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Saluto dell’Associazione Gommonauti Pordenonesi

LE RADICI DEL TUO FUTURO
UNA STORIA RECENTE CHE VIENE DA LONTANO
L’Agenzia Generali Italia di Pordenone Dante operativa dal 1947,
gestita da Massimo Passeri e Giorgio Toros, oggi rappresenta in
concreto un moderno punto vendita di servizi assicurativi e
finanziari in grado di fornire alla Clientela consulenza ed
assistenza nei diversi ambiti di attività del Gruppo Generali per i
quali essa è abilitata ad operare.
1 sede principale
7 uffici periferici
30 consulenti e specialisti
A noi si sono affidati 10.000 Clienti
e per loro gestiamo 20.000 contratti
per un valore di oltre 50 milioni di Euro

Ti aspettiamo a Pordenone e nei nostri Uffici di Azzano

Decimo, Brugnera, Casarsa e S. Vito al Tagliamento, Maniago, M.
al Tagliamento, Sacile e Spilimbergo per parlare di Risparmio e
investimento, Protezione e Previdenza, RCA e Tutela.

I

l 2019 rappresenta un traguardo importante per l’Associazione Gommonauti
Pordenonesi: si celebrano infatti i suoi primi quarant’anni di vita.
Anni scanditi da numerose soddisfazioni durante le quali l’Associazione è cresciuta

ed ha maturato una propria identità.
Pordenone, Portus Naonis per gli antichi Romani, è il punto più a nord
dell’Adriatico raggiungibile per via acqua ed è collegata al Mare Adriatico da un’idrovia
che si snoda per 100 km circa attraverso i fiumi Noncello, Meduna e Livenza,
un lungo percorso navigabile che ha certamente favorito ed agevolato numerose
iniziative diportistiche.
Tra queste la “GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al mare” che è
la più longeva ed apprezzata manifestazione del diporto nautico nazionale
e che per l’occasione si fregerà dell’appellativo di “Gommonata del Quarantennale”.
Iniziativa principe di un variegato ed intenso programma di attività nautiche
che l’AGP annualmente pianifica e che ha permesso alla stessa di farsi conoscere
per la sua intraprendenza ed efficacia.
Anche l’edizione annuale, rispettando la tradizione che vuole la meta dell’iniziativa
nella stessa località per ben due edizioni consecutive, ci vedrà approdare nella turistica
e storica città italo-croata di Umago.
La filosofia di questa manifestazione, impostata su una concezione del diporto
nautico inteso quale momento turistico-culturale rispettoso del delicato equilibrio
degli ecosistemi ambientali, vuole essere l’occasione per riaffermare i valori

Massimo Passeri & Giorgio Toros Snc
Generali Italia S.p.A.
Agenzia Generale Pordenone Dante

Viale Dante Alighieri, 13 - 33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434.224111 - Fax 0434.26775
agenzia.pordenonedante.it@generali.com
www.agenzie.generali.it/pordenonedante
www.facebook.com/AgGeneraliPordenoneDante

che da sempre sosteniamo e portiamo avanti e dai quali ci sentiamo gratificati.
Buona navigata!

Il Consiglio Direttivo

Saluto del Sindaco del Comune di Pordenone

HOTEL SANTIN
HOTEL SANTIN

100 SPAZIOSE CAMERE
dotate di:
100 SPAZIOSE CAMERE
Bagno o doccia/WC, Linea telefonica diretta,
dotate di:
TV
a colori con antenna satellitare, Minibar
Bagno o doccia/WC, Linea telefonica diretta,
Offrono
un alto
comfort eMinibar
servizio
TV a colori
constandard
antenna di
satellitare,
OffronoAundue
altopassi
standard
di comfort e servizio
dall’imbarcadero
sul
fiume
Noncello
A due passi dall’imbarcadero

sul fiume
Noncello
SALE
CONGRESSI
SALE CONGRESSI
Viale delle Grazie, 9 - 33170 PORDENONE
Tel.
0434/520443
r.a.)PORDENONE
- Fax 520362
Viale
delle Grazie,(49linee
- 33170
www.hotelsantin.it
e-mail:
hotelsantin@mem.it
Tel. 0434/520443 (4 linee r.a.) - Fax 520362
www.hotelsantin.it - e-mail: hotelsantin@mem.it

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
A due passi dall’imbarcadero
sul fiume Noncello
SALE CONGRESSI

Viale delle Grazie, 9 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434/520443 (4 linee r.a.) - Fax 520362
www.hotelsantin.it - e-mail: hotelsantin@mem.it

L

a via fluviale sulle cui sponde è nata la Città, crescendo con le attività legate ai corsi
d’acqua, fanno del fiume Noncello l’elemento naturale identitario di Pordenone.

Il susseguirsi delle epoche e il progresso ne hanno ridimensionato la fruibilità,
tuttavia non si può, né si deve, rinunciare alle proprie radici e ritengo sia importante
celebrare il fiume che la sorte ci ha consegnato.
La “Gommonata Europea da Pordenone al mare” è indubbiamente uno degli eventi
che legano il passato con il presente poiché con continuità, da oltre 43 edizioni,
questa manifestazione nautica promuove la navigazione da diporto e la valorizzazione
turistica e naturalistica del sistema Noncello.
Rendiamo merito all’Associazione Gommonauti Pordenonesi per questo impegno,
peraltro gratificato dalla partecipazione di equipaggi italiani ed europei
che ogni anno ritornano volentieri in Città perché ne apprezzano le bellezze
naturalistiche e le capacità organizzative del sodalizio.
Sosteniamo chi vuol rivalutare l’ambito fluviale ambientale poiché vogliamo
conservare nella memoria dei nostri concittadini quel sentir comune che lega
il fiume alla Città, con l’intento e la volontà di mantenere il Noncello nella disponibilità
e nella cultura dei cittadini di Pordenone.
A tal proposto abbiamo predisposto ben quattro progetti finalizzati al preciso
e credibile “recupero” del Noncello; la sistemazione dei due imbarcaderi, al Marcolin
e alla Fiera e il ripristino dello squero e di un edificio a Vallenoncello con l’auspicio
che anche i soggetti privati partecipino a queste e ad altre iniziative.
Agli equipaggi ospiti auguro una buona navigazione, ritengo che il nostro fiume
sia diventato un po’ anche il loro considerato che lo frequentano con continuità,
e mi congratulo con l’Associazione Gommonauti Pordenone che persevera
nell’organizzazione di questo importante evento contribuendo a far conoscere
Pordenone come città accogliente ed attenta all’ambiente e alle proprie radici.
Alessandro Ciriani

Saluto del Sindaco della Città di Umago

30020 Annone Veneto (VE)
Via Quattro Strade, 69 (Zona Art.)
0422 769221 - info@omravenna.it

L

a Città di Umago ha da tempo riconosciuto l’importanza dello sport, indirizzando lo
sviluppo strategico del territorio proprio in questo senso.

CONCESSIONARIO RIMORCHI

Negli ultimi 10 anni abbiamo creato le condizioni ideali per le attività di ben 54
associazioni e oltre 4000 concittadini che praticano sport su base quotidiana.
Umago è così diventata la città dello sport per antonomasia e palcoscenico
di competizioni nazionali e internazionali di spessore, un traguardo del quale
andiamo fieri.
Sono lieto pertanto che Umago abbia l’onore di ospitare anche quest’anno
la tradizionale Gommonata Europea, manifestazione sportiva di grande interesse.

www.novatecno.it

Il mio è un ringraziamento e un benvenuto rivolto a tutti gli appassionati
di questo sport dove turismo, cultura e tradizione formano un connubio inscindibile,
regalando a tutti i partecipanti un’esperienza unica nel suo genere.
Vili Bassanese

Saluto del Governatore
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

È

con grande piacere che porto il saluto dell’Amministrazione regionale e mio
personale a tutti coloro che parteciperanno alla 43a edizione della “Gommonata

Europea da Pordenone al mare”. L’iniziativa è diventata ormai un appuntamento storico
nel capoluogo della Destra Tagliamento, grazie all’assiduità e la perseveranza con cui gli
organizzatori hanno portato avanti nel tempo una manifestazione che racchiude in se
molteplici aspetti.
La gommonata ha senza dubbio una valenza naturalistica, poichè permette di

riscoprire i paesaggi compresi all’interno della litoranea veneta, valorizzando il sistema
idroviario compreso tra il Noncello, il Meduna e la Livenza. Questa è una via di
comunicazione vecchia di secoli, lungo la quale sorse Portus Naonis, l’odierna città di
Pordenone, e che diventò nel tempo un importante via commerciale.
L’itinerario proposto riserva scorci suggestivi e incontaminati, poichè visibili solo a
quanti percorrono il corso d’acqua. Conoscere un luogo attraverso uno stile sostenibile
significa uscire dai circuiti più battuti, dalle mete turistiche più blasonate, alla ricerca
di angoli nascosti, quasi mai sotto i riflettori, a volte difficili da raggiungere. Tutto ciò è
alla base di una diversa filosofia del diporto, lontano dai numeri di massa, inteso anche
come strumento turistico, culturale e sportivo.
Ringrazio quindi il presidente del sodalizio pordenonese Gaetano Solarino per
aver organizzato anche quest’anno una nuova edizione della Gommanata, sicuro
del successo che la manifestazione potrà riscontrare e certo dell’importante ritorno
turistico che saprà garantire all’intero territorio. Infine ai partecipanti provenienti da
oltre confine regionale do il benvenuto in Friuli Venezia Giulia, con l’augurio di poterli
rivedere in una prossima edizione di questa suggestiva iniziativa.
Massimiliano Fedriga

Saluto del Presidente della Regione del Veneto

“Ogni onda del mare ha una luce differente,
proprio come la bellezza di chi amiamo”.
(Virginia Woolf)

C

ome da tradizione, anche quest’anno la tarda estate pordenonese

via Postumia 12c - 31055 Quinto di Treviso (TV)
tel. 0422 911242 - fax 0422 919579
info@pentasrl.net

si tinge dei molteplici colori scaturiti dall’appassionante appuntamento

della Gommonata Europea che, giunta alla sua 43ª edizione, continua l’antico
ed emozionante rito della navigazione che, fin dalla notte dei tempi, unisce popoli
e lidi separati dalle distese acquee.
Rivolgo, pertanto, il mio sincero plauso agli sforzi che, generosamente profusi
dall’intero comitato organizzatore, consegnano agli appassionati un evento che si snoda
lungo un percorso dall’indubbio pregio paesaggistico, arricchito ulteriormente da un
tratto in mare aperto, che farà approdare i Gommonauti al porto di Umago.
La loro grande passione, minore solamente al riguardo tributato all’ambiente

Gruppo ZinCol Italia: il leader nazionale nella zincatura a caldo

marino, ci consegna d’altro canto un messaggio di grande attualità:
la salvaguardia delle risorse dei nostri mari, siano esse paesaggistiche o ittiche,
passa anche attraverso iniziative come queste, capaci di valorizzare il patrimonio
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naturalistico dei nostri territori grazie a una nuova forma di turismo ecosostenibile
nella sua dimensione slow e green.
Nell’augurare a tutti i partecipanti di trascorrere momenti piacevoli, all’insegna
della riscoperta della bellezza dell’alto Adriatico, concludo porgendo il Saluto della
Regione del Veneto e mio personale.

ZinCol Italia - Pordenone
Zincatura

Via Tolmezzo, 2/A
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 0434 849411
e-mail: info-pn@zincolitalia.it

Verniciatura

Via Clauzetto, 22
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 0434 85400
e-mail: info-vipr@zincolitalia.it

www.zincolitalia.it

Luca Zaia

Saluto del Sindaco della Città di Motta di Livenza

S

iamo giunti alla 43ª edizione della Gommonata Europea da Pordenone al mare
che si terrà dal 13 al 15 settembre 2019 ed è un onore per me

e per l’Amministrazione Comunale di Motta di Livenza, partecipare a questo
tradizionale appuntamento di fine estate.
Giungano i miei più calorosi saluti a tutti i volontari, ai partecipanti ed a tutti gli
organizzatori che si sono prodigati affinché la manifestazione abbia successo.
La tutela e la valorizzazione dell’ambiente, attraverso le vie fluviali, consentono
di scoprire particolari e bellezze naturali uniche dell’entroterra del Veneto, del Friuli
Venezia Giulia e della Laguna, coniugando aspetti culturali, turistici e sportivi con la
condivisione della passione, della solidarietà, del rispetto per l’ambiente e per il mare.
Formulo infine in questo vostro importante 43° anno di attività,
l’augurio più sentito per la buona riuscita della manifestazione.
arch. Alessandro Righi
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Saluto del Presidente del CONI Regione Friuli Venezia Giulia

A

nome del movimento sportivo della regione Friuli Venezia Giulia e mio personale,
rinnovo il più sincero e caloroso saluto di benvenuto a coloro che prenderanno

parte alla 43a edizione della manifestazione nautica Gommonata Europea da Pordenone

al Mare in programma dal 13 al 15 settembre prossimi.
Ancora una volta la nostra piccola regione si appresta a vivere un manifestazione
non solo sportiva, ma pregna di valori che stanno alla base di ogni società civile come
amicizia, solidarietà e rispetto per il mare e per l’ambiente.
Un evento cresciuto negli anni, una kermesse internazionale che onora non solo
S.S. Pontebbana, 58 - 33080 Fiume Veneto (PN)
Tel. 0434.957088 r.a. - Fax 0434.957533 - info@riccigroup.biz
VENITE A TROVARCI NEL NUOVO SHOWROOM!

il mondo dello sport, ma anche la memoria del giovane Michele Favaro scomparso
prematuramente una decina di anni or sono.
Ringrazio quindi caldamente l’Associazione Gommanauti Pordenonesi,
il Presidente Solarino e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in favore di questo sport
e della Gommonata, nella certezza che l’organizzazione di questa 43a edizione sarà
impeccabile come sempre.
Un grosso “in bocca al lupo” vada infine a tutte gli equipaggi presenti,
ai loro amici ed accompagnatori, unitamente all’augurio più sincero di vivere
delle splendide giornate di festa, un’esperienza unica sotto tutti i punti di vista,
aldilà del mero risultato sportivo.
Giorgio Brandolin

Saluto del Presidente Federazione Italiana Motonautica

È

con estremo piacere che porgo il mio saluto alla “43a Gommonata Europea da

Pordenone al mare” che da venerdì 13 a domenica 15 settembre ci saprà regalare

SATTEC DBS GOMMA SRL

ennesime belle giornate di sport motonautico.
Anche quest’anno la FIM ha offerto il proprio patrocinio a questa affascinante

VIA E. MATTEI, 12
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)
TEL. +39 0434.620100 - FAX +39 0434.610055
E-mail: info@sattecgomma.it

e prestigiosa manifestazione che richiama appassionati dall’Italia e dall’Estero.
Sono certo che vivremo giorni di sport vero, perfettamente organizzato ed
ecosostenibile, grazie anche e soprattutto all’impegno della Associazione Gommonauti

PRODUZIONE E COMMERCIO ARTICOLI TECNICI
IN GOMMA E GOMMA - METALLO

Pordenonesi, che ringrazio davvero di cuore per il prezioso contributo di esperienza
e di qualità che garantisce alla Federazione Italiana Motonautica.
Un sincero in bocca al lupo a tutti i piloti ed un augurio a tutti coloro che hanno
permesso la disputa di questa manifestazione sportiva.
Vincenzo Iaconianni

Soccorso stradale 24h
Auto sostitutiva
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Elettrauto
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Cocozza S.r.l.

Via Musile, 30 - Pordenone
Tel. 0434.41122 - Fax 0434.537127
E-mail: centroserviziauto@cocozza.it

Programma

Giovedì 12 settembre 2019:
ore 15:00-23:00 APERTURA MANIFESTAZIONE;
inizio varo delle imbarcazioni sul fiume Noncello.
Venerdì 13:

Vendita imbarcazioni - Motori
Accessori - Assistenza Completa
Ricovero - Varo - Alaggio - Prove
Emporio Sport Nautico

Via Sile, 20 - 31057 Silea (TV)
Tel. 0422.363246 - Cell. 335.408948
mail: brunoa1959@libero.it - www.esnmarine.com

ore 08:00-11:00 prosieguo operazioni di varo;
ore 11:00-12:00 saluto delle Autorità locali, taglio del nastro, partenza della Gommonata;
ore 17:30

arrivo a Bibione Pineda - Camping Capalonga, eventuale rifornimento
carburante presso l’adiacente Porto Baseleghe, registrazione e sistemazioni
logistiche presso le strutture del Camping;

ore 20:30

cena presso il Ristorante del Camping “Cafè Teatro”.

Sabato 14:
ore 08:45

dalla bocca canale di Bibione Porto Baseleghe, con rotta marina lineare, partenza
degli equipaggi con destinazione il porto della città di Umago;

ore 10:45

arrivo, formalità doganali, saluti di circostanza con i rappresentanti delle
Istituzioni locali;

ore 12:15

trasferimento presso il periferico Villaggio Turistico “Sol Stella Maris”,
registrazione e sistemazioni logistiche;

ore 13:15

pranzo presso il Ristorante del Villaggio Turistico “Amfora”, pomeriggio libero
con obbligo di eventuale rifornimento carburante.

ore 20:30

cena presso il succitato Ristorante “Amfora”.

Domenica 15:
ore 08.15

partenza per il rientro in Italia attuando la rotta marina lineare in direzione il
porto canale di Santa Margherita di Caorle, risalita del fiume Livenza;

ore 12:00

arrivo in frazione Villanova di Motta di Livenza per pausa conviviale a cura del
Comitato feste locali, saluti di circostanza con i rappresentanti delle Istituzioni
mottensi, consegna riconoscimenti ed attestati;

ore 17:30

arrivo a Pordenone, operazioni di alaggio.

Regolamento
art. 1

art. 2

CARROZZERIA

TAV E L L A
sistemi e tecnica
per carrozzeria

art. 3

di CRISTOFORO & CIOT snc
33080 Fiume Veneto (PN)
Via Tavella, 39 - Tel. 0434.957641
mail: carrozzeria.tavella@intred.net

SOCCORSO STRADALE:

art. 4

art. 5

diurno Tel. 0434.957641
notturno Tel. 0434.564287

art. 6

art. 7

art. 8
art. 9

IMBARCAZIONI AMMESSE: Di qualsiasi tipo purché ad uso diporto ed in regola
con tutte le disposizioni di legge in materia di navigazione fluviale e marittima;
a) lunghezza massima f.t. m. 9,90;
b) motorizzazione massima: 350 HP a propulsore;
c) motorizzazione minima ammessa: 60 HP.
OBBLIGO DEL COMANDANTE:
a) Allacciare lo stacco motore di sicurezza e munirsi di un secondo da collocare nella
consolle di guida, ben in vista e a portata di mano, per ogni eventuale necessità;
b) Informare tutto l’equipaggio della presenza di tale secondo stacco motore, della sua
funzione e modalità d’uso;
c) Far indossare il giubbotto di salvataggio a tutti i minori imbarcati ed ai componenti
dell’equipaggio eventualmente dotati di scarsa acquaticità. È responsabilità personale
di ogni partecipante adulto voler indossare o meno un mezzo di galleggiamento
individuale (giubbotto di salvataggio) opportuno alle circostanze.
d) Non superare per alcun motivo l’imbarcazione guida né attardarsi dopo quella di
chiusura, appositamente contrassegnate;
e) Rispettare rigorosamente gli orari indicati nel programma (la Gommonata non
aspetta i ritardatari);
f) Verificare che tutti i componenti dell’equipaggio, ivi compresi i minori, siano in
possesso di un valido documento d’identità;
g) Collaborazione, disponibilità e cortesia sono sempre gradite.
ISCRIZIONE: La scheda d’iscrizione debitamente compilata e congiuntamente
alla copia del bonifico attestante il pagamento della quota d’iscrizione alla
“43a Gommonata Europea da Pordenone al mare” devono pervenire,
entro e non oltre mercoledì 4 settembre 2019, al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@gommonautipordenonesi.it
PAGAMENTO: Da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a:
ASD GOMMONAUTI PORDENONESI
- IBAN: IT08U0533612500000040539314
- BIC: BPPNIT2P100
- ISTITUTO BANCARIO CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA - AG. 100
- PIAZZA XX SETTEMBRE - PORDENONE
IMPORTANTE: Non si accettano iscrizioni telefoniche.
L’iscrizione alla manifestazione sarà legittima solo dopo aver sottoscritto per
accettazione la scheda d’iscrizione e il regolamento presso la segreteria mobile allestita
per l’occasione in prossimità l’area operativa, in Pordenone, della manifestazione.
In tale occasione al Comandante dell’imbarcazione iscritta sarà consegnato il numero
d’iscrizione e quant’altro a ricordo della manifestazione.
RESPONSABILITÀ E SICUREZZA: L’ammissione di una imbarcazione alla
manifestazione non imputa agli Organizzatori responsabilità alla sua attitudine/
idoneità a navigare. Tale attitudine/idoneità spetta solo ed esclusivamente al
Proprietario/Comandante della medesima rispondendone in prima persona nel caso,
per sua negligenza e/o imperizia, non rispetti tutti i requisiti atti all’incolumità
e sicurezza delle persone imbarcate e a quelle che si dovessero trovare nelle immediate
vicinanze sia in acqua che a terra. Nel caso di condizioni meteo marine incerte
è scelta libera ed incondizionata dello stesso Proprietario/Comandante decidere
di intraprendere e/o proseguire nella partecipazione alla manifestazione.
VARIAZIONE O SOSPENSIONE PROGRAMMA:
L’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva in qualsiasi momento la
facoltà di variare o sospendere il programma della manifestazione per motivi di
opportunità o per cause di forza maggiore. L’eventuale variazione o sospensione
saranno rese note a tutti i partecipanti con i mezzi ritenuti più idonei.
PENALI: In nessun caso e per nessun motivo l’organizzatore è tenuto al rimborso
della quota o al pagamento di penali o a risarcimento di eventuali danni nei confronti
dei partecipanti e/o loro eredi.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: Il Comandante con la firma della scheda
d’iscrizione s’impegna, senza alcuna riserva, ad accettare il presente Regolamento
ed a rispettare tutte le disposizioni emanate dagli Organizzatori.

Descrizione del percorso

L

e intrinseche peculiarità del percorso richiedono partecipanti e mezzi pronti e capaci
cimentarsi da una navigazione turistica e rilassata ad una più impegnativa ed eccitante.

La prima parte si snoda lungo il suggestivo percorso fluviale Noncello, Meduna e Livenza

Nota bene e notizie utili

1. LA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO CON QUALSIASI TEMPO.
2. IL LUOGO DI VARO E ALAGGIO delle imbarcazioni è situato in Pordenone sul fiume
Noncello presso l’imbarcadero prospiciente il parcheggio Marcolin.

(ramo della storica Litoranea Veneta) con la possibilità di godere delle sue bellezze ambientali,

Chi proviene dall’autostrada Portogruaro-Pordenone-Conegliano oppure

faunistiche e paesaggistiche in totale tranquillità.

Conegliano-Pordenone-Portogruaro dovrà percorrerla fino all’uscita “Pordenone Centro” -

La seconda, invece, la effettueremo in rotta marina lineare dalla foce del canale
di Porto Baseleghe di Bibione fino al porto della città di Umago in Croazia.
Arrivati all’ingresso del porto umaghese, tutti assieme e in dislocamento, entreremo
per i necessari disbrighi doganali e per il dovuto saluto di cortesia a Istituzioni e cittadini.
Alla fine delle formalità ci trasferiremo presso il periferico Villaggio Turistico
“Sol Stella Maris” dove soggiorneremo fino al nostro rientro in patria.
Il percorso di rientro in Italia, salvo cause di forza maggiore o di opportunità imposte
delle Autorità locali, si svolgerà sempre in rotta marina lineare dal porto della città di Umago
al porto canale di Santa Margherita di Caorle (VE).
In virtù di quanto ai Comandanti delle imbarcazioni è richiesto un comportamento
consono ai luoghi che navigheremo nel rispetto delle situazioni che incroceremo
durante i tragitti: limiti di velocità, pescatori dalla sponda e/o dalla barca, imbarcazioni ormeggiate
o che procedono in senso opposto e quant’altro del caso.
L’organizzazione si affida al rispetto reciproco, al senso civico di ciascuno, alla responsabilità
e alla tolleranza di ogni partecipante, sia in acqua che a terra.

indicazione FIERA.
Alla fine del quartiere fieristico, dopo il sottopasso ferroviario, alla rotonda girare a sinistra.
All’altezza del ponte sul Noncello, a destra, sarà visibile l’imbarcadero.
3. Per una migliore ottimizzazione delle operazioni di varo e alaggio delle imbarcazioni sarebbe
opportuno, se non indispensabile, che le stesse fossero dotate di proprie sospendite omologate.
4. Le suddette operazioni saranno effettuate con la massima rapidità da addetti dell’A.G.P.
Si raccomanda di attenersi alle disposizioni degli organizzatori e di attendere, senza frenesia,
il proprio turno.
5. Un eventuale rifornimento di carburante è possibile venerdì 13 presso il porto turistico
“Porto Baseleghe” di Bibione Pineda prima dell’ormeggio presso i confinanti attracchi del
“Camping Capalonga”. Sabato 14 presso il porto di Umago nello spazio del pomeriggio libero.
6. Domenica 15 NON è prevista nessuna sosta per il rifornimento carburante,
per cui ogni imbarcazione deve avere a bordo una autonomia pari al rapporto potenza
installata e distanza da percorrere più una riserva minima pari al 30% in più a fronte
di eventuali situazioni meteo marine non favorevoli.
7. Per ogni evenienza non sarebbe male dotarsi di un omologato serbatoio carburante
supplementare.
8. ORMEGGI: Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti alla propria imbarcazione ma anche
alle altrui, si suggerisce di munirsi di validi parabordi (es. del tipo “a pera”).
9. L’organizzazione metterà a disposizione un servizio sanitario per interventi di primo soccorso,
un meccanico ed alcune imbarcazioni per eventuali traini e trasbordi di persone.
10. Si consiglia un’attenta verifica delle dotazioni obbligatorie per legge con un particolare
controllo all’efficienza degli estintori di bordo.

Partner tecnici

Partner tecnici

GOMMONI - MOTORI
BARCHE - CARRELLI

e-mail: nauticaseaworld@tin.it
www.nauticaseaworld.it

Via Ippolito Nievo, 7/A
35012 Camposanpiero (PD)

Tel. 049.9302111
Fax 049.9321679

DMC Scavi

VICENZI MARIO & C. s.n.c.
Pitture e verniciature edili e industriali
Noleggio piattaforme aeree - Pordenone
Via Prasecco, 54/a
Tel. 0434.248084 - Fax 0434.248085
mail: info@vicenzinoleggi.it

TERRAVERDE
di Del Pup Antonio & C.

Resp. Unico lav.: David 3388718146
sede operativa: via Boscat di Corva, 72
33082 Azzano Decimo (PN)
Tel. e Fax 0434 646689

s.n.c.

Lavori agricoli vari - Decespugliamento
Forestazione - Creazione manti erbosi
dmcscavi@virgilio.it
www.dmcscavi.it

Via San Giovanni, 110 - 33084 Cordenons (PN)
Tel. e Fax 0434.930163 - antoniodelpup56@virgilio.it - +39 3473225175

SERVIZI:
- BONIFICA AMIANTO
- R I FA C I M E N T O C O P E R T U R E
CIVILI ED INDUSTRIALI
- N O L E G G I O P I AT TA F O R M E
FINO A 48 METRI
- NOLEGGIO CAMIONGRU E
AUTOGRU

VIVIAN ERMINIO
Prodotti petroliferi per l’agricoltura - Cordenons (PN)

- TRASPORTO CONTO TERZI
- A B B AT T I M E N T O P I A N T E

Via Piave, 80 - Tel. 0434.930002
mail: vivian_erminio@libero.it

UNLIMITED
BORDERS

NUOVAJOLLYMARINE.COM
Nuova Jolly Marine Via Bologna, 3/5 - Bussero (MI) ITALIA
+ 3 9 0 2 9 5 3 3 4 0 3 1 - i n f o j o l l y @ n u o v a j o l l y. i t

