida gio
5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare calmo. Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha p
termine nello specchio di mare antistante il porto viareggino una sola prova caratterizzata d
calmo “Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla boa di bolina, segnalando alla boa pa
percorso in quanto il vento da 270° è girato a 290°- ha commentato Franco Manganelli imp
Regata con il presiedente Riccardo Incerti, Alessandra Virdis, Stefano Giusti, Danilo More
Il Presidente del Comitato Proteste, invece, è stata Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, dopo i r
l’ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente della II Zona Fiv Andrea Leona
assistenza in mare e dalla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che h
Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a B
Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Ma
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono an
Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV) che ha preceduto l’IMX 4
Sezione Velica di Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti (i
A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del concorso fotografico “V
abbinato alla 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il suo scatto, scelto nella gio
Giuria presieduta dal direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini e composta d
professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sp
Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei, è stato m
dal pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, le immagini del conc
e Foto in Versilia”, delle regate e della premiazione sono scaricabili dalla pagina Facebook
Versilia.
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La 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città Di Viareggio È Firmata Orizzonte
Viareggio. L'XP 44 Orizzonte
armato da Paolo Bertazzoni (CNV),
grazie ad un tris di vittorie in
tempo reale e con due primi e un
secondo posto assoluto, si è
aggiudicato la Coppa CarnevaleTrofeo Città di Viareggio 2019,
l'ambito trofeo d'argento che da
quarantacinque
anni
viene
assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da
Club Nautico Versilia con la Lega
Navale Italiana di Viareggio, in
accordo con la FIV e l'UVAI, e la
preziosa
collaborazione
della
Capitaneria di Porto di Viareggio.
L'appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d'Altura del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione del 2019 per testare il lavoro
e l'impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza
intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici equipaggi dei
Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella giornata di sabato si sono svolte
due regate su percorso bolina-poppa (di circa 5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda)
caratterizzate da una splendida giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e
mare calmo. Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha permesso di portare a termine nello
specchio di mare antistante il porto viareggino una sola prova caratterizzata da tanto sole e mare
calmo "Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla boa di bolina, segnalando alla boa partenza il
cambio di percorso in quanto il vento da 270° è girato a 290°- ha commentato Franco Manganelli
impegnato nel Comitato di Regata con il presiedente Riccardo Incerti, Alessandra Virdis, Stefano
Giusti, Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il Presidente del Comitato Proteste, invece, è stata
Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, dopo i
ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente della II Zona Fiv
Andrea Leonardi), dal personale di assistenza in mare e dalla segreteria, sono stati premiati i
vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che ha
preceduto Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Blue
Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) e Mi
Garba di Mario Di Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono andati al
vincitore della Coppa Carnevale, l'XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV) che ha preceduto
l'IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti
(Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti (in
equipaggio sull'Orc A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del concorso
fotografico "Vela & Foto in Versilia" abbinato alla 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il
suo scatto, scelto nella giornata precedente dalla Giuria presieduta dal direttore artistico di
Firenze Festival, Stefano Angiolini e composta 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, è stato molto apprezzato anche dal
pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini del concorso
fotografico "Vela e Foto in Versilia", delle regate e della premiazione sono scaricabili dalla pagina
Facebook del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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ALASSIO REGINA DELLA VELA D’ALTURA CON TRE GIORNATE SPETTACOLARI
17 marzo - Si è chiusa oggi, domenica 17 marzo, la Settimana Internazionale della vela d’Altura, la
classica d’ apertura con regate spettacolari che si
sono disputate nel golfo di Alassio. Regate organizzate dal Cnam e seguite in mare anche dal consigliere comunale con delega allo Sport Roberta
Zucchinetti, a sua volta campionessa di vela. Nella
classe “Orc-A la vittoria è andata a Roberto Monti
con Blue (LNI Milano), nella classe “Orc-B” ha vinto Gianluigi Dubbini con Sarchiapone Fuoriserie
(CV Tuscolano Maderno), nella classe “Irc-A” ha
vinto Giancarlo Ghislanzoni (YC Italiano) nella
classe “Irc – B” vittoria per Paolo Sena con Spirit
Of Nerina (Varazze Club Nautico).
La stagione al Cnam ha già preso il via alla grande
nei passati fine settimana con il Campionato Italiano classe Dragoni e con il Meeting Internazionale
della Gioventù. Ora quest’ altro appuntamento di alto livello per il Cnam che quest’ anno celebra il novantaquattresimo anno di fondazione.
(La Stampa)

Video
(Saily.it)
CONCLUSO IL CAMPIONATO INVERNALE DI ROMA-TROFEO CITTÀ DI FIUMICINO
21 marzo - Come da programma domenica 17 marzo si è svolta l’ultima giornata di regate del 37°
Campionato Invernale di Roma – Trofeo Città di Fiumicino con la conclusione di nove prove valide per
la classifica finale. Mattinata grigia ed assenza di vento accolgono gli assonnati equipaggi. Partenza ritardata solo di mezz’ora in quanto l’accorto comitato di regata, come le avvisaglie di vento hanno cominciato ad essere indicative, ha disposto il campo ed iniziate le operazioni di partenza. Nel frattempo
il cielo ha iniziato a schiarirsi ed accennare a timide aperture ed il vento, di conseguenza, ha iniziato i
consueti saltellamenti. Il più bravi a “leggere” l’evolversi della situazione meteo sono stati Geex,No Fix
ed Adelante che hanno subito preso la testa della gara. La classe crociera, facendo tesoro delle indicazioni rilevate dalle barche della prima partenza, è riuscita ad interpretare meglio la situazione iniziale
per poi essere penalizzata da un non previsto calo del vento. Infatti nel frattempo il sole da timido si è
fatto esuberante riscaldando velocemente l’aria e procurando un netto calo del vento. Comitato all’erta
e riduzione di percorso. Da segnalare un grosso recupero di Pestifera che con poco vento è risultata la
barca più veloce in assoluto. Viste le belle condizioni meteo gran parte delle imbarcazioni sono rimaste
a mare dopo l’arrivo per assaporare un anticipo di primavera inaspettato mentre al circolo iniziavano
febbrili i lavori per le classifiche di giornata e generali.” Campionato invernale finito con nove belle regate valide, tantissime barche, vento spesso sostenuto, partecipanti visibilmente soddisfatti, alcune
idee per la prossima stagione sono gli elementi che ci fanno ritenere molto soddisfatti “commenta il
presidente del circolo Franco Quadrana. Della stessa opinione il direttore sportivo del circolo, Massimo
Pettirossi, impegnato a coordinare la segreteria per la stesura delle classifiche finali cercando di estraniarsi dalle pressioni silenziose dei regatanti che volevano sapere chi alla fine aveva vinto.
La classifica generale finale del campionato laurea i seguenti campioni dei vari raggruppamenti:
. ORC CROCIERA: HDUEO H2O, AMODEI MASSIMO c/o GIROVELANDO
. ORC REGATA 1: PIFFERAIO MAGICO SMEA.BIZ
. ORC REGATA 2: TIMBACTU, CALABRESE SERGIO/CHERUBINI LUIGIA
. CROCIERA 1 CL 1: TEVERE REMO FELGIVA, CARLO DI CARLO
. CROCIERA 1 CL 2: CICCI 7, MIRABILE PAOLO
. CROCIERA 2: LYSITHEA, ROBERTO BOCCI
. REGATA 1 CL 1: PIFFERAIO MAGICO, SMEA.BIZ
. REGATA 1 CL 2: NO FIX, COLABUCCI CARLO
. REGATA 2 CL 1: MAMAMEA, ALFREDO MARINo
. REGATA 2 CL 2: JOLIE BRISE, CECCACCI FEDERICO
. VELE BIANCHE: GIADA, GIORGIO STELLUTI CESI
. Trofeo Città di Fiumicino: NO FIX, COLABUCCI CARLO
Altro motivo di soddisfazione è stato il brillante esito del gioco di abilità marinaresca il QUIZONE organizzato dal Circolo Velico Fiumicino. Durante la premiazione del campionato conosceremo i vincitori ai
quali saranno consegnati i premi messi in palio dagli sponsor.
Prossimo appuntamento domenica 24 marzo alle ore 17.30 per la premiazione finale e a seguire cena
di gala. Poi tutti a prepararsi per il Trofeo Porti Imperiali previsto per il 29-30-31 marzo sempre organizzato dal Circolo Velico Fiumicino e valido per le qualificazioni al campionato assoluto italiano previsto a Crotone e prima prova del Campionato Zonale.
(CV Fiumicino)
LA 45° COPPA CARNEVALE - TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO È FIRMATA ORIZZONTE
Tre le regate disputate nel fine settimana nelle acque antistanti il porto di Viareggio
Blue Dolphin vince nella Gran Crociera e Galeone nella Open
Marco Giusti di Nagual vince il concorso “Vela & Foto in Versilia 2019”.
25 marzo - L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un tris di vittorie in tempo
reale e con due primi e un secondo posto assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di
Viareggio 2019, l’ambito trofeo d’argento che da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore
Overall della manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, e la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio.
L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione del 2019 per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando
sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici equipaggi dei Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella giornata di sabato si sono svolte due regate su

percorso bolina-poppa (di circa 5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda) caratterizzate da
una splendida giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare calmo. Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha permesso di portare a termine nello specchio di mare antistante il porto
viareggino una sola prova caratterizzata da tanto sole e mare calmo “Abbiamo però dovuto ridurre il
percorso alla boa di bolina, segnalando alla boa partenza il cambio di percorso in quanto il vento da
270° è girato a 290°- ha commentato Franco Manganelli impegnato nel Comitato di Regata con il presiedente Riccardo Incerti, Alessandra Virdis, Stefano Giusti, Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il Presidente del Comitato Proteste, invece, è stata Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, dopo i ringraziamenti
per l’ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi), dal
personale di assistenza in mare e dalla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione
2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che ha preceduto
Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Blue Dolphin di
Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Mario Di
Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono andati al vincitore della Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV) che ha preceduto l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti (in equipaggio
sull'Orc A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del concorso fotografico "Vela &
Foto in Versilia" abbinato alla 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il suo scatto, scelto nella
giornata precedente dalla Giuria presieduta dal direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini
e composta 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, è stato molto apprezzato anche dal pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, delle regate e della premiazione sono scaricabili dalla pagina Facebook del
Club Nautico Versilia.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
POKER DI VELE D’EPOCA DELLA MARINA MILITARE AL CANTIERE VALDETTARO
Capricia, Artica II, Gemini e Chaplin
25 marzo - A La Spezia il Cantiere Valdettaro ha ospitato contemporaneamente quattro storiche imbarcazioni a vela della Marina Militare, tutte costruite in legno, per sottoporle ad una serie di interventi
in vista della prossima stagione di regate. Una volta completate le previste manutenzioni, ordinarie e
straordinarie, le quattro barche scuola continueranno ad essere adibite all’addestramento velico e
marinaresco degli allievi dell’Accademia Navale.
Leggi e vedi tutto
(Paolo Maccione – Barche d’epoca e classiche)
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Viareggio. L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un tris di vittorie
in tempo reale e con due primi e un secondo posto assoluto, si è aggiudicato la Coppa
Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2019, l’ambito trofeo d’argento che da quarantacinque
anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata da Club Nautico
Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, e la
preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio.
L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione del 2019 per
testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del
mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai
regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici equipaggi dei
Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella giornata di sabato si sono
svolte due regate su percorso bolina-poppa (di circa 5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m.
la seconda) caratterizzate da una splendida giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento
sino a 8/9, e mare calmo.
Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha permesso di portare a termine nello specchio di
mare antistante il porto viareggino una sola prova caratterizzata da tanto sole e mare calmo
“Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla boa di bolina, segnalando alla boa partenza il
cambio di percorso in quanto il vento da 270° è girato a 290°- ha commentato Franco
Manganelli impegnato nel Comitato di Regata con il presiedente Riccardo Incerti,
Alessandra Virdis, Stefano Giusti, Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il Presidente del
Comitato Proteste, invece, è stata Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, dopo i
ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente della II Zona Fiv
Andrea Leonardi), dal personale di assistenza in mare e dalla segreteria, sono stati premiati
i vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che ha
preceduto Federica di Antonio Magrini (Lni Vg). Nel ORC Gran Crociera la prima posizione
e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che
ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Mario Di Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono andati
al vincitore della Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV) che ha
preceduto l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare e Bertilla di
Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti (in
equipaggio sull'Orc A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del
concorso fotografico "Vela & Foto in Versilia" abbinato alla 45° Coppa Carnevale Trofeo
Città di Viareggio.
Il suo scatto, scelto nella giornata precedente dalla Giuria presieduta dal direttore artistico di
Firenze Festival, Stefano Angiolini e composta 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, è stato molto
apprezzato anche dal pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini del
concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, delle regate e della premiazione sono
scaricabili dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
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La 45° Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio è firmata Orizzonte
Tre le regate disputate nel fine settimana
nelle acque antistanti il porto di Viareggio
Blue Dolphin vince nella Gran Crociera e
Galeone nella Open
Marco Giusti di Nagual vince il concorso
“Vela & Foto in Versilia 2019”
Viareggio- L’XP 44 Orizzonte armato da
Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un tris di
vittorie in tempo reale e con due primi e un
secondo posto assoluto, si è aggiudicato la
Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
2019, l’ambito trofeo d’argento che da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall
della manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di
Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, e la preziosa collaborazione della Capitaneria di
Porto di Viareggio.
L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione del 2019 per testare il
lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla
sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici equipaggi dei
Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella giornata di sabato si sono
svolte due regate su percorso bolina-poppa (di circa 5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la
seconda) caratterizzate da una splendida giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a
8/9, e mare calmo.
Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha permesso di portare a termine nello specchio di mare
antistante il porto viareggino una sola prova caratterizzata da tanto sole e mare calmo
“Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla boa di bolina, segnalando alla boa partenza il
cambio di percorso in quanto il vento da 270° è girato a 290°- ha commentato Franco
Manganelli impegnato nel Comitato di Regata con il presiedente Riccardo Incerti, Alessandra
Virdis, Stefano Giusti, Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il Presidente del Comitato Proteste,
invece, è stata Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, dopo i
ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente della II Zona Fiv
Andrea Leonardi), dal personale di assistenza in mare e dalla segreteria, sono stati premiati i
vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che ha
preceduto Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Blue
Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) e Mi
Garba di Mario Di Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono andati

al vincitore della Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV) che ha
preceduto l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare e Bertilla di
Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti (in
equipaggio sull’Orc A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del
concorso fotografico “Vela & Foto in Versilia” abbinato alla 45° Coppa Carnevale Trofeo Città
di Viareggio. Il suo scatto, scelto nella giornata precedente dalla Giuria presieduta dal direttore
artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini e composta 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, è stato molto
apprezzato anche dal pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, le immagini del concorso
fotografico “Vela e Foto in Versilia”, delle regate e della premiazione sono scaricabili dalla
pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
Leggi anche:
1. Conclusa la prima giornata della 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio:
Orizzonte su tutti
2. Nel week end torna la Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
3. La 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio è firmata X Blu
4. 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti…via!
5. La 43° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio si presenta
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=59395

ANNO 6°

LUNEDÌ, 25 MARZO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima

Cronaca

Rubriche
Lucca

Politica

interSvista
Garfagnana

Cultura

L'evento

Economia

Brevi

Massa e Carrara

Sport

Massarosa
Pistoia

Enogastronomia

Camaiore

Confcommercio

Pietrasanta

Ce n'è anche per Cecco a cena

Forte dei Marmi

A. Versilia

Meteo

Cinema

SHOPPING

SPORT

La 45^ Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio è firmata Orizzonte
lunedì, 25 marzo 2019, 09:42

L'XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni
(CNV), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale
e con due primi e un secondo posto assoluto, si
è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città
di Viareggio 2019, l'ambito trofeo d'argento che
da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione
organizzata da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo
con la FIV e l'UVAI, e la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio.
L'appuntamento ha aperto uﬃcialmente la stagione agonistica della Vela d'Altura del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione del 2019
per testare il lavoro e l'impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura
del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai
regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici equipaggi
dei Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella giornata di sabato si
sono svolte due regate su percorso bolina-poppa (di circa 5.04 N.m. la prima e di circa
4.6 N.m. la seconda) caratterizzate da una splendida giornata di sole, vento sui 5/6 nodi
in aumento sino a 8/9, e mare calmo. Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha
permesso di portare a termine nello specchio di mare antistante il porto viareggino una
sola prova caratterizzata da tanto sole e mare calmo "Abbiamo però dovuto ridurre il
percorso alla boa di bolina, segnalando alla boa partenza il cambio di percorso in quanto
il vento da 270° è girato a 290°- ha commentato Franco Manganelli impegnato nel
Comitato di Regata con il presiedente Riccardo Incerti, Alessandra Virdis, Stefano Giusti,
Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il Presidente del Comitato Proteste, invece, è stata
Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, dopo i
ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente della II Zona
Fiv Andrea Leonardi), dal personale di assistenza in mare e dalla segreteria, sono stati
premiati i vincitori di questa edizione 2019.
ALTRI ARTICOLI IN SPORT

Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che
ha preceduto Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a
Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli
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(Cnv) e Mi Garba di Mario Di Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono
andati al vincitore della Coppa Carnevale, l'XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV)
che ha preceduto l'IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare e
Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).

il Campionato Interregionale Toscana
ed Emilia Romagna di Karate. La gara
organizzata dalla Federazione Italiana
Karate era valevole per la
qualificazioni ai Campionati Italiani
lunedì, 25 marzo 2019, 09:17

Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti
(in equipaggio sull'Orc A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del
concorso fotografico "Vela & Foto in Versilia" abbinato alla 45° Coppa Carnevale Trofeo
Città di Viareggio. Il suo scatto, scelto nella giornata precedente dalla Giuria presieduta
dal direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini e composta 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, è stato molto apprezzato anche dal pubblico presente alla cerimonia di
chiusura.
Le classifiche della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini del
concorso fotografico "Vela e Foto in Versilia", delle regate e della premiazione sono
scaricabili dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.

Questo articolo è stato letto 12 volte.

Successo della scuderia
Freddy’s Team al Rally del
Ciocco
Un fine settimana intenso ed
emozionante, quello appena
trascorso, per il Freddy’s Team che
ha colto la vittoria assoluta al Rally il
Ciocco e Valle del Serchio con
l’equipaggio composto da
Giandomenico Basso e Lorenzo
Granai su Skoda Fabia R5

lunedì, 25 marzo 2019, 09:06

La Squadra Corse Città di Pisa
coglie il terzo posto tra le
scuderie al Rally del Ciocco
Risultato di prestigio per la Squadra
Corse Città di Pisa asd al recente
Rally il Ciocco e Valle del Serchio,
primo appuntamento stagionale del
Campionato Italiano Rally, dove ha
colto addirittura il terzo posto tra le
scuderie grazie ai piazzamenti dei
suoi equipaggi a livello di classica
assoluta
domenica, 24 marzo 2019, 19:21
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sfuma all'ultimo minuto
Il debutto di Paolo Poli sulla panchina
del GhiviBorgo coincide con il 2-2
raccolto nel derby del “Delle Terme”
al cospetto del Real Forte Querceta,
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dall’inserimento vincente del
centrocampista Marino
sabato, 23 marzo 2019, 23:12

Il poker di Pagnini stende il
Centro
A tre giornate dal termine della
regular season il Centro è in piena
lotta per il terzo posto. Stasera, di
fronte, in una delle tre "finali", il
Follonica dell'ex Enrico Mariotti per
quello che si preannuncia un derby
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La 45° Coppa Carnevale –
Trofeo Città di Viareggio è
firmata Orizzonte
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il 25/03/2019
at 09:55.
L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e con due
primi e un secondo posto assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2019,
l’ambito trofeo d’argento che da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con
la FIV e l’UVAI, e la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio. L’appuntamento ha
aperto uYicialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti
ed è stata anche la prima occasione del 2019 per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv
stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensi[cando sia in acqua che a terra i controlli e i
supporti ai regatanti.
Tre le regate portate a termine nel [ne settimana appena concluso da sedici equipaggi dei Raggruppamenti
Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella giornata di sabato si sono svolte due regate su percorso
bolina-poppa (di circa 5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda) caratterizzate da una splendida
giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare calmo. Domenica, invece, il vento sui 4/5
nodi ha permesso di portare a termine nello specchio di mare antistante il porto viareggino una sola prova
caratterizzata da tanto sole e mare calmo “Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla boa di bolina,
segnalando alla boa partenza il cambio di percorso in quanto il vento da 270° è girato a 290°- ha
commentato Franco Manganelli impegnato nel Comitato di Regata con il presiedente Riccardo Incerti,
Alessandra Virdis, Stefano Giusti, Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il Presidente del Comitato Proteste,
invece, è stata Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, dopo i ringraziamenti per
l’ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi), dal personale di
assistenza in mare e dalla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che ha preceduto
Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).

Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Blue Dolphin di
Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Mario Di Camillo
(Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, in[ne, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono andati al vincitore
della Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV) che ha preceduto l’IMX 40 Antares della
Sezione Velica di Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti (in equipaggio
sull’Orc A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del concorso fotogra[co “Vela & Foto
in Versilia” abbinato alla 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il suo scatto, scelto nella giornata
precedente dalla Giuria presieduta dal direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini e composta
dai fotogra[ 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, è stato
molto apprezzato anche dal pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classi[che della 45° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, le immagini del concorso fotogra[co
“Vela e Foto in Versilia”, delle regate e della premiazione sono scaricabili dalla pagina Facebook del Club
Nautico Versilia.
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L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un tris di vittorie
in tempo reale e con due primi e un secondo posto assoluto, si è aggiudicato la
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio 2019, l’ambito trofeo d’argento che
da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione
organizzata da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in
accordo con la FIV e l’UVAI, e la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto
di Viareggio.
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Il team di Orizzonte vincitore della 45^ Coppa Carnevale

L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura
del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione
del 2019 per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno
rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a
terra i controlli e i supporti ai regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici
equipaggi dei Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella
giornata di sabato si sono svolte due regate su percorso bolina-poppa (di circa
5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda) caratterizzate da una splendida
giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare calmo.
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Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha permesso di portare a termine nello
specchio di mare antistante il porto viareggino una sola prova caratterizzata da
tanto sole e mare calmo “Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla boa di bolina,
segnalando alla boa partenza il cambio di percorso in quanto il vento da 270° è
girato a 290°- ha commentato Franco Manganelli impegnato nel Comitato di
Regata con il presiedente Riccardo Incerti, Alessandra Virdis, Stefano Giusti,
Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il Presidente del Comitato Proteste, invece, è
stata Valentina Anguillesi.
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Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia,
dopo i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente
della II Zona Fiv Andrea Leonardi), dal personale di assistenza in mare e dalla
segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg)
che ha preceduto Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece,
andati a Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di
Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Mario Di Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini
sono andati al vincitore della Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo
Bertazzoni (CNV) che ha preceduto l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di
Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco
Giusti (in equipaggio sull'Orc A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II
edizione del concorso fotografico "Vela & Foto in Versilia" abbinato alla 45° Coppa
Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il suo scatto, scelto nella giornata precedente
dalla Giuria presieduta dal direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini e
composta 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, è stato molto apprezzato
anche dal pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini
del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, delle regate e della premiazione
sono scaricabili dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
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Quattro vele storiche della Marina Militare al Cantiere
Valdettaro
Capricia, Artica II, Gemini e Chaplin. A La Spezia il Cantiere
Valdettaro ha ospitato c...

Coppa Carnevale – Trofeo
Viareggio stravinta dall’XP-44 “Orizzonte”
27 Marzo 2019
Paolo Bertazzoni vincitore della 45a Coppa Carnevale
Orizzonte.

VIAREGGIO – L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un
tris di vittorie in tempo reale e con due primi e un secondo posto assoluto, si è
aggiudicato la Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio 2019, l’ambito trofeo
d’argento che da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana
di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, e la preziosa collaborazione della
Capitaneria di Porto di Viareggio. L’appuntamento ha aperto ufficialmente la
stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti ed è stata anche la prima occasione del 2019 per testare il lavoro e
l’impegno che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e
alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i controlli e i supporti ai
regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici
equipaggi dei Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella
giornata di sabato si sono svolte due regate su percorso bolina-poppa (di circa
5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda) caratterizzate da una
splendida giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare
calmo. Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha permesso di portare a
termine nello specchio di mare antistante il porto viareggino una sola prova
caratterizzata da tanto sole e mare calmo “Abbiamo però dovuto ridurre il
percorso alla boa di bolina, segnalando alla boa partenza il cambio di percorso
in quanto il vento da 270° è girato a 290°”- ha commentato Franco Manganelli
impegnato nel Comitato di Regata con il presidente Riccardo Incerti, Alessandra
Virdis, Stefano Giusti, Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il presidente del
Comitato Proteste, invece, è stata Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico
Versilia, dopo i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal
presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi), dal personale di assistenza in

mare e dalla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni
Vg) che ha preceduto Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece,
andati a Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima
di Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Mario Di Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini
sono andati al vincitore della Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo
Bertazzoni (CNV) che ha preceduto l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di
Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne
Marco Giusti (in equipaggio sull’Orc A Nagual armato dal padre Vittorio),
vincitore della II edizione del concorso fotografico “Vela & Foto in Versilia”
abbinato alla 45a Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il suo scatto, scelto
nella giornata precedente dalla Giuria presieduta dal direttore artistico di
Firenze Festival, Stefano Angiolini e composta 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, è stato molto apprezzato anche dal pubblico presente alla
cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45a Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, le immagini
del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, delle regate e della
premiazione sono scaricabili dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
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La 45ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata Orizzonte
Tre le regate disputate nel fine settimana nelle acque antistanti il porto di Viareggio
Blue Dolphin vince nella Gran Crociera e Galeone nella Open
Marco Giusti di Nagual vince il concorso “Vela & Foto in Versilia 2019”
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Viareggio. L'XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale
e con due primi ed un secondo posto assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio 2019, l'ambito trofeo d'argento che da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall
della manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo
con la FIV e l'UVAI, e la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio. L'appuntamento ha
aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d'Altura del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed
è stata anche la prima occasione del 2019 per testare il lavoro e l'impegno che il CNV e la II Zona FIV
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i supporti ai regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici equipaggi dei Raggruppamenti
Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera ed Open: nella giornata di sabato si sono svolte due regate su percorso
bolina-poppa (di circa 5.04 n.m. la prima e di circa 4.6 n.m. la seconda) caratterizzate da una splendida
giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare calmo. Domenica, invece, il vento sui 4/5
nodi ha permesso di portare a termine nello specchio di mare antistante il porto viareggino una sola prova
caratterizzata da tanto sole e mare calmo "Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla boa di bolina,
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di assistenza in mare e dalla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che ha preceduto
Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione ed il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Blue Dolphin di
Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Mario Di Camillo
(Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono andati al vincitore
della Coppa Carnevale, l'XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV) che ha preceduto l'IMX 40 Antares della
Sezione Velica di Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti (in equipaggio
sull'Orc A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del concorso fotografico "Vela & Foto
in Versilia" abbinato alla 45ª Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il suo scatto, scelto nella giornata
precedente dalla Giuria presieduta dal direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini e composta 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, è stato molto
apprezzato anche dal pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45ª Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini del concorso fotografico
"Vela e Foto in Versilia", delle regate e della premiazione sono scaricabili dalla pagina Facebook del Club
Nautico Versilia.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
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Tre le regate disputate nel fine settimana nelle acque antistanti il porto di
Viareggio. Blue Dolphin vince nella Gran Crociera e Galeone nella Open. Marco Giusti
di Nagual vince il concorso “Vela & Foto in Versilia 2019”

L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV),
(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/15844)
grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e con
due primi e un secondo posto assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio
2019, l’ambito trofeo d’argento che da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo con la FIV e l’UVAI, e la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio.
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L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la prima occasione del 2019 per testare il lavoro e l’impegno
che il CNV e la II Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia
in acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.

Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici equipaggi dei Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella giornata di sabato si sono svolte due regate su
percorso bolina-poppa (di circa 5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda) caratterizzate da
una splendida giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare calmo.
Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha permesso di portare a termine nello specchio di mare antistante il porto viareggino una sola prova caratterizzata da tanto sole e mare calmo “Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla boa di bolina, segnalando alla boa partenza il cambio di percorso in quanto il vento da 270° è girato a 290°- ha commentato Franco Manganelli impegnato nel Comitato di Regata con il presiedente Riccardo Incerti, Alessandra Virdis, Stefano Giusti, Danilo Morelli e Antimo
Brusciano. Il Presidente del Comitato Proteste, invece, è stata Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, dopo i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi), dal personale di assistenza in mare e dalla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2019.
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Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che ha preceduto
Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Blue Dolphin
di Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Mario
Di Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono andati al vincitore della Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV) che ha preceduto l’IMX 40
Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti (in equipaggio sull'Orc A Nagualarmato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del concorso fotografico
"Vela & Foto in Versilia" abbinato alla 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il suo scatto,
scelto nella giornata precedente dalla Giuria presieduta dal direttore artistico di Firenze Festival, Ste-
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fano Angiolini e composta 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, è stato molto apprezzato anche dal pubblico presente alla cerimonia di
chiusura.
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Le classifiche della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, delle regate e della premiazione sono scaricabili dalla pagina Facebook
del Club Nautico Versilia.
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Viareggio: la Coppa Carnevale va all'XP
44 Orizzonte
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Iniziato il "Primaverile" del Circeo
redazione

L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un tris di vittorie
in tempo reale e con due primi e un secondo posto assoluto, si è aggiudicato la
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio 2019, l’ambito trofeo d’argento che
da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione
organizzata da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in
accordo con la FIV e l’UVAI, e la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto
di Viareggio. L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della
Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti ed è stata anche la
prima occasione del 2019 per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II Zona
Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in
acqua che a terra i controlli e i supporti ai regatanti.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici
equipaggi dei Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella
giornata di sabato si sono svolte due regate su percorso bolina-poppa (di circa
5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda) caratterizzate da una
splendida giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare
calmo. Domenica, invece, il vento sui 4/5 nodi ha permesso di portare a termine

Viareggio: Coppa Carnevale, Day
1
Viareggio: parte la Coppa
Carnevale
Spettacolo Swan a Scarlino
A Cala Galera in memoria di Edo
Donati
Per la 45° Coppa Carnevale Trofeo
Città di Viareggio ritorna il
concorso “Foto e Vela in Versilia”
Disputato a Palermo il 1°
Campionato a Squadre - Trofeo

nello specchio di mare antistante il porto viareggino una sola prova caratterizzata
da tanto sole e mare calmo “Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla boa di
bolina, segnalando alla boa partenza il cambio di percorso in quanto il vento da
270° è girato a 290°- ha commentato Franco Manganelli impegnato nel Comitato
di Regata con il presiedente Riccardo Incerti, Alessandra Virdis, Stefano Giusti,
Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il Presidente del Comitato Proteste, invece, è
stata Valentina Anguillesi.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia,
dopo i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal
Presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi), dal personale di assistenza in mare
e dalla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni
Vg) che ha preceduto Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece,
andati a Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di
Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Mario Di Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini
sono andati al vincitore della Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo
Bertazzoni (CNV) che ha preceduto l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di
Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco
Giusti (in equipaggio sull'Orc A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della
II edizione del concorso fotografico "Vela & Foto in Versilia" abbinato alla 45°
Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il suo scatto, scelto nella giornata
precedente dalla Giuria presieduta dal direttore artistico di Firenze Festival,
Stefano Angiolini e composta 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, è stato
molto apprezzato anche dal pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini
del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, delle regate e della premiazione
sono scaricabili dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
25/03/2019 12:41:00
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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

Ambrogio Beccaria al via della
Defì Atlantique
Una nuova sfida per Ambrogio Beccaria
che, a bordo di Eärendil, è sulla linea di
partenza della “Défì Atlantique”, una
transatlantica di soli Class 40, dalla
Guadalupa a La Rochelle, in Francia
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Gabbiere"
La nona regata del campionato invernale
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domenica nelle acque di Otranto è stata la
più impegnativa del campionato
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Roma per 1: il "veterano" Oscar
Campagnola teme la bonaccia più
del vento
Oscar Campagnola è alla sua quinta
partecipazione in solitario. Sabato e
domenica prossima i corsi di
sopravvivenza ad Anzio. La Garmin
premierà con apparati inReach i vincitori di
tutte e cinque le regate

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”
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Il progetto "L'Aula sul Mare" vede la
partecipazione di molti giovani studenti
provenienti da tutta Italia che vivranno per
sei giorni a bordo di imbarcazioni a vela
d’altura

Torna a Pozzallo il premio
internazionale "Trofeo del Mare"
Al Mediterraneo e al suo essere elemento
di unione, legame indissolubile e centro
propulsivo da cui si irradiano flussi e
riflussi inarrestabili, è dedicato il “Trofeo
del Mare

Sul Garda di Gargnano il 41°
Trofeo Bianchi
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Domenica il Circolo Vela Gargnano aprirà
la sua stagione 2019 con il "41° Trofeo
Roberto Bianchi" per le classi monotipo
(Asso, Protagonist 7.5, Dolphin Mr) e

Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, dopo i ringraziamenti
per l’ottimo lavoro svolto dai Giudici (premiati dal Presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi), dal
personale di assistenza in mare e dalla segreteria, sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2019.
Nel Raggruppamento Open ha vinto Galeone di Enrico ed Angelita Casella (Lni Vg) che ha preceduto
Federica di Antonio Magrini (Lni Vg).
Nel ORC Gran Crociera la prima posizione e il Trofeo Burlamacco sono, invece, andati a Blue Dolphin di
Mauro Lazzarotti (Lni Vg) che ha preceduto Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) e Mi Garba di Mario Di
Camillo (Cvm).
Nel Raggruppamento Orc, infine, il gradino più alto del podio e il Trofeo Mancini sono andati al vincitore
della Coppa Carnevale, l’XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (CNV) che ha preceduto l’IMX 40 Antares
della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare e Bertilla di Andrea Parenti (Cvm).
Nel corso della premiazione è stato anche applaudito il giovane tredicenne Marco Giusti (in equipaggio
sull'Orc A Nagual armato dal padre Vittorio), vincitore della II edizione del concorso fotografico "Vela &
Foto in Versilia" abbinato alla 45° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. Il suo scatto, scelto nella
giornata precedente dalla Giuria presieduta dal direttore artistico di Firenze Festival, Stefano Angiolini e
composta 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, è stato molto apprezzato anche dal pubblico presente alla cerimonia di chiusura.
Le classifiche della 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini del concorso fotografico
“Vela e Foto in Versilia”, delle regate e della premiazione sono scaricabili dalla pagina Facebook del Club
Nautico Versilia.
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La 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio

L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e con due
primi e un secondo posto assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio 2019,
l’ambito trofeo d’argento che da quarantacinque anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata da Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana di Viareggio, in accordo
con la FIV e l’UVAI, e la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio. L’appuntamento

ha aperto ufficialmente la stagione agonistica della Vela d’Altura del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti ed è stata anche la prima occasione del 2019 per testare il lavoro e l’impegno che il CNV e la II
Zona Fiv stanno rivolgendo alla cultura del mare e alla sicurezza intensificando sia in acqua che a terra i
controlli e i supporti ai regatanti.
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Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da sedici equipaggi dei
Raggruppamenti Orc A, Orc B, Orc Gran Crociera e Open: nella giornata di sabato si sono svolte due regate
su percorso bolina-poppa (di circa 5.04 N.m. la prima e di circa 4.6 N.m. la seconda) caratterizzate da una
splendida giornata di sole, vento sui 5/6 nodi in aumento sino a 8/9, e mare calmo. Domenica, invece, il
vento sui 4/5 nodi ha permesso di portare a termine nello specchio di mare antistante il porto viareggino
una sola prova caratterizzata da tanto sole e mare calmo “Abbiamo però dovuto ridurre il percorso alla
boa di bolina, segnalando alla boa partenza il cambio di percorso in quanto il vento da 270° è girato a
290°- ha commentato Franco Manganelli impegnato nel Comitato di Regata con il presiedente Riccardo
Incerti, Alessandra Virdis, Stefano Giusti, Danilo Morelli e Antimo Brusciano. Il Presidente del Comitato
Proteste, invece, è stata Valentina Anguillesi.

La 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio

La 45° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio
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Sport, 2 Vela: La 45° Coppa
Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio è firmata Orizzonte
L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un
tris di vittorie in tempo reale e con due primi e un secondo posto
assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di
Viareggio 2019
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$ Viareggio - 25 mar 2019 (Prima Pagina News)
L’XP 44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni (CNV), grazie ad un
tris di vittorie in tempo reale e con due primi e un secondo posto
assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale- Trofeo Città di
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