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Saluto dell’Associazione Gommonauti Pordenonesi

#contagiatidallavogliadivivere#contagiatidallavogliadivivere

Stiamo attraversando un momento storico difficile, di quelli che rimarranno scritti 

nei libri di storia. L’emergenza pandemica da Covid-19 sta dimostrando di non 

avere tempi di risoluzione brevi e tanto meno risolutivi ma speriamo, il prima possibile, 

di riappropriarci delle nostre abitudini e della nostra quotidianità.

Noi siamo l’Associazione di inguaribili ottimisti, operativi e con la forza e la vitalità 

di sempre, pronti per una nuova sfida!

Quest’anno il nostro saluto è carico di energia, di quella energia che ci 

contraddistingue e ci unisce, e che ci raccoglie attorno alla nostra grande passione.

La passione per la navigazione di gruppo, per la socialità, per la goliardia, 

per il desiderio di provare quelle emozioni date dagli splendidi scenari dell’entroterra 

e fluvio-lagunari, intervallati da momenti di storia, cultura, solidarietà,  

enogastronomia e fair play.

Tutto questo, e molto altro, è la nostra GOMMONATA EUROPEA da Pordenone 

al mare, la più longeva ed ininterrotta manifestazione del diporto gommonautico 

nazionale che per l’occasione ci vedrà riapprodare nella storica città di Grado per poi, 

il giorno successivo, a bordo delle nostre imbarcazioni, trasferirci temporaneamente in 

territorio monfalconese per visitare il MuCa – museo della cantieristica – e Fincantieri.

La Gommonata è anche il momento per vivere i rapporti umani con spirito 

di gruppo perché i fiumi, il mare e la nostra fedele imbarcazione hanno 

il grandissimo potere di renderci parte indissolubile di una sola ed unica identità, 

di renderci il popolo dell’acqua.

“Vola solo chi osa farlo” 

(Luis Sepùlveda)

 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo

www.facebook.com/AgGeneraliPordenoneDante

UNA STORIA RECENTE CHE VIENE DA LONTANO

1 sede principale
7 uffici periferici

30 consulen  e specialis
A noi si sono affida 10.000 Clien 

e per loro gesamo 20.000 contra�
per un valore di oltre 50 milioni di Euro

LE RADICI DEL TUO FUTURO
L’Agenzia Generali Italia di Pordenone Dante opera�va dal 1947, ges�ta da Massimo 
Passeri e Giorgio Toros, oggi rappresenta in concreto un moderno punto vendita di servizi 
assicuravi e finanziari in grado di fornire alla Clientela consulenza ed assistenza nei 
diversi ambi� di a�vità del Gruppo Generali per i quali essa è abilitata ad operare.

Ti aspe�amo 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 invesmento, Protezione e Previdenza, RCA e Tutela.

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



La “Gommonata europea da Pordenone al mare” è una manifestazione frequentata 

ed animata dagli appassionati della navigazione, tuttavia per la sua lunga storia,  

e quest’anno sono ben 45 le edizioni organizzate, è conosciuta anche dai non diportisti. 

Infatti, oramai è un evento classico del mese di settembre quando l’imbarcadero 

sul Noncello diventa un affollato attracco per imbarcazioni in grado di richiamare 

l’interesse e la curiosità di molte persone.

Da sempre conosciamo e sosteniamo le finalità della Gommonata che mirano a 

valorizzare l’idrovia costituita dal Noncello, Meduna, Livenza e la Litoranea Veneta,  

ma ancor di più apprezziamo questa manifestazione poiché, agli equipaggi graditi ospiti 

che arrivano da tutta Italia e non solo, fa conoscere il nostro territorio  

da una prospettiva diversa e documenta il nostro impegno per salvaguardare 

l’ecosistema naturalistico ed ambientale degli ambiti fluviali. Ed infatti per questo 

obiettivo si stanno intensificando ulteriormente i rapporti con la Regione e i comuni 

rivieraschi per realizzare interventi di manutenzione degli alvei dei fiumi e renderli 

navigabili in sicurezza.

Grazie, quindi, allo staff dell’Associazione Gommonauti Pordenonesi,  

infaticabile organizzatore della manifestazione che ad ogni edizione stimola l’interesse 

alla partecipazione ma anche alla città stessa che sempre di più si pone come  

soggetto attivo e partecipe che sostiene iniziative impegnate a far crescere la cultura 

della sostenibilità ambientale.

Rinnovo il benvenuto agli equipaggi che per la prima volta partecipano  

alla manifestazione e a quelli che pur dopo tante edizioni ritornano volentieri 

conoscendo le capacità organizzative dei Gommonauti pordenonesi, sempre accorti  

nel coniugare le esigenze logistiche dei diportisti con le finalità turistiche, culturali, 

sociali ed economiche della Gommonata.

 Alessandro Ciriani Alessandro Ciriani

Saluto del Sindaco del Comune di Pordenone

CONNECTING
PORDENONE TO EU
LOGISTICAMENTE

IN TRENO

Interporto-Centro Ingrossodi Pordenone S.p.A

www.interportocentroingrosso.com
INTERPORTO DIPORDENONE -ITALIA



Saluto del Sindaco della Città di Grado

Per il secondo anno consecutivo e per la quarta volta nella storia, Grado si appresta 

ad ospitare la “Gommonata Europea da Pordenone al mare”.  

Un’iniziativa giunta alla 45a edizione che promuove la navigazione da diporto  

e valorizza in chiave turistica e naturalistica le vie lente, attraverso una mobilità slow 

che ben si inserisce nel contesto lagunare in cui sfocerà questa edizione  

e che rappresenta un modo unico per scoprire i suggestivi scorci della nostra Regione 

altrimenti impossibili da ammirare.

La manifestazione si prefigge di ripercorrere le antiche vie di comunicazione  

e commerciali nel rispetto del delicato equilibrio degli ecosistemi ambientali:  

un significato che va ben oltre al mero risultato sportivo.

Pertanto, complimenti agli organizzatori e a tutti i partecipanti va il mio benvenuto 

a Grado e l’augurio di una piacevole permanenza.

 Dario Raugna Dario Raugna

LAVORAZIONE TESSUTI GOMMATI 

REALIZZAZIONE BATTELLI
PNEUMATICI CONTO TERZI 

CENTRO ASSISTENZA
GOMMONI E TENDER
DI TUTTE LE MARCHE



Saluto del Sindaco del Comune di Monfalcone

Con piacere l’Amministrazione Comunale di Monfalcone accoglie la partecipazione 

alla 45a edizione della “Gommonata Europea da Pordenone al mare”.

Porgo un caloroso saluto a tutti i partecipanti di questa storica manifestazione 

che di anno in anno consolida il proprio ruolo.

La costanza e la passione profuse dagli organizzatori sono ripagate dal successo 

che la manifestazione è riuscita ad ottenere negli anni. Per Monfalcone questa 

collaborazione è un valore aggiunto all’attività che noi svolgiamo per il mare.  

La valorizzazione dell’ambiente e della navigazione attraverso le vie fluviali portano 

alla scoperta di bellezze naturali, uniche dell’entroterra del Friuli Venezia Giulia  

che riescono a coniugare l’aspetto turistico e sportivo ed esprimono la condivisione  

del rispetto per l’ambiente e per il mare.

Nel ringraziarvi per il coinvolgimento della nostra città e per il rafforzamento  

della collaborazione con l’Associazione Gommonauti Pordenonesi, con piacere, offriamo 

il patrocinio del Comune di Monfalcone.

La manifestazione è l’opportunità per condividere un importante percorso  

culturale che racconta la storia dei monfalconesi attraverso la visita al nostro Museo  

della cantieristica.

A tutti rinnovo dunque il benvenuto, con l’auspicio che anche questa 45a edizione 

possa gioire del successo e dell’ospitalità della nostra Città.

 Anna Maria Cisint Anna Maria Cisint

Cocozza S.r.l.
Via Musile, 30 - Pordenone

Tel. 0434.41122 - Fax 0434.537127
E-mail: centroserviziauto@cocozza.it

Soccorso stradale 24h
Auto sostitutiva

Officina auto
Carrozzeria
Gommista

Elettrauto
Centro collaudi
Recupero danni

assicurativi
Autonoleggio

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 mon-
dane 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.



Saluto del Governatore 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

È con grande piacere che porto il saluto mio personale e dell’intera Regione agli 

equipaggi che parteciperanno ad una nuova edizione della “Gommonata europea 

da Pordenone al mare”. Aver organizzato ininterrottamente da 45 anni questa 

manifestazione è sinonimo di grande impegno e professionalità di chi, con tanto 

entusiasmo ma anche altrettanto sacrificio, è riuscito a dare continuità ad una iniziativa 

in grado di coniugare in modo perfetto sport e turismo.

La gommonata è senza ombra di dubbio una delle attività diportistiche più 

conosciute ed apprezzate dell’Alto Adriatico per la sua capacità di portare i partecipanti 

a stretto contatto con gli splendidi paesaggi lagunari friulani di grande valenza 

naturalistica, promuovendo il rispetto e l’amore per l’ambiente. Inoltre questa 

manifestazione imposta una diversa filosofia del diporto, inteso come strumento 

sportivo culturale e turistico in cui convergono amicizia, solidarietà e fair play.  

Il turismo “morbido” ed “ecosostenibile” è diventato uno degli asset intorno al quale 

la Regione ha deciso di scommettere; è questo infatti un comparto che trova sempre 

maggior riscontro in quella forma di turismo esperienziale in cui la natura è capace  

di regalare grandi emozioni.

A tutti coloro che metteranno in acqua le proprie imbarcazioni per partecipare alla 

gommonata do il benvenuto in una regione che sa accogliere con calore i propri ospiti, 

offrendo stupendi scorci paesaggistici e indimenticabili prodotti dell’enogastronomia 

locale. Agli organizzatori, invece, rivolgo il mio più sentito ringraziamento per essere 

riusciti anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate al periodo storico che stiamo 

vivendo, un’altra edizione di una manifestazione che è sicuramente diventata parte 

della storia del nostro territorio.

 Massimiliano Fedriga Massimiliano Fedriga



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

ACCESSORI • ELETTRONICA • DARSENA

A

Concessionario ufficiale

ImbarcazioniGommoni

Motori Rimorchi

NAUTY PLANET s.r.l. - Via Romea, 43 - 35020 Conche di Codevigo (PD)
Tel. 049.5845071 - info@nautyplanet.it  www.nautyplanet.it

Servizi per la nautica
a 360°

Saluto del Presidente del CONI Regione Friuli Venezia Giulia

È un grande piacere esprimere un caloroso benvenuto a nome del movimento 

sportivo della Regione Friuli Venezia Giulia e mio personale a quanti prenderanno 

parte alla 45a edizione della manifestazione nautica “Gommonata Europea da 

Pordenone al mare” in programma dal 3 al 5 settembre prossimi.

Un evento cresciuto negli anni, una kermesse internazionale che onora non solo 

il mondo dello sport, ma anche la memoria del giovane Michele Favaro scomparso 

prematuramente.

Auguro a tutte gli equipaggi presenti, ai loro amici ed accompagnatori, di vivere 

delle splendide giornate di festa e divertimento nei territori che la nostra Regione  

è capace di offrire, affinché questa possa essere un’esperienza positiva in termini  

di risultati sportivi ma anche e soprattutto di conoscenza e condivisione.

Un sentito ringraziamento va infine a tutti gli organizzatori, dirigenti  

e volontari dell’Associazione Gommonauti Pordenonesi perché grazie al loro impegno 

profuso al mondo dello sport, anno dopo anno continuano a realizzare, fra le altre,  

una manifestazione divenuta un fiore all’occhiello per la nostra Regione.

 Giorgio Brandolin Giorgio Brandolin



PERCORSO FLUVIO-MARINO DELLA GOMMONATAPERCORSO FLUVIO-MARINO DELLA GOMMONATA

www.gommonautipordenonesi.itwww.gommonautipordenonesi.it info@gommonautipordenonesi.itinfo@gommonautipordenonesi.it
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Gruppo ZinCol Italia: il leader nazionale nella zincatura a caldo

aree coperte

aree scoperte

68.000 mq vasche
principali

330.000 mq
Capacità produttiva
300.000 ton
oltre

ZinCol Italia - Modena 
13,80 x 2,70 x 3,30 mt
ZinCol Italia - Vicenza 
15,50 x 1,75 x 3,00 mt

stabilimenti
di zincatura

stabilimento
di verniciatura

headquarter

www.zincolitalia.it

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

Zincatura
Via Tolmezzo, 2/A 

33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 0434 849411 

e-mail: info-pn@zincolitalia.it

ZinCol Italia - Pordenone

VENITE A TROVARCI NEL NUOVO SHOWROOM!

S.S. Pontebbana, 58 - 33080  Fiume Veneto (PN)
Tel. 0434.957088 r.a. - Fax 0434.957533 - info@riccigroup.biz

Saluto del Presidente Federazione Italiana Motonautica

È con immenso piacere che porgo il mio saluto alla “45a Gommonata europea  

da Pordenone al mare” che da venerdì 3 a domenica 5 settembre ci saprà regalare 

belle giornate di sport motonautico. 

Anche quest’anno la FIM ha offerto il proprio patrocinato a questa affascinante  

e prestigiosa manifestazione che da oltre quarant’anni richiama gommonauti dall’Italia 

e dall’Estero. 

Una continuità impressionante che già da sola rende l’idea di quanto questa 

manifestazione, nel quadro delle iniziative locali, sia così importante ed attesa. 

Sono certo che, nonostante il difficile momento dovuto alla situazione 

epidemiologica, vivremo giorni di sport vero e perfettamente organizzato, grazie  

anche e soprattutto all’impegno della Associazione Gommonauti 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 ed un augurio a tutti i piloti partecipanti e a tutti coloro 

che hanno permesso la disputa di questa manifestazione turistico-sportiva, divenuta 

uno dei più noti e apprezzati eventi diportistici dell’Alto Adriatico. 

 Vincenzo Iaconianni Vincenzo Iaconianni



CONCESSIONARIO RIMORCHI

www.crescirimorchi.it

Programma

Giovedì 2 settembre 2021:Giovedì 2 settembre 2021:

ore  15:00-23:00ore  15:00-23:00 APERTURA MANIFESTAZIONE; 
inizio varo delle imbarcazioni sul fiume Noncello.

Venerdì 3:Venerdì 3:

ore  07:00-09:45ore  07:00-09:45 prosieguo operazioni di varo;

ore  09:45-10:00ore  09:45-10:00 saluto dei rappresentanti istituzionali, taglio del nastro, partenza della 
Gommonata;

ore  14:30ore  14:30 pausa pranzo presso il Ristorante Mazarak (Brussa-Caorle);

ore  16:00ore  16:00 partenza per la città di Grado navigando la Litoranea Veneta;

ore  18:00ore  18:00 arrivo a Grado, ormeggio presso il Porto vecchio-Mandracchio,  
rifornimento carburanterifornimento carburante;

ore  18:30ore  18:30 in pullman, inizio trasferimenti presso “Belvedere PinetaBelvedere Pineta-Camping Village”  
di Grado, registrazione e sistemazioni logistiche presso le Case Mobili  
Green Holiday (vedi descrizione completa nel sito www.belvederepineta.it). 
IMPORTANTE:IMPORTANTE: in tali Case NONNON troveremo quanto necessario per l’igiene 
personale e gli asciugamani per viso e doccia. 
serata libera gestita in personale autonomia e libertà.

Sabato 4:Sabato 4:

ore  07:00ore  07:00 prima colazione presso il Ristorante “La Terrazza” interno al Camping Village,  
a seguire, in pullman, trasferimento presso il Porto vecchio;

ore  08:30ore  08:30 tutti a bordo per trasferimento, via mare, in territorio monfalconese - baia  
di Panzano - ormeggio presso i pontili della Lega Navale Italiana sezione  
di Monfalcone;

ore  10:00ore  10:00 divisi per gruppi e accompagnati dagli Operatori del MuCa (Museo della 
Cantieristica di Monfalcone), visita al medesimo. Con pullman navetta, visita 
allo stabilimento navale della FINCANTIERI;

ore  14:00ore  14:00 raggruppamento in Lega Navale Italiana per pranzo presso il Ristorante interno 
“Alle Comari”;

ore  17:00ore  17:00 rientro a Grado, obbligo di eventuale rifornimento carburanteobbligo di eventuale rifornimento carburante;

ore  18:30ore  18:30 in pullman, inizio trasferimenti presso il Camping Village;

ore  20:30ore  20:30 cena e serata conviviale presso il Ristorante “La Terrazza”“La Terrazza” interno al Camping 
Village.

Domenica 5:Domenica 5:

ore  07:00ore  07:00 prima colazione presso il Ristorante “La Terrazza” interno al Camping Village, a 
seguire, in pullman, trasferimento presso il Porto vecchio;

ore  08:30ore  08:30 condizioni meteo marine permettendo, rientro attuando la rotta marina lineare 
Grado - Porto canale Santa Margherita di Caorle, risalita del fiume Livenza;

ore  12:30ore  12:30 arrivo in frazione Villanova di Motta di Livenza per pausa pranzo a cura del 
locale Comitato festeggiamenti, saluti di circostanza con i rappresentanti delle 
Istituzioni mottensi, consegna riconoscimenti ed attestati;

ore  17:30ore  17:30 arrivo a Pordenone, operazioni di alaggio.

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



STAMPA E RICAMO:
T-SHIRT • FELPE • ABB.SPORTIVO E LAVORO 

BORSE • ADESIVI • AGENDE • CALENDARI
OGGETTISTICA PERSONALIZZATA

STAMPE DIGITALI:
ETICHETTE ADESIVE • STRISCIONI • VOLANTINI

BIGLIETTI DA VISITA  • ADESIVI INTAGLIATI

Regolamento

art. 1art. 1 IMBARCAZIONI AMMESSE: 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. 9,99;
 b) motorizzazione massima: 350 HP a propulsore;
 c) motorizzazione minima ammessa: 40 HP.

art. 2art. 2 OBBLIGO DEL COMANDANTE:OBBLIGO DEL COMANDANTE:
 a) AllacciareAllacciare lo stacco motore di sicurezza e munirsi di un secondo da collocare nella 

consolle di guida, ben in vista e a portata di manoen in vista e a portata di mano, per ogni eventuale necessità;
 b) InformareInformare tutto l’equipaggio della presenza di tale secondo stacco motore, della sua 

funzione e modalità d’uso;
 c) Far indossare 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).

 d) Non superareNon superare per alcun motivo l’imbarcazione guida né attardarsi dopo quella di 
chiusura, appositamente contrassegnate;

 e) RispettareRispettarerigorosamente gli orari indicati nel programma (la Gommonata non 
aspetta i ritardatari);

 f) CollaborazionCollaborazion, disponibilità e cortesia sono sempre gradite.

art. 3art. 3 ISCRIZIONE: ISCRIZIONE: La scheda d’iscrizione debitamente compilata e la copia del bonifico 
attestante il pagamento della quota d’iscrizione alla 45a GOMMONATA EUROPEA 
da Pordenone al mare devono pervenire, entro e non oltre sabato 21 agosto 2021sabato 21 agosto 2021, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: info@gommonautipordenonesi.itinfo@gommonautipordenonesi.it

art. 4art. 4 PAGAMENTO:  PAGAMENTO: Da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a: 
ASD GOMMONAUTI PORDENONESIASD GOMMONAUTI PORDENONESI

 - IBAN: IT68C0835612501000000024732 - IBAN: IT68C0835612501000000024732
 - BIC: ICRAITRR9W0 - BIC: ICRAITRR9W0
 - ISTITUTO BANCARIO BCC PORDENONESE E MONSILE - ISTITUTO BANCARIO BCC PORDENONESE E MONSILE
 - FILIALE TORRE - VIA PIAVE, 1 (PN) - FILIALE TORRE - VIA PIAVE, 1 (PN)

art. 5art. 5 IMPORTANTE: Non si accettano iscrizioni telefoniche.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 
in prossimità l’area operativa. In tale occasione al Comandante dell’imbarcazione 
iscritta sarà consegnato il numero d’iscrizione e quant’altro utile ad informare e a 
ricordo dell’iniziativa.

art. 6art. 6 RESPONSABILITÀ E SICUREZZA: 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 meteorologiche incerte è scelta libera ed incondizionata dello 
stesso Proprietario/Comandante decidere di intraprendere e/o proseguire nella 
partecipazione all’iniziativa.

art. 7art. 7 VARIAZIONE O SOSPENSIONE PROGRAMMA: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.

art. 8art. 8 PENALI: 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.

art. 9art. 9 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 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.



SATTEC DBS GOMMA SRL

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

PRODUZIONE E COMMERCIO ARTICOLI TECNICI 
IN GOMMA E GOMMA - METALLO

Descrizione del percorso

Le intrinseche peculiarità del percorso richiedono partecipanti e mezzi pronti e capaci 

cimentarsi da una navigazione turistica e rilassata ad una più impegnativa ed eccitante.

- Il percorso di andata si svolgerà interamente per acque interne valorizzando il suggestivo 

percorso fluviale Noncello, Meduna e Livenza e la maestosa via d’acqua Litoranea Veneta  

che assieme allo splendido insieme lagunare friulano riscoprirà un paesaggio di grande  

valenza naturalistica.

- Il trasferimento a Monfalcone, nella baia di Panzano, sarà effettuato per via mare. 

Ormeggeremo presso i pontili della locale sezione monfalconese della Lega Navale Italiana.

- Il percorso di rientro a Pordenone, condizioni meteo marine permettendo, avrà luogo in rotta 

marina lineare da Grado al Porto canale di Santa Margherita di Caorle per poi risalire, a ritroso, 

l’asta fluviale Livenza, Meduna e Noncello.

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  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.e alla tolleranza di ogni partecipante, sia in acqua che a terra.



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

Nota bene e notizie utili

1.1. LA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO CON QUALSIASI TEMPO.LA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO CON QUALSIASI TEMPO.

2.2. Il LUOGO DI VARO E ALAGGIO delle imbarcazioni è situato in Pordenone sul fiume 

Noncello presso l’imbarcadero prospiciente il parcheggio Marcolin. 

Chi proviene dal raccordo autostradale Portogruaro-Pordenone oppure Conegliano-Pordenone, 

dovrà percorrerla fino all’uscita “Pordenone Centro” - 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.

3.3. Per una migliore ottimizzazione delle operazioni di varo e alaggio delle imbarcazioni sarebbe Per una migliore ottimizzazione delle operazioni di varo e alaggio delle imbarcazioni sarebbe 

opportuno, opportuno, se non indispensabilese non indispensabile, che le stesse fossero dotate di proprie sospendite omologate., che le stesse fossero dotate di proprie sospendite omologate.

4. 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. 5. Un eventuale rifornimento di carburante è possibile venerdì 3 a Grado “località Testata venerdì 3 a Grado “località Testata 

Mosconi”Mosconi” presso la DARSENA SAN MARCODARSENA SAN MARCO e presso la “stazione di servizio carburanti” stazione di servizio carburanti” 

SIA FUELSIA FUEL (ubicata alla fine del canale dell’isola della Schiusa sul lato destro bordo strada 

comunale) prima dell’ormeggio in banchina del Porto Vecchio ossia nel caratteristico 

Mandracchio. In alternativa sabato 4sabato 4 al rientro dalla visita a Monfalcone, comunque, non oltre 

le ore 18:00.

6. 6. Domenica 5 NON è prevista nessuna sosta per il rifornimento carburante, per cui ogni Domenica 5 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 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 da percorrere più una riserva minima pari al 30% in più a fronte di eventuali situazioni meteo 

marine non favorevoli.marine non favorevoli.

7. 7. Per ogni evenienza non sarebbe male dotarsi di un omologato serbatoio carburante 

supplementare pieno.

8. 8. ORMEGGI: al fine di evitare spiacevoli inconvenienti alla propria imbarcazione ma anche alle 

altrui, si consiglia di munirsi di validi parabordi (es. del tipo “a pera”).

9. 9. Si raccomanda un’attenta verifica delle dotazioni obbligatorie per legge con un particolare 

controllo all’efficienza degli estintori di bordo.

10. 10. ULTIMO MA NON ULTIMO: in virtù dei numerosi aspetti subordinati ai trasferimenti  ULTIMO MA NON ULTIMO: in virtù dei numerosi aspetti subordinati ai trasferimenti  

sia con pullman che a piedi, l’Associazione confida nella più ampia collaborazione  sia con pullman che a piedi, l’Associazione confida nella più ampia collaborazione  

di tutti i partecipanti nel rispettare gli orari programmati, di attenersi alle indicazioni  di tutti i partecipanti nel rispettare gli orari programmati, di attenersi alle indicazioni  

degli Operatori del MuCa, di non allontanarsi senza aver avvisato l’Organizzazione  degli Operatori del MuCa, di non allontanarsi senza aver avvisato l’Organizzazione  

e quant’altro crei disagio e problematiche alla manifestazione.e quant’altro crei disagio e problematiche alla manifestazione.

  



Partner tecnici

CARROZZERIA
TAVELLA  di CRISTOFORO & CIOT snc

sistemi e tecnica
per carrozzeria

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

SOCCORSO STRADALE:
diurno Tel. 0434.957641
notturno Tel. 0434.564287

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

DMC Scavi
Resp. Unico lav.: David 3388718146

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

dmcscavi@virgilio.it
www.dmcscavi.it

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

Via Piave, 80 - Tel. 0434.930002

mail: vivian_erminio@libero.it

TRASPORTI ECCEZIONALI - MOVIMENTAZIONI - SOLLEVAMENTI
DANPER Srl

Via Maestri del Lavoro, 47 - 33080 Porcia (PN)
Tel. +39.0434.921396 - Fax +39.0434.924934

info@danper.it - www.danper.eu



UNLIMITED
BORDERS

NUOVAJOLLYMARINE.COM
Nuova Jolly Marine Via Bologna, 3/5 - Bussero (MI) ITALIA 
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