
Programma 2017

Vademecum  del  buon  diportista 
•	 Il mare è di tutti, il mare è per tutti. Il mare è 

un immenso patrimonio per l’uomo, fonte di 
sostentamento e conoscenza prima e oltre 
che di divertimento e socializzazione.

•	 Rispettare la natura significa rispettare te 
stesso, i tuoi figli ed i tuoi simili.

•	 Le imbarcazioni da diporto sono strumenti per 
vivere ed amare la natura e l’ambiente: naviga 
con intelligenza e consapevolezza.

•	 Cura la tua imbarcazione affinché non sia mai 
fonte d’inquinamento improprio.

•	 Non gettare in acqua rifiuti ed oggetti: 
conservali a bordo e scaricali, una volta giunto 
a terra, negli appositi contenitori.

•	 Ricorda che per smaltire un mozzicone di 
sigaretta il mare impiega da 1 a 5 anni; per 
una buccia di banana 2 anni; per un oggetto 
di plastica da 10 a 20 anni; per un filo di nylon 
da 30 a 40 anni; per una scatoletta di latta 50 
anni; per una lattina di alluminio da 80 a 100 
anni; per una bottiglia di vetro 1000 anni. 
Un litro di idrocarburi sversato in mare può 
arrivare a coprire una superficie di 2000 m2.

•	 I rumori eccessivi e molesti limitano 
gravemente la libertà altrui di fruire in pace 
della natura e delle sue bellezze. Il rombo di 
un motore nelle vicinanze di luoghi sensibili 
non mette in luce la tua potenza ma la tua 
maleducazione.

•	 Chi si comporta in modo incivile al timone di 
un’imbarcazione probabilmente fa altrettanto 
nel luogo di lavoro, in auto, in casa e in genere 
nei rapporti con gli altri.

•	 Educa i tuoi figli al rispetto e all’amore per la 
natura. L’ambiente è il loro futuro, agisci ora, 
DOMANI SARÀ TROPPO TARDI!

Editoriale
I destini dell’uomo sono come fiumi,  
alcuni scorrono veloci, senza incertezza,  
lungo facili percorsi. Altri passano attraverso  
mille difficoltà ma arrivano ugualmente al mare.
La meta finale è per tutti la stessa.

La nostra meta è il desiderio di proseguire  
una importante consuetudine diportistica  
e di mantenere vivo lo spirito di un Sodalizio 
che con le sue apprezzabili e conosciute 
iniziative è diventato negli anni un bene 
prezioso che appartiene alla nostra città  
ed al suo Fiume.
Il programma propone un calendario di attività 
spaziando a 360° tra iniziative ludiche, sociali 
e culturali, raccogliendo le aspettative di 
molti, da coloro che condividono la passione 
per la navigazione a coloro che desiderano 
conoscere e vivere una parte importante 
della città di Pordenone partecipando alla 
valorizzazione di un territorio e di un ambiente 
fluviale tesoro del Friuli Venezia Giulia.

Apriamo una nuova stagione con positività  
e motivazione e con l’obiettivo di raggiungere 
nuovi traguardi, conservando la tradizione 
delle nostre manifestazioni e gli impliciti  
valori che le animano, lasciando  
protagonisti indiscussi il Fiume, la dedizione 
che ci accomuna e la nostra Associazione.

Avanti tutta!
Il Consiglio Direttivo
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HOTEL SANTIN
100 SPAZIOSE CAMERE

dotate di:
Bagno o doccia/WC, Linea telefonica diretta,
TV a colori con antenna satellitare, Minibar

Offrono un alto standard di comfort e servizio

SALE CONGRESSI

A due passi dall’imbarcadero
sul fiume Noncello

Viale delle Grazie, 9 - 33170 PORDENONE 
Tel.
www.hotelsantin.it - e-mail: hotelsantin@mem.it

0434/520443 (4 linee r.a.) - Fax 520362 



Manifestazioni e attivita’ sociali
24 febbraio ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
19 marzo FESTA DI PRIMAVERA AL LAGO
 Piacevolmente insieme per una sfida “all’ultima canna” - 

gara di pesca alla trota.
2 aprile LUOGHI INSOLITI DELLA LAGUNA VENETA
 Dal Casone Millecampi (nel bel mezzo di una distesa  

salata di 1.608 ettari) al Casone di Valle Zappa (abitazione 
in stile nordico) fino alI’isola di Pellestrina (versione  
in miniatura della Venezia verace e popolare).

7 maggio UN FIUME DI SOLIDARIETÀ - iniziativa filantropica
 I gommonauti pordenonesi a sostegno di:
 ASSOCIAZIONE MARUZZA FVG Onlus,  

cure palliative pediatriche
 Passeggiata in barca lungo un breve tratto del fiume 

Noncello. Con l’occasione sarà effettuata una raccolta 
volontaria di contributi il cui ammontare sarà destinato  
a favore dell’Associazione prescelta.

18-22 maggio TRASFERTA IN TERRA ALEMANNA
 In gommone fra valli, castelli e cattedrali del Reno  

da Worms a Koblenz.  
Organizzazione: Club del Gommone (Milano) con la 
collaborazione dell’onnipresente Cornelius Goldberg.

24-25 giugno DALLA LAGUNA AL DELTA  
Navigazione fluviale e lagunare sul Delta del Po  
tra natura e suggestioni.

15-16-17 41a GOMMONATA EUROPEA 
settembre  da Pordenone al mare
 Manifestazione Mitteleuropea
 Iniziativa che coniuga cultura, storia, turismo, 

tradizioni, solidarietà, enogastronomia,  
passione per il mare e rispetto per l’ambiente.

2 dicembre SERATA DI GALA
15 dicembre RITROVO PRENATALIZIO IN SEDE

Attivita’ C ol laterali
Aprile LUNGO UN SENTIERO D’ACQUA: conoscere il fiume
 Brevi escursioni didattiche lungo il fiume Noncello rivolte  

alle scolaresche delle scuole primarie di Pordenone.
Giugno FESTA SUL NONSEL: tradizionale festa cittadina
 Iniziativa atta a valorizzare il parco fluviale del Noncello  

e le sue potenzialità turistico-culturali.
Luglio/Agosto LUNGO UN SENTIERO D’ACQUA: estate sul fiume
 Iniziativa inserita nel programma “Estate in Città”
 Escursioni in barca sul Noncello aperte a tutta la  

popolazione. Programmazione nei weekend. Sabato 
brevi gite fino a Vallenoncello, domenica escursioni

 divise tra mattino e pomeriggio con meta Prata di Pordenone.

ACCESSORI • ELETTRONICA • DARSENA E RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI 
SCIVOLI E GRU PER IL VARO E L’ALAGGIO • PIAZZOLE LAVAGGIO • ASSISTENZA MECCANICA

A 10 minuti dal mare nella laguna
veneta ampio parcheggio 
per auto, carrelli e camper

CENTRO NAUTICO

SS. ROMEA CONCHE (PD)

Concessionario ufficiale

Tel. 049/5845071 - Cell. 347/6214172 - www.centronauticoemmecar.it

Gommoni

Motori

Rimorchi

Imbarcazioni

Servizi per la nautica
a 360°

Manifestazioni di rilievo nazionale 
ed europeo
19 febbraio INVERNALE SUL LAGO DI COMO
 Club del gommone - Milano

22-25 aprile 23° RAID S. EUFEMIA 
VIII° GOMMORADUNO NAZIONALE

 Club Nonsolomare - Padova

13-14 maggio 25° NAVIGANDO CON L’UNICEF
 Gommone Club - Ferrara

20-21 maggio 2° RIVER GOMMO-ADVENTURE 
DA VALENZA A PAVIA

 Amici del Gommone - Torino

2-4 giugno CINQUETERRE
 Club Nautico Gabbiano - Milano

17-18 giugno 9° TESORI DELLA LAGUNA VENETA
 Maverick NautiClub - Padova

17-24 giugno ISOLE PONTINE
 Gommone Club - Bergamo

1-2 luglio 14° GOMMORADUNO SOTTO LE STELLE
 Gruppo Gommonautico Lombardi del 20000 - Lecco

2 luglio GOMMOLIMPIADI
 Gommonauti del Prosecco - Treviso

15-16-17 41a GOMMONATA EUROPEA 
settembre  da Pordenone al mare
 Manifestazione Mitteleuropea
 Iniziativa che coniuga cultura, storia, turismo,  

tradizioni, solidarietà, enogastronomia,  
passione per il mare e rispetto per l’ambiente.

12 novembre INCONTRO ANNUALE DEI CLUB D’ITALIA
 Ritrovo presso la Redazione  

de “IL GOMMONE e la nautica per tutti”
 Peschiera Borromeo - Milano

10 dicembre 9° BABBI NATALE SUL GARDA
 Gommone Club - Verona

 
3 G IMPIANTI S.R.L. 

Via della Repubblica, 160/A 
30010-Campagna Lupia VE 

Tel. Fax 041/461159 
idraulica@tin.it 

www.3gimpianti.it  
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www.nauticashark.it - info@nauticashark.it
  Nautica Sharkteam
sabato pomeriggio chiuso

Tel. 049/5845071 - Cell. 347/6214172
www.centronauticoemmecar.it - info@centronauticoemmecar.it

Via dell’Artigianato, 20 - 35010 Peraga di Vigonza (PD)
Tel. +39.049.895.2300 - Fax +39.049.893.4822


