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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 di 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 
origine di inquinamento improprio.

• Non gettare in acqua (ma anche in un prato, in 
strada) qualsiasi tipo di rifiuto. Conservali a bordo 
e scaricali, una volta giunto a terra, negli appositi 
contenitori.

• Ricorda che i tempi di degradazione media dei 
rifiuti nel mare sono lunghi se non indeterminati:
- Bottiglie, piatti e posate di plastica 1000 anni
- Bottiglie di vetro INDETERMINATO
- Buccia di banana 2 anni
- Buste di plastica 30 anni
- Cartone (Tetra Pak) di latte o succo 1 anno
- Cotton fioc 30 anni
- Fazzoletti e tovaglioli di carta 3 mesi
- Fiammifero 6 mesi
- Filo di nylon 40 anni
- Giornali e riviste pattinate 10 mesi
- Gomma da masticare 5 anni
- Imballaggio in polistirolo 1000 anni
- Indumenti di lana o cotone 10 mesi
- Lattina d’alluminio per bibite 500 anni
- Mozzicone di sigaretta 5 anni
- Pannolino usa e getta 200 anni
- Pile e batterie INDETERMINATO
- Scatoletta di latta 50 anni
- Schede telefoniche e simili 1000 anni
- Tessuti sintetici 500 anni
- Torsolo di una mela 6 mesi
- 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!

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

Editoriale
Con il 2020 si apre il decennio che porterà 
l’Associazione Gommonauti Pordenonesi a celebrare 
il primo mezzo secolo di vita!
Un traguardo ambizioso che ci vedrà impegnati 
verso nuovi e stimolanti orizzonti.
Le iniziative in programma sono molteplici  
e differenti per incontrare il gusto  
e le passioni di ognuno, e le attività che 
promuoviamo non sono solo rivolte ai soci  
bensì all’intero territorio pordenonese  
attraversato dal nostro Fiume che racchiude  
nel suo placido fluire storia e tradizioni.
Con umiltà ed un pizzico di orgoglio  
possiamo affermare di essere diventati nel 
tempo un punto di riferimento ed un affidabile 
interlocutore per Istituzioni, Enti, Società  
ed Organizzazioni di diversa natura.
Il carattere multiforme che da sempre ci 
contraddistingue ci porta a spaziare in diversi 
ambiti: da manifestazioni incentrate a valorizzare  
le potenzialità ambientali dei territori fluviali  
ad iniziative dedicate al sociale, dalla divulgazione 
della cultura nautica alla rivalutazione  
dell’aspetto turistico per acque interne,  
dalle iniziative collaterali dallo spirito goliardico  
alle escursioni didattiche dirette alle scolaresche.
Quest’anno il programma sarà una combinazione 
di attività già affermate arricchito da alcune  
novità e cambiamenti!
La Gommonata Europea da Pordenone al mare per 
la sua 44a edizione resterà dentro i confini nazionali 
e a distanza di vent’anni riproporremo come meta 
le storiche e artistiche città di Grado e Aquileia,  
un ottimo connubio tra divertimento e cultura.

Il cammino continua, non è ancora ora di riposare!

Buona navigazione a tutti!
Il Consiglio Direttivo
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Nautica Ceccherini: Via Serenissima 27 - Marano Lagunare (Ud) 
info@nauticaceccherini.it - www.nauticaceccherini.it 
tel. 0431.67247 - 335.7590300

Cantiere Nautico - costruzioni imbarcazioni in vtr 
carrozzeria nautica - vendita motori fuoribordo - assistenza meccanica

rimessaggi invernali ed estivi - alaggi e vari con carrelli e gru 
fino a barche di 12 mt - creazione di tappezzeria e cuscineria 

su misura vendita ed installazioni antifurti satellitari
vendita ed installazione accessori Garmin e Ray Marine

concessionari gommoni FOCCHI e motori fuoribordo SUZUKI

LAVORAZIONE TESSUTI GOMMATI 

REALIZZAZIONE BATTELLI
PNEUMATICI CONTO TERZI 

CENTRO ASSISTENZA
GOMMONI E TENDER
DI TUTTE LE MARCHE

NOLEGGIO PONTOON BOAT
NAUTICA TOURIST SPORT BIBI di Diego Soncin

San Michele al Tagliamento (Ve)
30028 Cesarolo - Via Gagliardi, 30
Tel. 334 599 99 89
www.nauticatouristbibione.it
info@nauticatouristbibione.it

IMBARCAZIONI CON O SENZA CONDUTTORE
Locazione per una giornata intera, per mezza giornata, per gite serali.
Trasporto portatori di handicap con o senza carrozzina.

SEDE OPERATIVA: località Prati Nuovi via Prati Nuovi San Michele al 
Tagliamento. Pontili imbarco/sbarco (possibilità di concordare diverso 
punto di approdo).

POTENZIALI ESCURSIONI: la Laguna di Caorle e Bibione con possibilità 
di visitare le più famose e mondane località balneari, le foci del fiume 
Tagliamento, la Laguna di Marano con le riserve naturali foci dello Stella 
e Valle Canal Novo, l’Isola delle Conchiglie ed i caratteristici Casoni, altri 
itinerari da concordare.

Manifestazioni di rilievo nazionale 
ed europeo
15/16 febbraio USTICA COMPETITION
 Club Tecnomare - Palermo

16 febbraio INVERNALE SUL LAGO DI COMO
 Club del gommone - Milano

29 marzo OSTERIE DI CHIOGGIA E DINTORNI
 Maverick NautiClub - Padova

24/26 aprile 26° RAID DI S. EUFEMIA
 Club Nonsolomare - Padova

16/17 maggio 11° GOMMORADUNO NAZIONALE IN ACQUA
 Organizzazione Gommoclub Anaconda CO e GGL 20000 LC

22/24 maggio LAGO DI GARDA
 Club Nautico Gabbiano - Milano

30/31 maggio 28° NAVIGANDO CON L’UNICEF
 Gommone Club - Ferrara

30/31 maggio PAVIA - CHIOGGIA
 Organizzazione Gommoclub Anaconda CO e Blue River

6/7 giugno MARI LIBERI E PULITI (puliamo la Laguna)
 Club Mari Liberi - Padova

20/27 giugno COSTIERA AMALFITANA
 Gommone Club - Bergamo

27/28 giugno LAKE GOMMO-ADVENTURE (a Serre Ponçon - F)
 Amici del gommone - Torino

4/5/6 44a GOMMONATA EUROPEA
settembre  da Pordenone al mare
 Manifestazione Mitteleuropea
 Iniziativa che coniuga cultura, storia, sport, diporto turistico,
 solidarietà, tradizioni, enogastronomia,
 passione per il mare e rispetto per l’ambiente.
 Associazione Gommonauti Pordenonesi - Pordenone

12/13 settembre NAVIGANDO IL NORD-EST
 Gruppo Nautico Nord Est

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

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

20 dicembre 12a BABBI NATALE SUL GARDA
 Gommone Club - Verona

Via Molino giare 13/I
P. Vecchia di Mira Venezia

Tel.: 0410985765
mail: info@nautitop.com

www.nautitop.it

manutenzioni nautiche
via Chiavornicco 78 - 33084 Cordenons (PN)

cell. 392 839 83 79  -  371 366 74 68
e-mail: nautinova@gmail.com

Manifestazioni e attivita’ sociali
6 marzo ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 maggio UN FIUME DI SOLIDARIETÀ: 

iniziativa filantropica
 I gommonauti pordenonesi a sostegno di:
 INSÙ - Associazione Giovani Diabetici - ONLUS
 Passeggiata in barca lungo un breve tratto del Noncello. 

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

16/17 maggio LAGO DI COMO
 11a Gommoraduno nazionale in acqua
 Organizzazione Gommoclub Anaconda - CO 

e GGL 20000 - LC

21 giugno IL FASCINO DELLA NAVIGAZIONE  
IN ACQUE INTERNE

 La laguna di Marano Lagunare

30/31 maggio NAVIGANDO LUNGO IL PO
 28a Navigando con l’UNICEF
 Organizzazione Gommone Club - Ferrara

6/7 giugno MARI LIBERI E PULITI: puliamo la Laguna
 Organizzazione Club Mari Liberi - Padova

4/5/6 44a GOMMONATA EUROPEA
settembre da Pordenone al mare
 Manifestazione Mitteleuropea
 Iniziativa che coniuga cultura, storia, sport, diporto 

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

13 dicembre PRANZO DI GALA
18 dicembre ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

con rinnovo delle cariche sociali

Attivita’ C ol laterali
Aprile/Maggio CONOSCERE IL FIUME 2020
 Escursioni didattiche in barca sul Noncello rivolte alle
 scolaresche delle scuole primarie pordenonesi.

24 Maggio IN VOLO 
Rassegna itinerante del volontariato incluso

 Escursioni in barca sul Noncello con intrattenimenti musicali 
ed esibizioni di balli caraibici.

13/14 Giugno FESTA SUL NONSEL: tradizionale festa cittadina
 Iniziativa atta a valorizzare il parco fluviale del Noncello e le sue 

potenzialità storiche e turistico-culturali. Escursioni in barca.

Giugno/Luglio ESTATE SUL FIUME
Agosto/Settembre Escursioni in barca sul Noncello aperte a tutta la popolazione.


