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COMUNICATO STAMPA N 18 
Ripartito il conto alla rovescia per la XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. 

Si svolgerà il 15 e 16 maggio la Regata Nazionale patrocinata dal Comune di Viareggio e valida per la qualificazione  
al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021,  

rinviata lo scorso marzo a causa delle ulteriori misure restrittive per il contenimento del Covid 19. 

Viareggio. Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il contrasto e il contenimento del 
Covid 19 in vigore nella Città di Viareggio, la XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e Coppa 
Carnevale Gran Crociera è stata nuovamente inserita nel Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV 2021 
Manifestazioni di preminente interesse nazionale.  
L’imperdibile appuntamento patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale prova di qualificazione al 
Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021 si svolgerà, 
infatti, nel week end del 15 e 16 maggio, sempre nello specchio acqueo antistante il porto viareggino e aprirà 
ufficialmente la stagione agonistica 2021 di Vela D’Altura del Club Nautico Versilia. 
La Regata Nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti) riservata 
alle imbarcazioni ORC International, ORC Club, Gran Crociera e IRC, sarà 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 e si svolgerà nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni 
relative alla situazione epidemiologica. La Giuria e il Comitato saranno composti dal Presidente del CdR Maurizio 
Giannelli e da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli. 
In questo week end di grande Vela saranno assegnati il Trofeo Mancini, il Trofeo Burlamacco e l’ambita Coppa 
Carnevale e tutte le attività si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della 
diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti dovranno attenersi. 
Alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, parteciperanno le imbarcazioni classificabili come Regata o 
Regata/Crociera con valido certificato di stazza ORC International o ORC Club e comprese tra le Classi 0 e la 
classe 5. Per la Coppa Carnevale Gran Crociera, invece, regateranno le imbarcazioni Gran Crociera in possesso 
delle caratteristiche indicate sul Bando di Regata e di valido certificato di stazza ORC International o ORC Club. 
Il bando e i moduli della 46° Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio sono scaricabili dal sito 
www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina  Facebook del Club Nautico Versilia, mentre le Istruzioni di Regata 
saranno pubblicate anche sulla notice board della App My Federvela dalle ore 17:30 del giorno 14 maggio. Non è 
prevista la distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un albo.
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16/04/2021 A MAGGIO LA COPPA CARNEVALE TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO

Ripartito il conto alla rovescia per la XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
Si svolgerà il 15 e 16 maggio la Regata Nazionale patrocinata dal Comune di Viareggio e valida
per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del
Trofeo Armatore 2021, rinviata lo scorso marzo a causa delle ulteriori misure restrittive per il
contenimento del Covid 19

Viareggio. Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il contrasto ed il

contenimento del Covid 19 in vigore nella Città di Viareggio, la XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di

Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera è stata nuovamente inserita nel Calendario Nazionale ed

Internazionale Coni FIV 2021 Manifestazioni di preminente interesse nazionale. 

L'imperdibile appuntamento patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale prova di qualificazione al

Campionato Italiano Assoluto di Vela d'Altura e per l'assegnazione del Trofeo Armatore 2021 si svolgerà,

infatti, nel weekend del 15 e 16 maggio, sempre nello specchio acqueo antistante il porto viareggino e

aprirà ufficialmente la stagione agonistica 2021 di Vela D'Altura del Club Nautico Versilia.

La Regata Nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti)

riservata alle imbarcazioni ORC International, ORC Club, Gran Crociera ed IRC, sarà 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 e si svolgerà nella massima sicurezza e nel pieno rispetto

delle disposizioni relative alla situazione epidemiologica. La Giuria ed il Comitato saranno composti dal

Presidente del CdR Maurizio Giannelli e da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e

Danilo Morelli.

In questo weekend di grande Vela saranno assegnati il Trofeo Mancini, il Trofeo Burlamacco e l'ambita

Coppa Carnevale e tutte le attività si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e

contenimento della diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti dovranno attenersi.

Alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, parteciperanno le imbarcazioni classificabili come

Regata o Regata/Crociera con valido certificato di stazza ORC International od ORC Club e comprese tra le

Classi 0 e la classe 5. Per la Coppa Carnevale Gran Crociera, invece, regateranno le imbarcazioni Gran

Crociera in possesso delle caratteristiche indicate sul Bando di Regata e di valido certificato di stazza ORC

International od ORC Club.

Il bando ed i moduli della 46ª Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio sono scaricabili dal sito

www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia, mentre le Istruzioni di

Regata saranno pubblicate anche sulla notice board della App My Federvela dalle ore 17:30 del giorno 14

maggio. Non è prevista la distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un albo.

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia Asd
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La Coppa Carnevale di vela posticipata al 15 e 16 maggio

regate  Viareggio.  Dopo  il  rinvio  dello  scorso
marzo  dovuto  alle  misure  anticontagio,  l'
edizione  numero  46  della  Coppa  Carnevale  -
Trofeo  Città  di  Viareggio  e  Coppa  Carnevale
Gran Crociera è stata nuovamente inserita nel
calendario nazionale e internazionale Coni Fiv
dell'  anno  2021  come  manifestazione  di
preminente  interesse  nazionale.  L'
appuntamento  patrocinato  dal  Comune  di
Viareggio  e  valido  quale  prova  di
qualificazione  al  Campionato  italiano  assoluto
di  Vela  d'  Altura  e  per  l'  assegnazione  del
Trofeo  Armatore  2021  si  svolgerà,  infatti,  nel
week  end  del  15  e  16  maggio,  sempre  nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino
e  aprirà  ufficialmente  la  stagione  agonistica
2021  di  vela  d'  altura  del  Club  Nautico
Versilia.  La  regata  nazionale  (e  pertanto
consentita  in  conformità  con  quanto  previsto
dalle  normative  vigenti)  riservata  alle
imbarcazioni Orc International, Orc Club, Gran
Crociera  e  Irc,  sarà  organizzata  dal  Club
Nautico  Versilia  con  la  Lega  Navale  Italiana
(sezione di  Viareggio),  in accordo con la Fiv e

l'  Uvai  e  con  il  supporto  della  Capitaneria  di
Porto  di  Viareggio.  La  giuria  e  il  comitato
saranno  composti  da  Maurizio  Giannelli
(presidente)  e  da  Benito  Franco  Manganelli,
Stefano  Giusti,  Beatrice  Bolletti  e  Danilo
Morelli.  In  occasione  di  week  end  di  grande
vela  verranno  assegnati  i  trofei  Mancini  e
Burlamacco  oltre  alla  Coppa  Carnevale.Tutte
le  attività  si  svolgeranno  secondo  le
disposizioni  in  materia  di  contrasto  e
contenimento  della  diffusione  del  Covid-19
emanate  dalla  FIV,  alle  quali  i  partecipanti
dovranno  attenersi.Alla  Coppa  Carnevale-
Trofeo  Città  di  Viareggio  parteciperanno  le
imbarcazioni  classificabili  come  Regata  o
Regata/Crociera  con  valido  certificato  di
stazza  Orc  International  o  Orc  Club  e
comprese  tra  le  Classi  0  e  la  classe  5.  Per  la
Coppa  Carnevale  Gran  Crociera,  invece,
regateranno  le  imbarcazioni  Gran  Crociera  in
possesso  delle  caratteristiche  indicate  sul
bando  di  regata  e  di  valido  certificato  di
stazza  Orc  International  o  Orc  Club.  --©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Manca un mese alla XLVI Coppa Carnevale Trofeo
Città di Viareggio

 
Viareggio. Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il contrasto
e il contenimento del Covid 19 in vigore nella Città di Viareggio, la XLVI Coppa Carnevale -
Trofeo Città di Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera è stata nuovamente inserita
nel Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV 2021 Manifestazioni di preminente
interesse nazionale. 

L’imperdibile appuntamento patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale prova di
qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del
Trofeo Armatore 2021 si svolgerà, infatti, nel week end del 15 e 16 maggio, sempre
nello specchio acqueo antistante il porto viareggino e aprirà ufficialmente la stagione
agonistica 2021 di Vela D’Altura del Club Nautico Versilia.
La Regata Nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dalle
normative vigenti) riservata alle imbarcazioni ORC International, ORC Club, Gran Crociera
e IRC, sarà 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 e si svolgerà nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle
disposizioni relative alla situazione epidemiologica. La Giuria e il Comitato saranno
composti dal Presidente del CdR Maurizio Giannelli e da Benito Franco Manganelli,
Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.
In questo week end di grande Vela saranno assegnati il Trofeo Mancini, il Trofeo
Burlamacco e l’ambita Coppa Carnevale e tutte le attività si svolgeranno secondo le
disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 emanate
dalla FIV, alle quali i partecipanti dovranno attenersi.
Alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, parteciperanno le imbarcazioni
classificabili come Regata o Regata/Crociera con valido certificato di stazza ORC
International o ORC Club e comprese tra le Classi 0 e la classe 5. Per la Coppa
Carnevale Gran Crociera, invece, regateranno le imbarcazioni Gran Crociera in possesso
delle caratteristiche indicate sul Bando di Regata e di valido certificato di stazza ORC
International o ORC Club.
Il bando e i moduli della 46° Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio sono scaricabili dal
sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia, mentre
le Istruzioni di Regata saranno pubblicate anche sulla notice board della App My
Federvela dalle ore 17:30 del giorno 14 maggio. Non è prevista la distribuzione cartacea di
alcun documento né la sua esposizione ad un albo.
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Ripartito il conto alla rovescia per la XLVI
Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
Prec 1 2 Succ

Si svolgerà il 15 e 16 maggio la Regata Nazionale patrocinata dal Comune di Viareggio e
valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per
l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021, rinviata lo scorso marzo a causa delle ulteriori
misure restrittive per il contenimento del Covid 19.

Viareggio- Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il contrasto e il
contenimento del Covid 19 in vigore nella Città di Viareggio, la XLVI Coppa Carnevale –
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Trofeo Città di Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera è stata nuovamente inserita nel
Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV 2021 Manifestazioni di preminente interesse
nazionale.

L’imperdibile appuntamento patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale prova di
qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del Trofeo
Armatore 2021 si svolgerà, infatti, nel week end del 15 e 16 maggio, sempre nello specchio
acqueo antistante il porto viareggino e aprirà ufficialmente la stagione agonistica 2021 di Vela
D’Altura del Club Nautico Versilia.

La Regata Nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dalle normative
vigenti) riservata alle imbarcazioni ORC International, ORC Club, Gran Crociera e IRC, sarà
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 e si
svolgerà nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla situazione
epidemiologica. La Giuria e il Comitato saranno composti dal Presidente del CdR Maurizio
Giannelli e da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.

In questo week end di grande Vela saranno assegnati il Trofeo Mancini, il Trofeo Burlamacco e
l’ambita Coppa Carnevale e tutte le attività si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di
contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i
partecipanti dovranno attenersi.

Alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, parteciperanno le imbarcazioni classificabili
come Regata o Regata/Crociera con valido certificato di stazza ORC International o ORC Club
e comprese tra le Classi 0 e la classe 5. Per la Coppa Carnevale Gran Crociera, invece,
regateranno le imbarcazioni Gran Crociera in possesso delle caratteristiche indicate sul Bando
di Regata e di valido certificato di stazza ORC International o ORC Club.

Il bando e i moduli della 46° Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio sono scaricabili dal
sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia, mentre le
Istruzioni di Regata saranno pubblicate anche sulla notice board della App My Federvela dalle
ore 17:30 del giorno 14 maggio. Non è prevista la distribuzione cartacea di alcun documento né
la sua esposizione ad un albo.



Leggi anche:

1. Rinviata la XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
2. Aggiornamenti dalla XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
3. La XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio si sta avvicinando
4. Si avvicina la 46° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
5. Conto alla rovescia per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio
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Ripartito il conto alla rovescia per la XLVI^ Coppa Carnevale
Trofeo Città di Viareggio

 Dopo  il  rinvio  dello  scorso  marzo  a  causa
delle  misure  restrittive  per  il  contrasto  e  il
contenimento  del  Covid  19  in  vigore  nella
Città  di  Viareggio,  la  XLVI  Coppa  Carnevale  -
Trofeo  Città  di  Viareggio  e  Coppa  Carnevale
Gran Crociera è stata nuovamente inserita nel
Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV
2021  Manifestazioni  di  preminente  interesse
nazionale.  L'imperdibile  appuntamento
patrocinato  dal  Comune  di  Viareggio  e  valido
quale  prova  di  qualificazione  al  Campionato
Italiano  Assoluto  di  Vela  d'Altura  e  per
l'assegnazione  del  Trofeo  Armatore  2021  si
svolgerà,  infatti,  nel  week-end  del  15  e  16
maggio,  sempre  nello  specchio  acqueo
antistante  il  porto  viareggino  e  aprirà
ufficialmente  la  stagione  agonistica  2021  di
Vela  D'Altura  del  Club  Nautico  Versilia.La
Regata  Nazionale  (e  pertanto  consentita  in
conformità  con  quanto  previsto  dalle
normative  vigenti)  riservata  alle  imbarcazioni
ORC International,  ORC Club,  Gran  Crociera  e
IRC, sarà 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  e  si  svolgerà  nella  massima
sicurezza  e  nel  pieno  rispetto  delle
disposizioni  relative  alla  situazione
epidemiologica.La Giuria e il Comitato saranno

composti  dal  Presidente  del  CdR  Maurizio
Giannelli  e  da  Benito  Franco  Manganelli,
Stefano  Giusti,  Beatrice  Bolletti  e  Danilo
Morelli.In  questo  week  end  di  grande  Vela
saranno  assegnati  il  Trofeo  Mancini,  il  Trofeo
Burlamacco  e  l'ambita  Coppa  Carnevale  e
tutte  le  attività  si  svolgeranno  secondo  le
disposizioni  in  materia  di  contrasto  e
contenimento  della  diffusione  del  Covid  19
emanate  dalla  FIV,  alle  quali  i  partecipanti
dovranno  attenersi.Alla  Coppa  Carnevale-
Trofeo  Città  di  Viareggio,  parteciperanno  le
imbarcazioni  classificabili  come  Regata  o
Regata/Crociera  con  valido  certificato  di
stazza  ORC  International  o  ORC  Club  e
comprese  tra  le  Classi  0  e  la  classe  5.Per
la  Coppa  Carnevale  Gran  Crociera,  invece,
regateranno  le  imbarcazioni  Gran  Crociera  in
possesso  delle  caratteristiche  indicate  sul
Bando  di  Regata  e  di  valido  certificato  di
stazza  ORC  International  o  ORC  Club.Il  bando
e  i  moduli  della  46°  Coppa  Carnevale-Trofeo
Città  di  Viareggio  sono  scaricabili  dal
sito  www.clubnauticoversilia.it  e  dalla
pagina  Facebook  del  Club  Nautico  Versilia,
mentre  le  Istruzioni  di  Regata  saranno
pubblicate anche sulla  notice board della  App
My  Federvela  dalle  ore  17:30  del  giorno  14
maggio.  Non  è  prevista  la  distribuzione
cartacea  di  alcun  documento  né  la  sua
esposizione ad un albo.
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Ripartito il conto alla rovescia per la Coppa
Carnevale – Trofeo Città di Viareggio foto
L'appuntamento è valido quale prova di quali3cazione al campionato italiano
assoluto di vela d’altura

Sport Home Calcio Basket Pallavolo Atletica e Podismo Rugby Altri sport

Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il contrasto e
il contenimento del Covid 19 in vigore nella Città di Viareggio, la 46esima Coppa
Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera è stata
nuovamente inserita nel calendario nazionale e internazionale Coni Fiv 2021
come manifestazione di preminente interesse nazionale.

L’imperdibile appuntamento patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale
prova di quali3cazione al campionato italiano assoluto di vela d’altura e per
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l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021 si svolgerà, infatti, nel weekend del 15 e
16 maggio, sempre nello specchio acqueo antistante il porto viareggino e aprirà
uf3cialmente la stagione agonistica 2021 di Vela d’altura del Club Nautico
Versilia.

La regata nazionale (e pertanto
consentita in conformità con quanto
previsto dalle normative vigenti)
riservata alle imbarcazioni Orc
International, Orc Club, Gran Crociera
e Irc, sarà organizzata dal Club
Nautico Versilia con la Lega Navale
Italiana sezione di Viareggio, in
accordo con la Fiv e l’Uvai e con il
prezioso supporto della Capitaneria di
porto di Viareggio e si svolgerà nella
massima sicurezza e nel pieno
rispetto delle disposizioni relative
alla situazione epidemiologica. La
giuria e il comitato saranno composti
dal presidente del Cdr Maurizio
Giannelli e da Benito Franco
Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice
Bolletti e Danilo Morelli.

In questo week end di grande vela
saranno assegnati il Trofeo Mancini,

il Trofeo Burlamacco e l’ambita Coppa Carnevale e tutte le attività si svolgeranno
secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione
del Covid 19 emanate dalla Fiv, alle quali i partecipanti dovranno attenersi.

Alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, parteciperanno le imbarcazioni
classi3cabili come regata o regata/crociera con valido certi3cato di stazza Orc
International o Orc Club e comprese tra le classi 0 e la classe 5. Per la Coppa
Carnevale Gran Crociera, invece, regateranno le imbarcazioni Gran Crociera in
possesso delle caratteristiche indicate sul bando di regata e di valido certi3cato
di stazza Orc International o Orc Club.

Il bando e i moduli della 46esimo Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio sono
scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club
Nautico Versilia, mentre le istruzioni di regata saranno pubblicate anche sulla
notice board della App My Federvela dalle 17,30 del 14 maggio. Non è prevista la
distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un albo.
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News / Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, un mese alla 46^...

Ripartito il conto alla rovescia per la XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio.
 
Si svolgerà il 15 e 16 maggio la Regata Nazionale patrocinata dal Comune di
Viareggio e valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela
d’Altura e per l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021, rinviata lo scorso marzo a
causa delle ulteriori misure restrittive per il contenimento del Covid 19.
 
Viareggio. Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il
contrasto e il contenimento del Covid 19 in vigore nella Città di Viareggio, la XLVI
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera
è stata nuovamente inserita nel Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV
2021 Manifestazioni di preminente interesse nazionale.
 

Orizzonte, l’equipaggio del XP 44 
 

L’imperdibile appuntamento patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale
prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per
l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021si svolgerà, infatti,nel week end del 15 e
16 maggio, sempre nello specchio acqueo antistante il porto viareggino e aprirà
ufficialmente la stagione agonistica 2021 di Vela D’Altura del Club Nautico Versilia.
 
La Regata Nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dalle
normative vigenti) riservata alle imbarcazioni ORC International, ORC Club, Gran
Crociera e IRC, sarà 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 e si svolgerà nella massima sicurezza e nel

Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, un mese alla 46^
edizione
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della Capitaneria di Porto di Viareggio e si svolgerà nella massima sicurezza e nel
pieno rispetto delle disposizioni relative alla situazione epidemiologica. La Giuria e il
Comitato saranno composti dal Presidente del CdR Maurizio Giannelli e da Benito
Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.
 
In questo week end di grande Vela saranno assegnati il Trofeo Mancini, il Trofeo
Burlamacco e l’ambita Coppa Carnevale e tutte le attività si svolgeranno secondo le
disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19
emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti dovranno attenersi.
 
Alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, parteciperanno le imbarcazioni
classificabili come Regata o Regata/Crociera con valido certificato di stazza ORC
International o ORC Club e comprese tra le Classi 0 e la classe 5. Per la Coppa
Carnevale Gran Crociera, invece, regateranno le imbarcazioni Gran Crociera in
possesso delle caratteristiche indicate sul Bando di Regata e di valido certificato di
stazza ORC International o ORC Club.
 
Il bando e i moduli della 46° Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio sono
scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club
Nautico Versilia, mentre le Istruzioni di Regata saranno pubblicate anche sulla
notice board della App My Federvela dalle ore 17:30 del giorno 14 maggio. Non è
prevista la distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un
albo.
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni 
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Manca un mese alla 46esima Coppa
Carnevale Città di Viareggio
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VELA - Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure
restrittive per il contrasto e il contenimento del Covid 19 in vigore
nella Città di Viareggio, la XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera è stata nuovamente
inserita nel Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV 2021
Manifestazioni di preminente interesse nazionale.

L’imperdibile appuntamento patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale prova di
qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del
Trofeo Armatore 2021 si svolgerà, infatti, nel week end del 15 e 16 maggio, sempre nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino e aprirà ufficialmente la stagione
agonistica 2021 di Vela D’Altura del Club Nautico Versilia.
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NOTIZIE

Manca un mese alla XLVI Coppa
Carnevale Trofeo Città di Viareggio
$ APR 16, 2021  % notizie, regate

Viareggio. Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il contrasto e il contenimento del
Covid 19 in vigore nella Città di Viareggio, la XLVI Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e Coppa
Carnevale Gran Crociera è stata nuovamente inserita nel Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV 2021
Manifestazioni di preminente interesse nazionale. 
L’imperdibile appuntamento patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale prova di qualificazione al
Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021 si svolgerà, infatti,
nel week end del 15 e 16 maggio, sempre nello specchio acqueo antistante il porto viareggino e aprirà
ufficialmente la stagione agonistica 2021 di Vela D’Altura del Club Nautico Versilia.
La Regata Nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti) riservata
alle imbarcazioni ORC International, ORC Club, Gran Crociera e IRC, sarà 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 e si svolgerà nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni
relative alla situazione epidemiologica. La Giuria e il Comitato saranno composti dal Presidente del CdR Maurizio
Giannelli e da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.
In questo week end di grande Vela saranno assegnati il Trofeo Mancini, il Trofeo Burlamacco e l’ambita Coppa
Carnevale e tutte le attività si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della
diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti dovranno attenersi.
Alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, parteciperanno le imbarcazioni classificabili come Regata o
Regata/Crociera con valido certificato di stazza ORC International o ORC Club e comprese tra le Classi 0 e la
classe 5. Per la Coppa Carnevale Gran Crociera, invece, regateranno le imbarcazioni Gran Crociera in possesso
delle caratteristiche indicate sul Bando di Regata e di valido certificato di stazza ORC International o ORC Club.
Il bando e i moduli della 46° Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio sono scaricabili dal sito
www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia, mentre le Istruzioni di Regata
saranno pubblicate anche sulla notice board della App My Federvela dalle ore 17:30 del giorno 14 maggio. Non è
prevista la distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un albo.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia: Paola Zanoni 335/5212943 – paolazanoni@icloud.com Facebook: Club
Nautico Versilia Asd
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Si svolgerà il 15 e 16 maggio la Regata Nazionale patrocinata dal Comune di Viareggio e valida per la qualiPcazione al Campionato

Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021, rinviata lo scorso marzo a causa delle ulteriori misure

restrittive per il contenimento del Covid 19.

Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il contrasto e il contenimento del Covid 19 in vigore nella Città di

Viareggio, la XLVI Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera è stata nuovamente inserita nel

Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV 2021 Manifestazioni di preminente interesse nazionale. L’imperdibile appuntamento

patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale prova di qualiPcazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per

l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021 si svolgerà, infatti, nel week end del 15 e 16 maggio, sempre nello specchio acqueo

antistante il porto viareggino e aprirà u[cialmente la stagione agonistica 2021 di Vela D’Altura del Club Nautico Versilia.

La Regata Nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti) riservata alle imbarcazioni ORC

International, ORC Club, Gran Crociera e IRC, sarà 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 e si svolgerà nella massima sicurezza e nel
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pieno rispetto delle disposizioni relative alla situazione epidemiologica. La Giuria e il Comitato saranno composti dal Presidente del CdR

Maurizio Giannelli e da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.In questo week end di grande Vela

saranno assegnati il Trofeo Mancini, il Trofeo Burlamacco e l’ambita Coppa Carnevale e tutte le attività si svolgeranno secondo le

disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti dovranno

attenersi.Alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, parteciperanno le imbarcazioni classiPcabili come Regata o Regata/Crociera

con valido certiPcato di stazza ORC International o ORC Club e comprese tra le Classi 0 e la classe 5.

Per la Coppa Carnevale Gran Crociera, invece, regateranno le imbarcazioni Gran Crociera in possesso delle caratteristiche indicate sul

Bando di Regata e di valido certiPcato di stazza ORC International o ORC Club. Il bando e i moduli della 46° Coppa Carnevale-Trofeo

Città di Viareggio sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it (http://www.clubnauticoversilia.it/) e dalla pagina Facebook del

Club Nautico Versilia, mentre le Istruzioni di Regata saranno pubblicate anche sulla notice board della App My Federvela dalle ore 17:30

del giorno 14 maggio. Non è prevista la distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un albo.
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Manca un mese alla XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio

Viareggio. Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il contrasto e il contenimento del Covid

19 in vigore nella Città di Viareggio, la XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera

è stata nuovamente inserita nel Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV 2021 Manifestazioni di preminente

interesse nazionale. 

L’imperdibile appuntamento patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale prova di qualificazione al Campionato

Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021 si svolgerà, infatti, nel week end del 15 e

16 maggio, sempre nello specchio acqueo antistante il porto viareggino e aprirà ufficialmente la stagione agonistica 2021

di Vela D’Altura del Club Nautico Versilia.

La Regata Nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti) riservata alle

imbarcazioni ORC International, ORC Club, Gran Crociera e IRC, sarà 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 e si svolgerà nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla situazione

epidemiologica. La Giuria e il Comitato saranno composti dal Presidente del CdR Maurizio Giannelli e da Benito Franco

Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.

In questo week end di grande Vela saranno assegnati il Trofeo Mancini, il Trofeo Burlamacco e l’ambita Coppa Carnevale

e tutte le attività si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid

19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti dovranno attenersi.
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Alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, parteciperanno le imbarcazioni classificabili come Regata o

Regata/Crociera con valido certificato di stazza ORC International o ORC Club e comprese tra le Classi 0 e la classe 5. Per

la Coppa Carnevale Gran Crociera, invece, regateranno le imbarcazioni Gran Crociera in possesso delle caratteristiche

indicate sul Bando di Regata e di valido certificato di stazza ORC International o ORC Club.

Il bando e i moduli della 46° Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio sono scaricabili dal sito

www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia, mentre le Istruzioni di Regata saranno

pubblicate anche sulla notice board della App My Federvela dalle ore 17:30 del giorno 14 maggio. Non è prevista la

distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un albo.
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Club Nautico Versilia

GUARDA ANCHE

Il mare è per tutti: gli agguerriti team inclusivi Sea4All in regata (https://www.pressmare.it/it/associazioni/tiliaventum/2021-
04-19/mare-tutti-gli-agguerriti-team-inclusivi-sea4all-in-regata-31143)
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XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio,
appuntamento il 15 e 16 maggio

Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle
misure  restrittive  per  il  contrasto  e  il
contenimento  del  Covid  19  in  vigore  nella
Città  di  Viareggio,  la  XLVI  Coppa  Carnevale  -
Trofeo  Città  di  Viareggio  e  Coppa  Carnevale
Gran Crociera è stata nuovamente inserita nel
Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV
2021  Manifestazioni  di  preminente  interesse
nazionale.
L’imperdibile  appuntamento  patrocinato  dal
Comune  di  Viareggio  e  valido  quale  prova  di
qualificazione al  Campionato Italiano Assoluto
di  Vela  d’Altura  e  per  l’assegnazione  del
Trofeo  Armatore  2021  si  svolgerà,  infatti,  nel
week  end  del  15  e  16  maggio,  sempre  nello
specchio acqueo antistante il porto viareggino
e  aprirà  ufficialmente  la  stagione  agonistica
2021  di  Vela  D’Altura  del  Club  Nautico
Versilia.
La Regata Nazionale (e pertanto consentita in
conformità  con  quanto  previsto  dalle
normative  vigenti)  riservata  alle  imbarcazioni
ORC International,  ORC Club,  Gran  Crociera  e
IRC, sarà 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  e  si  svolgerà  nella  massima
sicurezza  e  nel  pieno  rispetto  delle
disposizioni  relative  alla  situazione
epidemiologica.  La  Giuria  e  il  Comitato

saranno  composti  dal  Presidente  del  CdR
Maurizio  Giannelli  e  da  Benito  Franco
Manganelli,  Stefano  Giusti,  Beatrice  Bolletti  e
Danilo Morelli.
In  questo  week  end  di  grande  Vela  saranno
assegnati  il  Trofeo  Mancini,  il  Trofeo
Burlamacco  e  l’ambita  Coppa  Carnevale  e
tutte  le  attività  si  svolgeranno  secondo  le
disposizioni  in  materia  di  contrasto  e
contenimento  della  diffusione  del  Covid  19
emanate  dalla  FIV,  alle  quali  i  partecipanti
dovranno attenersi.
Alla  Coppa  Carnevale-Trofeo  Città  di
Viareggio,  parteciperanno  le  imbarcazioni
classificabili  come  Regata  o  Regata/Crociera
con  valido  certificato  di  stazza  ORC
International  o  ORC  Club  e  comprese  tra  le
Classi 0 e la classe 5. Per la Coppa Carnevale
Gran  Crociera,  invece,  regateranno  le
imbarcazioni  Gran  Crociera  in  possesso  delle
caratteristiche indicate sul  Bando di  Regata e
di  valido  certificato  di  stazza  ORC
International o ORC Club.
Il bando e i moduli della 46° Coppa Carnevale-
Trofeo  Città  di  Viareggio  sono  scaricabili  dal
sito  www.clubnauticoversilia.it  e  dalla  pagina
Facebook del  Club  Nautico  Versilia,  mentre  le
Istruzioni  di  Regata saranno pubblicate anche
sulla  notice  board  della  App  My  Federvela
dalle  ore  17:30  del  giorno  14  maggio.  Non  è
prevista  la  distribuzione  cartacea  di  alcun
documento né la sua esposizione ad un albo.
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Manca un mese alla 46esima Coppa Carnevale CittManca un mese alla 46esima Coppa Carnevale Città di Viareggio di Viareggio
 (http://www.noitv.it/) " 16 aprile 2021  # 12:12 

Fonte immagine: NoiTV - link (https://www.noitv.it/2021/04/manca-un-mese-alla-46esima-coppa-carnevale-trofeo-citta-di-viareggio-373431/)

Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il contrasto e il contenimento del Covid 19 in vigore nella Città di Viareggio, la XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di
Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera è stata nuovamente inserita nel Calendario Nazionale e Internazionale Coni FIV 2021 Manifestazioni di preminente interesse nazionale.

Leggi la notizia integrale su: NoiTV $ (https://www.noitv.it/2021/04/manca-un-mese-alla-46esima-coppa-carnevale-trofeo-citta-di-viareggio-373431/)

Il post dal titolo: «Manca un mese alla 46esima Coppa Carnevale Città di Viareggio» è apparso il giorno 16 aprile 2021  alle ore 12:12 sul quotidiano online NoiTV dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lucca.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

∠
ARTICOLO PRECEDENTE
Campi elettromagnetici, Legambiente Versilia: “La diffusione della banda ultralarga è fondamentale, l’aumento dell’esposizione no”

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/campi-elettromagnetici-legambiente-versilia-la-diffusione-della-banda-ultralarga--fondamentale-l-aumento-dell-esposizione-
no_33530503)

∠
ARTICOLO SUCCESSIVO

Lavori all’acquedotto, mercoledì possibili disagi a Coreglia

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/lavori-all-acquedotto-mercoled-possibili-disagi-a-coreglia_33531268)

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/viareggio/parcheggi-  # 14/04/2021  10:10
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