
Ringraziando per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio dedicato all’evento  
resto a disposizione per fornire ulteriori informazioni o materiali. 
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           COMUNICATO STAMPA N 4 

Aggiornamenti dalla XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. 
La Regata Nazionale valida per la qualificazione  

al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del Trofeo Armatore dell’anno 2021  
ha anche ottenuto il patrocinio del Comune di Viareggio. 

Viareggio. Un altro importante riconoscimento per la XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e 
Coppa Carnevale Gran Crociera in programma sabato 13 e domenica 14 marzo nello specchio acqueo antistante 
il porto viareggino: l’importante appuntamento che quest’anno aprirà ufficialmente non solo la stagione agonistica 
del Club Nautico Versilia ma anche quella della Vela d’Altura, oltre ad essere già stata riconosciuta Regata 
Nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dal DPCM del 14\01\2021, art. 1, comma 10, 
lettera e) valida come prima prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per il 
Trofeo Armatore dell’anno 2021, ha anche ottenuto il patrocinio del Comune di Viareggio. 
La manifestazione, 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. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online tramite l’applicazione MyFedervela o il sito 
Federvela al link  www.iscrizionifiv.it entro le ore 17 di giovedì 11 marzo.  
Cinque le regate previste con percorso bolina-poppa. La qualificazione al Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 
sarà conseguita con almeno due prove valide disputate. 
Sabato 13 alle ore 9, se consentito dalle norme anticovid in vigore, si volgerà il briefing presso il Club Nautico 
Versilia mentre le prime regate prenderanno il via alle ore 11 e proseguiranno anche nella giornata seguente 
(partenza ore 10). Sabato pomeriggio, al termine delle prove, sempre se consentita dalle norme anti Covid 19, ci 
sarà la tradizionale spaghettata per gli equipaggi mentre la premiazione conclusiva è prevista domenica alle ore 18. 
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.  
Non è prevista la distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un albo. Il bando, la lista 
equipaggio e l’autocertificazione sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it mentre le Istruzioni di Regata 
saranno pubblicate anche sulla notice board dell’App My Federvela dalle ore 17.30 di venerdì 12 marzo.  
Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del Club Nautico Versilia. 
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