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           COMUNICATO STAMPA N 21 

Mancano due settimane alla XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio. 
La Regata Nazionale, organizzata dal Club Nautico Versilia con la LNI sez. Viareggio, 

il patrocinio del Comune di Viareggio e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio,  
sarà valida per la qualificazione  

al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per l’assegnazione del Trofeo Armatore dell’anno 2021. 

Viareggio. Fra due settimane lo specchio acqueo antistante il porto viareggino farà da palcoscenico alla XLVI 
Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera, il tradizionale appuntamento 
riservato alla Vela d’Altura che aprirà ufficialmente la stagione agonistica 2021 del Club Nautico Versilia.  
Quello del 15 e 16 maggio, infatti, nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla 
situazione epidemiologica, sarà un week end di grande Vela per le imbarcazioni ORC International, ORC Club, Gran 
Crociera e IRC. 
Questa edizione, organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con 
la Fiv e l’Uvai, e con il patrocinio del Comune di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di 
Viareggio, non sarà solo la perfetta occasione per ritornare a regatare, divertendosi e confermando i valori in 
campo, ma assumerà un’importanza ancora maggiore. La Coppa Carnevale 2021, infatti, è stata classificata Regata 
Nazionale (e pertanto consentita dalle normative vigenti) valida quale prova di qualificazione al Campionato Italiano 
Assoluto di Vela d’Altura. La manifestazione sarà anche valida per il Trofeo Armatore dell’anno 2021. 
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. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online tramite l’applicazione MyFedervela o il Web 
Federvela al link www.iscrizionifiv.it entro le ore 17 del 12 maggio. Per motivi organizzativi e di ormeggio, è gradita 
la pre-iscrizione da effettuarsi entro le ore 18 del 3 maggio: in tal caso l’armatore beneficerà della riduzione della 
tassa d’iscrizione nella misura del 15% del relativo importo. 
Il programma prevede per venerdì 14 dalle ore 11 alle 18 il perfezionamento delle iscrizioni e i controlli di stazza.  
Sabato mattina, dopo il briefing presso il CNVersilia (ore 9, se consentito dalle norme anticovid in vigore), 
prenderanno il via (ore 11 Regata/e di qualificazione e a seguire partenza Gran Crociera) le prime prove che 
proseguiranno anche nella giornata seguente (partenza ore 10 Regata/e di qualificazione e a seguire partenza Gran 
Crociera). Sono previste un massimo di cinque regate disputate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno 
svolgere più di tre al giorno (previsto uno scarto dopo la quarta disputata). La qualificazione al Campionato Italiano 
Assoluto Vela d’Altura sarà conseguita con almeno due regate valide disputate.  
Sabato pomeriggio, al termine delle regate e se consentita dalle norme anti Covid 19, ci sarà la tradizionale 
spaghettata per gli equipaggi mentre la premiazione conclusiva si svolgerà domenica alle ore 18 presso il CNV.  
Le barche partecipanti saranno ospitate gratuitamente dal CNVersilia e dalla LNI Viareggio all’interno del Porto di 
Viareggio dall’11 al 16 marzo. 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. 
Il bando della 46° Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio è scaricabile dal sito www.clubnauticoversilia.it e 
dalla pagina  Facebook del Club Nautico Versilia, mentre le Istruzioni di Regata saranno pubblicate anche sulla 
notice board dell’App My Federvela dalle ore 17.30 di venerdì 14 maggio. Non è prevista la distribuzione cartacea 
di alcun documento né la sua esposizione ad un albo. 
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