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Editoriale
QUOTA 100 per la Sezione di Trieste.
Il 2 marzo 2019 abbiamo festeggiato il
raggiungimento del primo centenario
dalla costituzione della Sezione di
Trieste della Lega Navale Italiana.
E sono 100! E sono tanti! Oppure
pochi, se pensiamo a quanti secoli ci
saranno ancora per la nostra Sezione,
finché mare non ci separi, ovvero, finché
mare ci sarà, plastica permettendo.
Mi permetto di soffermarmi su questa
emergenza mondiale, che dovrebbe
preoccupare ancora di più noi marinai
adriatici, mare chiuso per
antonomasia, dove sfociano
fiumi provenienti dalle
maggiori aree industriali
del Paese, a maggiore
impatto ambientale….
Molti discorsi ricorrenti
nelle celebrazioni per
il nostro “compleanno”
hanno citato gli scopi
sociali, gli obiettivi ed
i meriti della LNI sin
dalle origini: educare
i giovani alla cultura
marinara, diffondere l’amore per
il mare e la conoscenza dei problemi
marittimi, promuovere e sostenere la
pratica del diporto e delle altre attività
nautiche e sportive, accennando solo
marginalmente alla tutela dell’ambiente.
Io credo, invece, che senza trascurare
i valori fondanti, adesso è il momento
di dedicarci, con maggiore energia, ad
azioni concrete e diffuse per favorire

e reclamare
misure ed azioni
più stringenti a
protezione della
natura e del mare in
particolare, quel mare
dove portiamo i giovani
ad imparare a navigare,
a pescare, a nuotare, ma
soprattutto imparare a
riservare il giusto rispetto
al mare ed ai suoi abitanti.
Permettetemi quindi un
suggerimento per un’iniziativa
che potremmo adottare
da subito: visto che dal
2021 sarà bandito in
Europa l’uso, e quindi la
produzione, di bicchieri,
posate e piatti di plastica
monouso (ma anche di
cotton fioc, cannucce, aste
per i palloncini), anticipiamo i
tempi e già da ora modifichiamo
i nostri usi e cattivi costumi
eliminando la plastica dalle nostre
imbarcazioni, dai nostri pontili, dalla
nostra sede sociale. Usiamo piatti e
bicchieri biodegradabili o riutilizzabili
più volte; il tempo che perderemo
per il lavaggio delle stoviglie, ci verrà
restituito sotto forma di migliori
condizioni di vita dell’ambiente che
ci circonda e quindi di tutti noi.
Diamo per primi il buon esempio!
Navigare su un mare pulito, è meglio!
Roberto Benedetti

Gli articoli firmati impegnano solo gli autori che ne sono pienamente responsabili e rappresentano il pensiero personale degli
stessi.Le foto presenti su La Lanterna sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio.Se i soggetti
o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione: indirizzo e-mail
trieste@leganavale.it, che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Per le fotografie di cui nonostante
le ricerche non sia stato possibile rintracciare gli aventi diritto, La Lanterna si dichiara disponibile ad adempiere ai propri doveri.
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La parola
al Presidente

La prima assemblea dei Soci, che ci ha
introdotto nel nostro secondo secolo,
si è svolta lo scorso 25 marzo, in un
clima di attenzione, d’interesse e quasi
di euforia, per gli argomenti esposti, ma
soprattutto per i programmi futuri.
Infatti, l’ordine del giorno prevedeva:
1. Relazione morale del Presidente
sull’attività dell’anno 2018;
2. Approvazione del Consuntivo
2018, del Bilancio d’esercizio 2018
e relativa nota integrativa;
3. Relazione morale del Presidente
sull’attività per l’anno 2019;
4. Approvazione del Bilancio di
Previsione per l’ anno 2019;
5. Approvazione nuovo
Regolamento Base Nautica;
6. Concessione Diga Vecchia.
Quindi, dopo la Relazione Morale del
Presidente sull’attività dell’anno 2018 e
sui programmi per il 2019, il Tesoriere ha
esposto la Relazione sulla Gestione relativa al
Bilancio Consuntivo 2018 e la relativa Nota
Integrativa. Successivamente alla lettura della
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,
a cura del Presidente Dodich, alla presenza

di ben 173 soci, con
l’aggiunta di 36 deleghe,
si è proceduto con la votazione del
Bilancio Consuntivo 2018 e del Bilancio
Preventivo 2019. Votazione che ha visto
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2018
con 208 voti favorevoli, nessun contrario e
1 astenuto, mentre il Bilancio preventivo
2019 è stato approvato all’unanimità.
Nel corso della stessa assemblea è stato
approvato il nuovo Regolamento Base
Nautica con il voto favorevole di 208
soci, 1 contrario e nessun astenuto.
Tra gli argomenti all’ordine del giorno
dell’Assemblea c’era la presentazione del bando
emesso dall’Autorità di sistema dell’Adriatico
Orientale, secondo il quale avremmo
l’opportunità di acquisire la concessione della
Diga Vecchia. L’argomento è sicuramente di
interesse cittadino, oltre che nostro, in quanto le
condizioni della stessa, se lasciata in abbandono,
andrebbero a degenerare giorno dopo giorno.
Certo è che la mancanza di spazi nella nostra
concessione attuale non ci permettono alcun
sviluppo possibile né in campo sportivo né in
quello sociale e ricreativo. Pur restando sempre
attuale l’opzione Porto Lido, al momento l’unica
possibilità di sviluppo per la Sezione è accedere
a quello spazio, riportarlo in vita ed offrire a
tutti i Soci la possibilità di gustare da vicino la
bellezza della nostra città e del nostro mare.
Ovviamente se son rose……………………
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Eventi per il centenario
Una scia lunga
cent’anni

Alla
presenza
di Autorità
Civili e Militari, si è
svolta il 2 marzo 2019, presso la
Sala Conferenze della Base Nautica sul
Molo Fratelli Bandiera, la cerimonia per i
festeggiamenti del centenario della Sezione
di Trieste della Lega Navale Italiana.
Nata il 2 marzo 1919, la sezione della Lega
Navale Italiana di Trieste è uno dei più
antichi sodalizi nautici del nostro paese.
Nei suoi 100 anni di vita è stata costantemente
al servizio della città promuovendo la cultura del
mare, ma anche la realizzazione di importanti
opere a cominciare dalla costruzione a Trieste

del Faro della Vittoria che ha avuto proprio
nella Lega Navale la più convinta sostenitrice.
Negli ultimi decenni la sezione triestina
della Lega Navale Italiana si è sviluppata
considerevolmente realizzando la propria
sede nel recuperato faro della Lanterna e la
Base nautica con una palazzina servizi dotata
di palestra, sala conferenze e ormeggi che
oggi possono ospitare circa 150 imbarcazioni.
Oltre all’attività agonistica, costante durante

Head Office
Strada Monte d’Oro 12/1
34147 TRIESTE – ITALIA
Tel. +39 040 2820050 r.a.

R.S. SICUREZZA ANTINCENDIO
Il giorno 14 aprile u.s. è stato stipulato una Convenzione
tra il Presidente della Lega Navale Sezione di Trieste,
Pierpaolo Scubini, ed il Titolare della R.S Sicurezza
Antincendio (centro raccolta autorizzato alla vendita
e ritiro di pirotecnici scaduti), Signor Giuliano Santin.
La R.S. è già nostra partner dal 2008 quando è stato
sottoscritto un Protocollo d’Intesa per il ritiro dei
pirotecnici scaduti, a prezzi convenzionati per i Soci
LNI. La recente Convenzione prevede l’acquisto
e la manutenzione di zattere Seacurity a prezzi
concordati dietro presentazione della tessera sociale.
Per info +39 3707138065
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tutto l’anno, la Lega Navale di Trieste
prepara e forma equipaggi con i corsi nelle
classi Optimist, 420 e Laser. Molto attiva
anche nella collaborazione ed organizzazione
di regate per i diversamente abili, attività
che negli ultimi anni ha trovato molti
consensi. Altrettanto affollati anche i corsi
patente nautica ed i corsi vela per adulti.
È facile trovare nelle origini della Lega
Navale a Trieste, la particolare condizione
socio economica della città nel 1919 e negli
anni dell’annessione, quando si manifestò
la pressante necessità di far riprendere alla
società giuliana la sua attività marittima,
esclusiva risorsa che ne aveva determinato
le fortune fino alla Grande Guerra.
Pierpaolo Scubini, Presidente della Sezione
di Trieste, appassionato di vela e di tutto
quello che ha un rapporto diretto con il
mare, sempre presente agli eventi organizzati
dal sodalizio triestino: “È un grande onore
per me e per il consiglio direttivo poter
vivere insieme ed organizzare un evento

come il centenario della nostra sezione.
Per i Soci e per tutta la città credo sia un
vanto avere un sodalizio così longevo e che
da sempre ha fatto del rispetto del mare
e della vita marinara una scelta di vita.
Nello statuto della Lega Navale ci sono le
impronte storiche, ambientali e sociali che
rappresentano il bisogno essenziale per
la vita di tutti i giorni. Voglio ringraziare
le istituzioni che ci sono sempre vicine,
i nostri soci, il comitato organizzatore
e tutti i simpatizzanti di questa grande
famiglia che è la Lega Navale Italiana”.
Per un evento così importante della nostra
città, è stato creato un Comitato d’Onore
per dare lustro alla giornata di apertura di
quelli che saranno i festeggiamenti, con
eventi, mostre e attività sportive e culturali.
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Comitato d’Onore
DIPIAZZA Roberto
Sindaco di Trieste,

PORZIO Annapaola
Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura,

C.V. SANCILIO Luca
Comandante Capitaneria di Porto di Trieste,
FEDRIGA Massimiliano
Presidente Regione FVG,

LAZIO Giorgio
Comandante MARINANORD,

GIACOMIN Dario
Vice Segretario Generale della Difesa
e Vice Direttore Nazionale degli Armamenti,
D’AGOSTINO Zeno
Presidente Autorità Sistema
Portuale Adriatico Orientale,
VALENTI Valerio
Prefetto di Trieste.
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Comitato Organizzatore
Roberto Fabris (responsabile),
Arianna Boico,
Giovanni David,
Franco Furlan,
Cristina Pavan,
Alessandra Slobez.

La cerimonia è iniziata con l’esecuzione
dell’Inno d’Italia, d’Europa e di Trieste da
parte del quintetto femminile del Liceo
Musicale Carducci-Dante di Trieste, cui
è seguito l’ingresso della Bandiera del
Centenario portata dai giovani velisti
della nostra Squadra Agonistica. Dopo
gli interventi delle autorità e degli ospiti,
il Cav. Uff. Ennio Abate ha esposto una
rievocazione storica della Sezione di Trieste.
A mezzogiorno in punto si è proceduto
alla intitolazione della base nautica all’ing.
Guglielmo Lodato, compianto Presidente
della Sezione, con la scopertura di una targa
da parte dei familiari. Nel tardo pomeriggio
si è svolta la cerimonia dell’ammaina
bandiera (in ricordo dei soci scomparsi)
seguita dalla Preghiera del Marinaio.

La serata è
continuata con
un concerto del
Coro e Gruppi
vocali del
Liceo Musicale
Carducci –
Dante di Trieste
e si è conclusa
con una bicchierata e con la Cena di Gala.
A conclusione di questa intensa giornata
di festa, il Presidente ha rivolto a tutti
i Soci e agli amanti del mare e della
marineria, i migliori auspici di venti
propizi e mari tranquilli.
gc
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Eventi per il centenario
Nuova collaborazione con
la Civica Orchestra di fiati
“Giuseppe Verdi”
Città di Trieste

Nel
prosieguo
delle manifestazioni
organizzate per la
celebrazione del
nostro Centenario,
abbiamo stipulato
una partnership con
una realtà cittadina
che nel 2019 ha
compiuto, come noi,
100 anni: la Civica
Orchestra di
fiati “Giuseppe Verdi” - Città di
Trieste. Un’associazione conosciuta ed
apprezzata, che opera non solo a Trieste,
ma anche in ambito regionale, nazionale ed
internazionale, con un repertorio di musiche
originali per orchestre di fiati, sinfoniche,
colonne sonore, popolari, operistiche e
operettistiche, jazz e swing, senza tralasciare la
tradizione tanto cara al pubblico triestino. Giova
ricordare, a questo proposito, i consolidati eventi
ricorrenti quali: il Concerto di Capodanno,
il Concerto di San Giusto, i Concerti del
lunedì, gli Aperitivi in musica e tante altre
occasioni di divulgazione ed intrattenimento.
Potremo apprezzare il frutto di questa
collaborazione venerdì 7 giugno,
quando sulla nostra terrazza affacciata sulla
Sacheta, la Civica Orchestra presenterà un
repertorio a noi dedicato: “100 + 100 :
un concerto per due centenari”.
Questo evento, che è stato inserito all’interno
del progetto “100 x 100: Cento eventi
per Cento anni della Civica Orchestra di
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fiati Giuseppe Verdi – Città di Trieste”, è
stato illustrato nel corso del Concerto di
apertura della stagione concertistica del 6
aprile scorso, a cui siamo stati invitati in
qualità di partner della stagione 100 x 100.
In rappresentanza della Sezione di Trieste
della Lega Navale Italiana, ho accettato
l’invito di prendere la parola per rivolgere
un cordiale saluto ai presenti, a nome e per
conto del Presidente e del Consiglio Direttivo
della Sezione, ringraziando i vertici della
Civica Orchestra per aver colto l’opportunità
di stringere questa partnership nell’anno in
cui entrambe hanno raggiunto 100 anni di
vita. Due giovani e dinamiche centenarie che
perseguono gli stessi obiettivi sociali, seppure in
ambiti diversi. Infatti, entrambe operano: per lo
sviluppo culturale, cultura musicale l’una, cultura
del mare l’altra; per la formazione di giovani
e meno giovani, con la scuola di musica e la
scuola vela; e infine per avvicinare le persone ai
valori e ai principi di solidarietà e condivisione.
Obiettivi che si possono raggiungere grazie
a passione, impegno ed entusiasmo, che sono
elementi comuni tra i soci delle due associazioni.
Per tutti questi motivi posso affermare che
abbiamo molto in comune e questa reciproca
collaborazione sarà d’aiuto per raggiugere
ulteriori ambiziosi traguardi per altri 100 anni.
Buon Centenario!
Bob

Eventi per il centenario
Dicono di noi

climatizzatori

termografie

canne fumarie

videoispezioni

bonifica amianto

lattoneria

risanamento gas

srl
Azienda termoidraulica

Via Vidali, 7/A - 34129 Trieste

info@sergas.it • www.sergas.it

tel. 040 773956 - fax 040 3726378

AT

termoidraulico

T I V I TÀ

Ecco una breve rassegna stampa con gli articoli
dedicati al centenario della Sezione di Trieste:

I
ANNI D
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Inoltre, la giornalista Ornella Serafini di Radio Rai 3, nel corso della puntata del
28 marzo di “Sconfinamenti”, ha intervistato il Presidente, il Delegato Regionale
e il socio Amodeo, riguardo agli eventi del Centenario e alle peculiarità della
Lega Navale. L’intervista è reperibile in podcast sul sito www.sedefvg.rai.it .
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Eventi per il centenario
Progetto Dis-equality
Nell’ambito del Progetto Dis-equality – tutti
diversamente uguali, la Sezione di Trieste sta
realizzando gli eventi pianificati per il 2019
e dedicati alle persone diversamente abili.
Nel mese di marzo si sono organizzate
diverse uscite in mare, numerosi OPEN
DAYS, che hanno visto la partecipazione di
92 persone diversamente abili imbarcate su
JUSTMEN, una imbarcazione attrezzata
per l’accessibilità di persone con deficit
motorio, per vedere Trieste e la vita da
altre angolazioni. Si sono così sviluppati
dei percorsi di AMARETERAPIA, che
hanno consentito di provare l’emozione
della vera inclusione e di vivere il mare
tutti assieme, senza barriere o pregiudizi.
La stessa imbarcazione partirà il prossimo
8 giugno alle ore 11.00 dalla Base Nautica
della Sezione di Trieste alla volta di Sanremo,
per un giro d’Italia in convoglio denominato
“GIRO D’ITALIA DIS-EQUALITY –
TUTTI DIVERSAMENTE UGUALI –
100 ANNI LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI TRIESTE”. L’itinerario
si svilupperà, tra andata e ritorno, in
50 tappe, di cui 36 su sezioni LNI. Gli
imbarchi sono aperti a tutti, con cambio
equipaggio ogni sabato nei porti di tappa.
Nei porti delle Sezioni di atterraggio
verranno organizzate serate evento con
conferenze ed incontri a favore della
disabilità, dal titolo: DIS-EQUALITY –
TUTTI DIVERSAMENTE UGUALI

– UN GIRO DI SPERANZA, dando
la possibilità alle organizzazioni legate al
sociale ed alle diverse abilità autoctone, di
incontrare una realtà ed un progettualità
a favore delle fasce più deboli.
Il rientro è previsto entro il 15 settembre
dopo 100 giorni di navigazione (il richiamo
al Centenario della Sezione di Trieste non è
casuale). Lo scopo del viaggio, aperto a tutti
i soci ed alle imbarcazioni iscritte al Registro
del Naviglio LNI, si può identificare nella
promozione, nella sensibilizzazione e nello
sviluppo di iniziative legate al mondo disabile.
Ci teniamo a sottolineare l’importanza del
messaggio d’inclusione e di pari opportunità,
portato in tutta Italia dall’equipaggio che
avrà l’opportunità di imbarcarsi in questa
avventura, dedicata in particolare a chi pur
essendo meno fortunato, non si arrende di
fronte alle difficoltà fisiche o ai luoghi comuni.

QUAIAT
OFFICINA NAVALE

Centro assistenza - Distribuzione motori e accessori:

Bob

Riva G. da Verrazzano, 5c
34147 Trieste - Italia
Zona Industriale di Zaule
Canale navigabile
Tel. +39 040 83 23 222
E-mail: info@quaiat.it

www.quaiat.it
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Pranzo sociale
2018
Il 16 dicembre scorso si è svolto in un rinomato ristorante sul Carso
Triestino, il pranzo sociale della Sezione, onorati dalla presenza di graditi ospiti:
il Direttore Marittimo di Trieste, C.V. (CP) Sancilio Luca, il Consigliere Nazionale LNI
e Presidente della Sezione di Monfalcone, Sig.Strukelj Davide, il Delegato LNI Triveneto
e Lombardia, Cav. Uff.
Abate Ennio, il Segretario
XIII Zona FIV, sig, Filippi
Adriano, il Presidente della
STSM, sig. Benci Guido.
È stato un importante
momento di socializzazione
tra i convenuti …………



ma anche l’occasione per
rendere omaggio ai campioni
sociali 2018 nelle varie
discipline, ecco le classifiche,
seguite da una sintetica
rassegna fotografica.

Campionato Sociale Vela 2018
Classe
Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel

Primo classificato
SENZA PENSIERI 2 di Pipan
FRIZZANTINO di Scubini
BENDIMA di Dodich
GITANA 2^ di Romanato
ALBA di Serli
LOU LOU di Bonazza
MERINGA di Bani
SATISFACTION di Benedetti

Secondo classificato
TASMANIA di Di Chiara
MUSICA di Delise
TAI TU di Bertocchi

PICCOLA di Colarich
MR. MAGOO di Iesu

BUDY 2 di Crismanich

FURBASTRO di Cavaliere

Per aver partecipato a tutte le gare sociali, è
stato assegnato ex aequo il Premio Fedeltà
ai soci Benedetti Roberto e Bertocchi Michele.
Un riconoscimento speciale è stato
consegnato a Giulia Cupin quale
Agonista più giovane della Sezione.
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Terzo classificato

Campionato Sociale
di pesca sportiva

Classifica finale gare 2018
Imbarcazione
Armatore
1 Mael
Sasso Giuliano
2 Bollicina
Mercanti Roberto
3 Sea Princess
Polito Mauro
4 Perla nera
Finzi Alessandro
5 Hopps
Pestelli Paolo
6 Grazie di esistere
Vidoli Lucio
7 Cin Bon
Tomè Marcello
8 Cioè
Molino Michele
9 Gaspare
Vattovani Fabio
10 Magia
Burg
11 Bianca mia nipote
Marsetti Franco

Nuovi soci
2018
Lo scorso dicembre, come da consolidata
tradizione, i soci si sono ritrovati nella sala
conferenze della palazzina, per lo scambio
degli auguri di Natale e di Felice 2019. Anche
quest’anno si è colta l’occasione per dare il
benvenuto ai nuovi soci, con la consegna a
loro dello Statuto della Lega Navale Italiana
e la spilla distintiva. Nel corso della serata,
è avvenuta anche la consegna delle patenti
nautiche del secondo semestre, con la
collaborazione del Com.te Baici e dell’esperto
velista sig.Primosi. La soddisfazione di tutti i
presenti si può riassumere nei calorosi applausi
all’indirizzo dei nuovi soci e dei nuovi
patentati, ma soprattutto al conseguimento

da parte della Sezione, di
un ambito trofeo nelle gare
da pesca: il primo posto nel
Campionato provinciale
acque interne – giovanile
2018. Grazie ai direttori
sportivi Sasso e Dodich per lo
splendido lavoro che stanno
conducendo, soprattutto con i giovani.
Alla fine, tutti felici, abbiamo brindato
degustando un ottimo panettone,
esprimendo i migliori auspici per le
imminenti Festività e per un anno nuovo
ancora più ricco di soddisfazioni.

Presentazione di una nuova convenzione:
27 Dieci Consulting è una società di consulenza diversa dalle altre
Nata grazie all’esperienza di diversi professionisti affermatisi
in diversi campi, quali avvocati, commercialisti, consulenti
del lavoro e tributaristi, la Società ha come mission quella
di perseguire la massima soddisfazione del Cliente, non solo
assicurando soluzioni rapide e semplici a problematiche
complesse, ma dando la possibilità – sempre – di interagire
direttamente con il singolo professionista incaricato.

•

lavoro: operazioni di acquisizione di aziende,
ristrutturazione, privatizzazione di enti con conversione dei
rapporti di lavoro dal regime pubblico a quello ordinario, alle
relazioni industriali con le rappresentanze sindacali ad ogni
livello, per concludere con l’attività giudiziale ed arbitrale,
in favore di Enti pubblici (economici e non) e società
private di ogni settore, anche a carattere transnazionale;

Vantando la collaborazione e la convenzione con lo
Studio Legale Predonzani & Partners di Trieste e la
società londinese Law & Business Development Limited
esperta in internazionalizzazione e delocalizzazione delle
imprese, 27 Dieci Consulting è un team di esperti sempre
pronto al servizio dell’impresa ed al suo business.

•

penale d’impresa: assistenza stragiudiziale in forma di
consulenza sugli ormai innumerevoli aspetti della attività
imprenditoriale che coinvolgono profili di rilevanza penale;

•

start up: consulenza innovativa in merito a tutte le
operazioni di acquisizione delle risorse tecniche correnti,
di definizione delle gerarchie e dei metodi di produzione,
di ricerca del personale, nonché studi di mercato con i
quali si definiscono le attività e gli indirizzi aziendali;

Le aree di intervento della società sono molteplici, fra cui:
•

impresa: assistenza societaria e commerciale per società
italiane e straniere nonché per enti, anche non commerciali,
ad ogni stadio della loro formazione ed attività;

•

•

fiscalità: servizi di consulenza e di assistenza
integrata che si contraddistingue per la propensione
alla ricerca di soluzioni stragiudiziali che possano
consentire di ottenere i risultati sperati;

internazionalizzazione e delocalizzazione: servizi
all’internazionalizzazione d’impresa rappresentati da
una vasta gamma di servizi integrati necessari allo
svolgimento dell’intero processo di internazionalizzazione;

•

contrattualistica: consolidata esperienza nella
consulenza riguardante i contratti d’impresa, interni
ed internazionali, con approccio mirato e specialistico,
nella negoziazione, redazione e revisione dei contratti.

•

consulenza in materia di appalti pubblici ed ambiente;
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Photo Gallery

Polizza infortuni
cumulativa
per il 2019

Come
molti
soci avranno
rilevato, da quest’anno la
Presidenza Nazionale ha stipulato
una polizza cumulativa con il broker
M.B.INSURANCE S.R.L. a copertura
degli infortuni dei soci. Diamo qui di seguito
una sintetica descrizione dei rischi coperti
e delle esclusioni, ricordando che il testo
completo della polizza è a disposizione
dei soci presso la segreteria della sezione.

Condizioni assicurative
polizza infortuni
L’assicurazione copre gli infortuni subiti
dagli assicurati (Soci), senza limiti di età,
all’interno e all’esterno delle strutture
periferiche e per tutte le attività ed iniziative
organizzate dalle stesse. Le garanzie saranno
operanti contro i rischi di infortuni nello
svolgimento di qualsiasi attività rientrante
negli scopi delle Sezioni, anche in quelle
Periferiche ove il Socio si trovasse ad operare,
e più precisamente in occasioni di riunioni,
incarichi, missioni e relativi trasferimenti.
Ulteriormente la copertura comprende
l’esercizio delle attività sportive, ludiche
e ricreative svolte dai soci nelle strutture
periferiche a livello dilettantistico, di cui di
seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• uso di derive, catamarani, natanti in uso
presso le sezioni periferiche della LNI,
di proprietà delle Sezioni nonché del
singolo socio esclusivamente in acque
italiane purché iscritte nel Registro del
Naviglio della Lega Navale Italiana;
• scuola vela;
• canoa/kajak; pedalò; windsurf;
surf; pattino a remi; beach
volley; stand up paddle;
• tutte le attività ludiche e ricreative anche
di carattere ginnico-sportivo-ricreativo;
• pesca con gozzo o natante di piccole
dimensioni purché iscritto nel Registro
del Naviglio della Lega Navale Italiana;
• stabilimenti balneari.
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Quindi, per esemplificare, tale polizza
copre i rischi per tutte le attività
istituzionali e sociali, non per le attività
svolte per conto proprio dai Soci.
Ai fini della copertura il Socio deve
essere in regola con il pagamento del
canone per l’anno in corso, e la tessera
nominativa numerata con l’adesivo di
attestazione del pagamento ne fa fede.

Prestazioni
In breve sintesi vengono indennizzate:
• morte da infortunio
• l’invalidità permanente
• spese sanitarie, specialistiche,
per accertamenti, diagnostiche
e di degenza, ticket, interventi
ambulatoriali, protesi ecc…
La polizza prevede inoltre le
seguenti estensioni:
• indennizzo ai figli in caso di
morte di tesserato genitore
• indennizzo spese odontotecniche
ed odontoiatriche
• rimborso lenti – rottura occhiali
• indennizzo per danno estetico
• indennizzo per perdita
dell’anno scolastico
• indennizzo per danni a
sedie a rotelle o tutori
• indennizzo per ricovero per morsi
animali e insetti, avvelenamento,
• indennizzo per ricovero per
congelamento/assideramento/
colpi di calore
Per maggiori dettagli, franchigie ed
eventuali esclusioni, vi rimandiamo
alla consultazione della scheda
tecnica reperibile in Segreteria.
Augurandoci non sia mai necessario,
rammentiamo che in caso di
sinistro il Socio dovrà contattare
la Segreteria che fornirà tutti i
ragguagli al fine della denuncia e
della documentazione necessaria.

Eventi per il centenario
Mostra fotografica
dedicata alla Sacheta
dal 1600 al 1900

Continuano le iniziative per celebrare
il Centenario della Sezione. L’11 marzo
è stata inaugurata una inedita mostra
fotografica che riguarda il periodo
compreso dal Seicento al Novecento,
ben quattro secoli di storia cittadina, con
uno sguardo in particolare alle Rive e
alla Sacheta di Trieste. Un arco di golfo
che idealmente si può identificare tra i
due estremi identificabili dal Lazzaretto
Nuovo, poi Stazione Ferroviaria, da
una parte e dalla nostra Lanterna,
già scoglio dello Zucco, dall’altra.
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Le foto esposte hanno una sequenza
progressiva (Lanterna, molo S.Teresa,
contrada del Lazzaretto Vecchio, Sanità,
Piazza Grande, Molo San Carlo, Contrada
Canal Piccolo, Canal Grande, Contrada
della Posta, Cantiere Panfili, Contrada
del Mare, vecchia Pescheria coperta e
Contrada del Lazzaretto Nuovo). Vengono
inoltre esposte alcune carte topografiche
che comprendono un lasso di tempo dal
1600 al 1900 circa. Grazie alle ricerche,
alla competenza e alla disponibilità del
socio Sergio Amodeo, cui va il nostro
ringraziamento, possiamo affermare che è
una mostra molto interessante e che ha già
richiamato numerosi visitatori, anche turisti,
che hanno potuto beneficiare di numerose
visite guidate, curate dal citato Sergio, che si
sono rivelate vere e proprie lezioni di storia.

La quasi totalità del materiale esposto
proviene dai Civici Musei di Storia ed
Arte, dalla Biblioteca Attilio Hortis e
dall’Archivio storico del Comune di Trieste.
Un ringraziamento particolare per la
loro disponibilità va alle dott.sse Claudia
Colecchia, Gabriella Norio
e Paola Ugolini. Alla fine
della visita, i più sportivi
hanno potuto cogliere
l’opportunità di salire un
Centinaio” di gradini per
raggiungere la cima della
Lanterna e godere dal vivo
lo splendido panorama,
confrontando idealmente
gli scenari rappresentati
nella mostra con quelli visti
con occhi contemporanei
in tempo reale.
Bob
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Ambiente
Reportage
dall’Antartide

La Terra Incognita, il continente ghiacciato,
l’ultimo continente… insomma l’Antartide.
Ed è dell’Antartide (Ed è in Antartide)
che Ester e Diego ci hanno raccontato
(portato) attraverso foto, video ed aneddoti
durante una conferenza tenutasi presso
la nostra sede il 22 marzo scorso. I soci
Ester Colizza (Università di Trieste) e
Diego Cotterle (OGS-Trieste) hanno
effettuato diverse spedizioni scientifiche
nel continente bianco e possono essere
quindi considerati dei veterani. Nella
conferenza, dopo una introduzione sulle
caratteristiche dell’Antartide che rendono
questo continente unico, e su quali
requisiti bisogna avere e come si arriva in
Antartide, sono stati presentati quattro
filmati nei quali Ester e Diego hanno
raccolto le loro esperienze sia dal punto
di vista lavorativo che paesaggistico.

Dal punto di vista lavorativo la loro
esperienza antartica è legata alle navi
oceanografiche: un breve excursus su
questo aspetto ha evidenziato/marcato
l’importanza di questo continente che, oggi,
è completamente riservato alla scienza. Non
sono mancate le storie della vita in nave, una
vera e propria piccola città galleggiante.
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Sono poi sfilate immagini e video sui
veri protagonisti dell’ambiente antartico:
i paesaggi costieri, gli icebergs, tutto
condito dal racconto di quanto vissuto
durante le loro esperienze. E poi gli
animali che si possono incontrare: albatros,
petrelle, pinguini, foche, orche e balene.
Ma anche quello che vive sott’acqua:
pesci, krill, coralli, stelle marine, alghe.
Nell’ultimo filmato protagonista è il
ghiaccio marino che si riforma con il
soffiare più intenso dei forti venti catabatici
e che è foriere dell’arrivo dell’autunno
e del deterioramento delle condizioni
meteomarine. Anche la luce cambia. Il
sole cala per poche ore sotto la linea del
tramonto colorando con le varie tonalità di
rosa e viola il bianco candido. È arrivato il
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momento di lasciare l’Antartide e la nave
punta decisa la sua prua verso Nord.
La conferenza si è conclusa con una serie di
interessanti domande che hanno permesso a
Ester e Diego di integrare i loro racconti..
e.c.

Ambiente
Per valorizzare adeguatamente
questa importante giornata,
una delegazione della nostra
Sezione si è recata presso
la scuola Galvani assieme
ad una rappresentanza
della Capitaneria di Porto
Guardia Costiera. Sono
stati così illustrati i motivi
e gli obiettivi di questo
momento di divulgazione
e formazione delle giovani
leve, affrontando tematiche
ambientali ed educative,
particolarmente sentite
dalle giovani generazioni.
Nella stessa giornata, si è svolta presso la
Sala Convegni della Sezione, una conferenza
denominata: “La spedizione 2018
in Antartide dell’International
Ocean Discovery Program” nel
corso della quale, la dott.ssa Laura De Santis
ha spiegato le modalità di svolgimento della
spedizione scientifica effettuata da gennaio a
marzo 2018 nel Mare di Ross in Antartide.
A bordo della nave da perforazione Joides
Resolution (USA), la spedizione IODP
ha recuperato rocce e fango, a circa 700
metri di profondità, al di sotto del fondale
oceanico in cinque diversi punti strategici.
L’età di questo fango risale a quando il
contenuto di CO2 in atmosfera era molto
più alto di quello attuale, ma simile a quello

Giornata del Mare
11 aprile 2019

previsto per i prossimi 100-500 anni. Le
informazioni raccolte servono a stimare
la reazione ai cambiamenti climatici della
calotta glaciale Antartica, il maggiore
serbatoio di acqua dolce del pianeta,
equivalente ad un innalzamento di circa
60 metri del livello del mare globale. La
chiave di lettura per comprenderne lo stato
di salute e la resistenza al riscaldamento
climatico è infatti contenuta nella storia
geologica dei fanghi e rocce deposte dai
ghiacci alla periferia della calotta.
La platea ha dimostrato molto
apprezzamento ed interesse per gli
argomenti, rivolgendo alla relatrice
approfondite e competenti domande, cui
la scienziata ha risposto molto volentieri.
Bob

Gu di Francesca Vio
ricami e forniture personalizzate
Salita al Promontorio 4/B - 34123 Trieste
t. +39 040 2469064 - m. +39 348 2691251
info@guricami.com - www.guricami.com
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International
Christmas
Match Race
2018

Il
Polacco
Szymon
Szymik vince
l’International Christmas
Match Race grado 2 di Trieste

Dopo tre giorni di regate inziate con bora e
terminate con venti leggeri, il polacco Szymon
Szymik si è aggiudicato la vittoria finale
ai danni dell’Italiano Rocco Attili, ottimo
secondo, e lo Sloveno Dejan Presen, terzo.
Gli atleti giunti da 6 nazioni europee hanno
dato spettacolo e non si sono risparmiati in
un susseguirsi di match di altissimo livello.

Iniziata venerdì con un bel vento di bora
intorno ai 20 nodi, la 16ª edizione
dell’International Christmas
Match Race di grado 2, organizzato
dalla Sezione di Trieste della Lega Navale,
ha viso gli 8 equipaggi darsi battaglia
nelle più classiche condizioni meteo del
capoluogo giuliano: la Bora di Trieste.
Proprio nell’apertura della manifestazione
il vento da nord est ha soffiato per quasi
tutta la giornata, permettendo al Comitato
di Regata presieduto dal croato Bojan
Gale di portare a casa il numero necessario
di regate per giungere con largo anticipo
ai quarti di finale e semifinale. E’ stato
l’equipaggio capitanato dall’Italiano Rocco
Attili a mettere tutti dietro con un 7 su 7
perentorio. Alle spalle il polacco Szymon
Szymik, lo sloveno Presen e lo svizzero
Lorenz Mueller si sono ritrovati con
cinque punti a testa. Nella giornata di
sabato lo svolgimento delle altre regate e
n°1/2019
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l’assegnazioni dei posti di merito denominati
“King of Castle” ha permesso al comitato
organizzatore di portare a termine altri
importanti “voli” malgrado un vento
leggerissimo ed in rotazione verso sud. La
domenica non promette nulla di buono,
ma i FAREAST 28R utilizzati per le
sfide uno contro di questo evento hanno
permesso ai team di regatare anche con dei
veri e propri aliti di vento. La finalissima tra
Rocco Attili e Szymon Szymik si chiude
a favore del polacco che riesce a sfruttare
al meglio una tattica più improntata sulla
velocità della barca in mezzo ad un campo
di regata con vento a macchia di leopardo.
Secondo gradino del podio quindi per
Attili, terzo per lo Sloveno Dejan Presen,
davanti allo svizzere Lorenz Mueller. Un
evento ormai rodato nell’organizzazione,
coordinato dall’instancabile Vice Presidente
della Sezione di Trieste della Lega Navale,
Giuliano Bonechi, che insieme ad un
nutrito numero di soci volenterosi ha saputo
portare ancora una volta a Trieste un evento
internazionale di Match Race, disciplina che
ha portato nella nostra città ben 6 equipaggi
da tutta Europa. La manifestazione si è
chiusa con le premiazioni presiedute dal
Presidente della Sezione, Pierpaolo Scubini,
il quale si è detto molto soddisfatto del
lavoro fatto dal gruppo di lavoro della
Sezione di Trieste, di quello dei giudici giunti
per questa manifestazione complimentandosi
con i vincitori, dando un arrivederci al
prossimo a prossimo anno e cercando di
avere ancora più nazioni partecipanti a
questa manifestazione di fine anno.
Nel contesto dell’evento è stata inserita
nella giornata di sabato anche una
regata con le imbarcazioni Hansa 303
con 7 equipaggi dal triveneto. Un buon
successo di partecipazione, per una bella
soddisfazione, sia di chi ha partecipato,
che di chi ha organizzato questo evento,
meritevole di essere riproposto nel 2019.
g.c.

Gruppo
Pesca
L’attività agonistica
è iniziata nel
2017 con i soci
Ugo Marchesan e
Olaf Sedmak; nel
2018 si è inserito,
proveniente dal settore giovanile, Tamir
Sedmak di 15 anni con ottimi risultati.
In campo nazionale siamo stati presenti nel
Campionato italiano di bolentino a coppie
(in triestino “TOGNA”) a Catania e al
Campionato italiano da natante a Venezia.
Si è svolta recentemente l’Assemblea
Elettiva del Circolo Sommozzatori Trieste,
società da sempre legata, idealmente ed
istituzionalmente, alla nostra Sezione.
Con una buonissima la partecipazione
di Soci, l’Assemblea è stata una bella
occasione per tracciare dei bilanci, non
solo economici, di due anni di attività.
Il Presidente uscente, Enrico Torlo, ha
voluto ben evidenziare le tante sfaccettature
di un biennio impegnativo, laborioso, per
alcuni aspetti complesso, carico però di
soddisfazioni, di partecipazioni e attività
che hanno delineato una marcata visibilità
del CST presso molte istituzioni ed un
radicamento nella società e sul territorio.
“La didattica è sempre il leitmotiv di questo
sodalizio - ha sottolineato Enrico - in essa
crediamo e desideriamo sempre e comunque
impegnarci, ma con l’idea consolidata
che, correlata ad essa possiamo agire in
più settori, specializzazioni, eventi e tanto
altro per avvicinare tanti all’amore per il
mare e per tutto ciò che esso ci riserva”.
Ha poi concluso facedo rilevare che oltre
agli istruttori, ai componenti dello staff
didattico ed ai componenti del CD, che
sono impegnati istituzionalmente, ben un
più di trenta sono i Soci che hanno voluto
collaborare in diverso modo e impiego del
loro tempo, nelle molteplici attività svolte in

L’attività a livello provinciale ci ha
visti partecipare a 12 gare nelle varie
specialità canna da riva, natante, bolentino,
nelle quali in virtù dei risultati ottenuti ci
siamo qualificati per i Nazionali 2019.
Si deve far notare l’ottimo risultato a
livello giovanile del nostro atleta under
18 Tamir Sedmak nella specialità trota
in lago, che ha sbaragliato i concorrenti
aggiudicandosi il titolo provinciale 2018.
u.m.

questo
biennio:
numeri di un CST
sano e partecipato, che col
prossimo direttivo certamente devono
essere consolidati e sperabilmente aumentati.

Gruppo
Sub

Questo sarà l’impegno dei sette componenti
il Consiglio neoeletti che, nel corso del primo
Consiglio direttivo hanno così distribuito
le cariche: Presidente Enrico Torlo, VicePresidente Paola Nichetto, Segretario
Andreja Bruss, Tesoriere Giulio Torlo,
Economo Maurizio Redivo, Consiglieri
Genziana Marussi e Luca Mestroni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto
da Elena Ambrosi, Monica Lima e Ada
Goia mentre quello dei Probiviri da Fabrizio
Bonazza, Stefano Cirilli e Giancarlo Erice.
Affiancati a questo nuovo Consiglio Direttivo,
sono stati nominati alcuni collaboratori,
come previsto dallo Statuto: Stefano Cirill
continuerà ad occuparsi dei progetti e delle
collaborazioni scientifiche, Riccardo Valli per
la fotografia e archivio fotografico delle nostre
attività ed eventi, Adrinao Toffoli e Silvia
Zecchini per la divulgazione sui social e cura
del sito oltre che per la divulgazione grafica,
ferme restando le altre figure responsabili
e collaboratori della didattica seguita dal
nostro Direttore Tecnico Maurizio Romano.
f.b.
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Attività
culturali
Koncert in Candles

Corso di inglese
Anche quest’anno sta per concludersi
il corso di inglese. Soddisfazioni e
divertimento non sono mancati e a
breve saranno consegnati i diplomi.
Ringrazio tutti per l’assidua partecipazione.
Purtroppo è complicata l’organizzazione
per la foto ufficiale che allego e quindi
non tutti sono presenti, per cui cito
Claudio, Giulio, Mario e Massimo.
Arrivederci amici al prossimo corso,
augurandomi un’altra massiccia
partecipazione.
Grazie e Buona Pasqua.
Diego Fornasaro

La pagina dei Lettori
Una limpida foto di Elena Bruno De Curtis:

22/12/2018
Concerto
di Natale
“Koncert in
Candles” a cura
dell’Accademia
Lirica Santa
Croce di
Trieste, musica
e poesia per
introdurre le
Feste Natalizie
e l’imminente
Centenario:
E anche sto ano xe rivado Nadal

Col suo saco de rogne de sorrisi de mal

Che ne trova più veci, più grizi e più bianchi,

chi xe za in pension e chi xe ancora fra i banchi.
Per saver se ‘l xe andà, ogni dun sa la sua,

e per saver dove andar, guarderemo la prua,
ma stasera signori xe un discorso diverso,

per chi credi, e chi no, e per chi se ga perso.

Se comincia in sto modo a ricordar zento ani,
de lavor, de sorrisi, de progetti e de danni,
e che sia ancora zento e qualcosa de più,
quando noi de lassù ghe faremo cucù.

Ste candele e sto coro che xe qua questa sera,
ne porterà per un’ora in un’altra atmosfera,

che durerà tutto un anno e capiremo da soli,
che la Lega no xe solo bagolar per i moli,

ma xe anche sorrisi, do lagrime o un Cristo,
che stasera se canta senza averlo mai visto,
e xe questo anche un modo…,
e… no me par gnanca mal,

per dirve godeveli, divertive…
e… Bon Nadal.

Berti Bruss
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Il Bel Canto Italiano

Agli amici di VELA E MARINERIA e della
LEGA NAVALE ITALIANA di Trieste

La collaborazione con l’Accademia Lirica
di Santa Croce prosegue anche nel 2019
con “Il Bel Canto Italiano”, concerto lirico
degli allievi della master class, tenuto
presso la nostra Sezione il 21 gennaio.

Cari amici,
ringrazio per l’onore dell’invito a questa bella
serata di mare, a cui avrei parte con entusiasmo.
Purtroppo, imprevisti impegni di salute e
controlli medici, mi obbligano a rinunciare alla
serata di sabato. Le mie “tante primavere” mi
costringono a perdere ai racconti di Francesco
riguardanti la sua avventurosa partenza e
partecipazione alla Golden Globe Race 2018.
Una storia avvincente per gli ostacoli incontrati,
dove emerge la forza di volontà di Francesco
contro le avversità del mare, non sempre amico.

Altri appuntamenti culturali
di questo periodo:
•

25 gennaio “Scontri ed incontri; i
rapporti tra le meduse e l’uomo”
a cura del Prof. Massimo Avian –
Dipartimento di Scienze della Vita;

•

21 febbraio I Commedianti di Ugo
Amodeo Trieste in “Robe che
nassi de le nostre parti…e
no solo” in collaborazione con il
Circolo Amici del Dialetto Triestino;

Auguro a tutti i partecipanti una grande
serate di grandi sotrie di mare e mi unisco
alle felicitazioni per il centenario della
Lega Navale Italiana di Trieste.
Con stima,
Alex Carozzo
Padenghe, 5 febbraio 2019

•

9 marzo Incontro con Francesco
Cappelletti, unico italiano
partecipante alla Golfìden Globe
Race 2018, in collaborazione con
Vela e Marineria e Alex Carozzo.

•

Dal 13 marzo “Progetto DISEQUALITY Una proposta per la
comunità educante”, un ciclo di sei
conferenze in collaborazione con Sport x
All e con il contributo delle Regione FVG.

•

22 marzo “Andar per mare in
Antartide: un’esperienza
dell’altro mondo dove lavoro
e natura si fondono” a cura dei
Soci Ester Colizza e Diego Cotterle.

•

Dal 2 aprile Corso di foto
cinematografia a cura del Presidente
del Club Cinematografico Triestino.

•

4 aprile presentazione del libro
“La Balena Blu/The Blue
Whale” di Alessandro Giudice con
l’introduzione a cura di Sea Shepherd.

•

11 aprile “La spedizione 2018 in
Antartide dell’International
Ocean Discovery Program” a
cura della Dott.ssa Laura De Santis .
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Prossimi
appuntamenti
Regate
Trieste
Trieste

12/05/19
01/06/19

Trofeo Stogaus
Veleggiata (*)

09/06/19

Zoom

Trieste

23/06/19
29-30/06/19

Lei e Lui (*)
Regata Inter Leghe

Trieste
Trieste

08/09/19
11/10/19

Coppa 2 Fari (*) –
Trieste
Memorial Guglielmo Lodato
Regata Armatori LNI (*)
Trieste

29-30/11,
01/12/19

International Christmas
Match Race

Trieste

Optimist cadetti-juniores
Open - Manifestazione
Del Diporto
UFO, ZERO, METEOR
- Circuito ZOOM
Open - Circuito X 2
Open - Manifestazione
Del Diporto
Open - Manifestazione
Del Diporto
Open - Manifestazione
Del Diporto
Fareast 28 r

(*) Regata/veleggiata valida per il campionato sociale

09/06/19

26/05/19
02/06/19
16/06/19
30/06/19
01/09/19
22/09/19
27/10/19
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Motonautica
12A edizione Trieste
Trieste
- Portorose

Manifestazione Internazionale di
Motonautica – Prova di regolarità

Gare sociali di pesca
Gara 1
Trieste
Gara 2
Trieste
Gara Lei & Lui
Trieste
Gara 3
Trieste
Gara 4
Trieste
Eventuale recupero
Trieste
Tra-Vel (gara di traina a vela)
Trieste

Corsi Scuola Vela
per ragazzi e adulti
2019
L’unica scuola vela a Trieste con la Bandiera Blu

SCUOLA VELA RAGAZZI
TRA I 6 E 14 ANNI
Il corso di vela estivo per ragazzi si sviluppa su due settimane,
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17
ISCRIZIONI:
Lega Navale Italiana
Molo Fratelli Bandiera, 9 - Trieste
Tel. 040.301394
Orario di segreteria
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 17-19 sabato: 10-12
Quote:
• € 300 Corso base (due settimane)
• € 280 Enti convenzionati
• € 250 Soci familiari
• € 140 Settimana aggiuntiva
• € 180 Settimana singola
• € 100 Settimana perfezionamento

Programma giornata tipo
ore 08.00: accoglimento
ore 09.00: briefing e preparazione delle barche e 1ª uscita
in mare
ore 12.00: pranzo nel ristorante sociale
ore 13.30: 2ª uscita in mare
ore 16.00: rientro a terra e disarmo delle barche
ore 17.00: disarmo barche e analisi delle attività della
giornata
imbarcazioni: OPTIMIST per i piccoli , Booxy per i grandi.
Sono previste anche visite ai musei cittadini, mini corsi di
pesca, educazione ambientale e attività ludiche.

Sezione di Trieste
Calendario:

17 giugno - 28 giugno: 1° corso base
1 luglio - 12 luglio: 2° corso base
15 luglio - 26 luglio: 3° corso base
29 luglio - 9 agosto: 4° corso base
19 agosto - 31 agosto: 5° corso base
1 settembre - 6 settembre: corso di perfezionamento*
per i più meritevoli e/o interessati (costo 100 euro)

“scuola di mare”

Il costo del corso base è comprensivo di:

• tesseramento ed assicurazione FIV
• pranzi nel ristorante LNI
• noleggio salvagente fornito da LNI
• maglietta e cappellino con logo LNI
• Zainetto con logo LNI
• Visita al Museo del Mare
I ragazzi apprenderanno a navigare con imbarcazioni singole o
in equipaggio. Impareranno a riconoscere i venti, fare i nodi e
conoscere le parti della barca.
A fine del corso i ragazzi saranno in grado di partecipare ad una
piccola regata in un contesto festivo.
Si consiglia di portare un ricambio completo comprensivo di
pantaloncini, maglietta, costume da bagno, un k-way, una
scarpetta chiusa per le attività in acqua, un cappellino ed un
asciugamano, un quaderno o block notes con penne di vario
colore per la teoria.

*dopo il corso di perfezionamento è previsto l'inserimento
degli atleti nel gruppo agonistico

Scuola Vela Adulti
I corsi sono strutturati su 2 fine settimana consecutivi. I corsi
inizieranno a partire marzo e proseguiranno fino a novembre
con cadenza di un corso al mese nelle ultime due settimane
di ogni mese. I corsi potranno essere di due livelli: base o
avanzato.

Programma:

1° week end
venerdì: teoria dalle 19.00 alle 21.00 sabato: pratica dalle
10.00 alle 16.00 domenica: pratica dalle 10.00 alle 16.00
2° week end
venerdì: teoria dalle 19.00 alle 21.00
sabato: pratica dalle 10.00 alle 16.00 domenica: pratica dalle
10.00 alle 16.00 Quota: € 300

Corsi Scuola Vela
per Ragazzi e Adulti
2019
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