
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 

Il 2009 è stato un anno importante per
l’Associazione.

Dopo oltre vent’anni di battaglie, convegni,
colloqui e riunioni a tutti i livelli istituzionali
abbiamo ottenuto un risultato storico:
l’abrogazione, da parte del Consiglio Regionale
del Friuli Venezia Giulia, del Regio Decreto
8.2.1938 che vietava la navigazione a propulsione
meccanica sul fiume Noncello.

Non si tratta di una vittoria ma di una
lungimirante presa di posizione politica intesa a
sancire che la valorizzazione del territorio e delle
sue risorse non può che passare attraverso la
fruibilità, nel rispetto di precise regole
comportamentali.

Altrimenti il risultato è l’incuria, l’abbandono.

Perciò, dal corrente anno 2010, il nostro
impegno per la promozione e la salvaguardia
dell’antico, splendido fiume sarà ancora più incisivo
e determinato.

Quello che proponiamo è un navigare morbido
che permetta di assaporare l’ambiente, il
paesaggio, la storia, i beni artistici, le tradizioni
enogastronomiche.

Non domandiamo molto e, quando lo facciamo,
non è solo per noi ma per l’intera comunità, perché
pensiamo che l’Associazione Gommonauti
Pordenonesi, con le sue molteplici iniziative, sia
anche patrimonio di tutti i cittadini Pordenonesi.

Il Consiglio Direttivo

EditorialeEditoriale

www.friuladria.it - Numero Verde 800.565.800

Solo 3€ al mese
Desideri tutto e subito, il massimo senza dover aspettare e so-
prattutto una grandissima convenienza. Per te esiste Conto Fa-
miglia, il conto che ti offre la carta Bancomat e un plafond di
operazioni gratuite, ogni mese, a soli 3 Euro. Così semplice, così
chiaro, così completo, ideale per la famiglia, ideale per te che sei
sempre un passo avanti ai tempi, come il tuo Conto Famiglia.
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Conto
Famiglia.
Piccolo prezzo. Grandi prestazioni.

Associazione Dilettantistica Gommonauti Pordenonesi
Sede sociale: Viale delle Grazie, 5/b - 33170 Pordenone

Sede legale: Via Trento, 3 - 33084 Cordenons (PN)
Tel. / Fax 0434.540463 - Cell. 347.4651777

www.gommonautipordenonesi.it - info@gommonautipordenonesi.it

ASSOCIAZIONE 
GOMMONAUTI
PORDENONESI

CULTURA NAUTICA
DIPORTO 
PROTEZIONE CIVILE

Comune 
di Pordenone

Provincia 
di Pordenone

Regione
Friuli Venezia Giulia



5 marzo: Assemblea Ordinaria
24.25 marzo: 2o Gommoraduno Nazionale sul Lago di Como

organizzazione: Gommoclub Anaconda (Como)
15.16 maggio: 2a Tesori della Laguna Veneta

organizzazione: NautiClub Maverick (Padova)
22.23 maggio: 100% solo Gommoni (Livorno-Pisa-Viareggio) 

con risalita dell’Arno
organizzazione: Gruppo Gommonauti Toscani (Pisa)

12.13 giugno: Battuta di pesca fra laguna e mare della Laguna 
Veneta (campeggio nautico)

26.27 giugno: Week-end in Croazia (campeggio nautico)
10.11 luglio: Ritrovo gommonautico sulla Livenza in frazione 

Villanova di Motta (campeggio nautico)
Escursione gommocicloturistica all’insegna dell’eno-
gastronomia della marca trevigiana inserita 
all’interno dei festeggiamenti “Madonna del 
Carmine, pedalata per Ville, Cantine e Fattorie”
organizzati dal Comitato “Frazione Villanova 
Motta di Livenza”

7.15 agosto: GommoDanubio - Austria (Marbach-Vienna)
organizzazione: Club A.S.C. (Cornelius Goldberg)

20 novembre: Serata di Gala
17 dicembre: Assemblea Ordinaria (auguri natalizi, bollicine e...)

Manifestazioni a carattere
nazionale ed europeo
Manifestazioni a carattere
nazionale ed europeo

Manifestazioni
e attività sociali
Manifestazioni
e attività sociali

14 febbraio: Invernale sul Lago di Como
Club del Gommone - Milano

28 febbraio: Invernale sul Lago di Garda
Circolo Alazzurra - Modena

24.25 aprile: 2o Gommoraduno Nazionale sul Lago di Como
Gommoclub Anaconda - Como

30 aprile 16o Raid di S. Eufemia/Costa Istriana
2 maggio: Club Nonsolomare - Padova

22.23 maggio: 100% solo Gommoni (Livorno-Pisa-Viareggio)
con risalita dell’Arno
Gruppo Gommonauti Toscani - Pisa

23 maggio: 18a Gommonata dell’Amicizia
Circolo Nautico Sud Ovest - Milano

15.16 maggio: 2a Tesori della Laguna Veneta
Maverick NautiClub - Padova

29 maggio 3a TransAdriatica Raid Boat (Rodi Garganico/Lissa-Croazia)
2 giugno: Adventure Club - Foggia

2.5 giugno: Le coste dell’Elba
Club Nautico Gabbiano - Rescaldina (MI)

5.6 giugno: 19a Gran Mare - Capraia/Corsica
Club Amici del Gommone - Empoli

6 giugno: 19a Navigando con l’UNICEF
Gommone Club - Ferrara

19.20 giugno: Lago di Mezzola (Mezzola Sotto le Stelle)
Gruppo Gommonautico Lombardi del 20000 - Milano

19.27 giugno: Settimana Sarda
Gommone Club - Bergamo

26.27 giugno: 4o Gommoraveparty sul Fiume Po
Circolo Nautico Fortino - Mantova

3.5 luglio: 9a Classica Costa Azzurra
Club Amici del Gommone - Torino

14 novembre: Incontro annuale dei Club d’Italia
Ritrovo presso la Redazione de
“IL GOMMONE e la nautica per tutti”
Peschiera Borromeo - Milano

5/8 dicembre: 32a Venezia - Trieste - Venezia
5a “storica” Venezia-Punta Sdobba-Venezia  <under 40 Hp>
Gommone Laguna Club - Venezia

17.18.19 34a edizione della
settembre: GOMMONATA EUROPEA

da Pordenone al mare
MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE Italia-Croazia

Per coniugare cultura, storia, turismo, tradizioni, enogastronomia,
solidarietà, passione per il mare e rispetto per l’ambiente.

Attività collateraliAttività collaterali

NON STOP

20.22-26.28 Barcamania 2010
marzo: Rassegna fieristica dedicata alla nautica da diporto

location presso Lignano Pineta in Piazza a Mare.
Saremo presenti con uno stand promozionale.

11 aprile: Festa di Primavera al Lago
Allegramente insieme per una gara di pesca alla trota.

18 aprile: Un fiume di Solidarietà
Evento inserito in “INCONTRIAMOCI A
PORDENONE”. I gommonauti pordenonesi a
sostegno dell’Associazione di Volontariato “Amici
di CasaMia” - Azzanello di Pasiano di Pordenone.
INIZIATIVA FILANTROPO-CULTURALE
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 indicata.

NON STOP CORSI FULL IMMERSION 
per il conseguimento della Patente
Nautica entro le 12 miglia dalla costa.

17.18.19 34a edizione della GOMMONATA EUROPEA
settembre: da Pordenone al mare

MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE Italia-Croazia
Per coniugare cultura, storia, turismo, tradizioni, 
enogastronomia, solidarietà, passione per il mare 
e rispetto per l’ambiente. Progettazione e costruzione stampi

TECNO STAMPI s.n.c.
di Tubiana Mauro & Carrer Ezio

Via Confin, 88 
30020 Torre di Mosto (VE)
Tel. e Fax 0421.325157
Email: tecnostampi-snc@libero.it


