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Saluto dell’Associazione Gommonauti Pordenonesi

CCon un pizzico di orgoglio ci piace ricordare che la GOMMONATA EUROPEA da 

Pordenone al mare è la più longeva manifestazione del diporto gommonautico 

nazionale e grazie allo spirito propositivo che ci anima, e ad una buona dose di fortuna 

siamo, riusciti ad organizzarla senza soluzione di continuità anche quando il Covid ci 

voleva fermare.

E se è vero che la fortuna premia gli audaci, noi ci riproviamo anche quest’anno 

contro la guerra, il caro carburante e il virus che non demorde!

Perché noi vogliamo continuare ad alimentare le nostre passioni a dispetto di chi 

ogni giorno vorrebbe spegnerle.

La Gommonata regala ogni anno delle emozioni diverse, navigare i nostri fiumi, 

canali, lagune e mare è come entrare in un quadro ricco di sfumature dove ogni 

partecipante lascia un tratto di inconfondibile ed indelebile colore.

Ogni edizione non sarebbe così speciale senza la vostra presenza, intrepidi 

gommonauti accomunati da questa grande passione.

I luoghi e i profumi cambiano, il clima cambia ed improvvisamente anche i singoli 

individui si trasformano in un’unica entità in completa empatia.

Vi aspettiamo anche quest’anno per raccontare un nuovo pezzo di storia…

Le sfide sono ciò che rende la vita interessante e 

il loro superamento è ciò che rende la vita significativa 

(Joshua J.Marine)

 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo

www.facebook.com/AgGeneraliPordenoneDante

UNA STORIA RECENTE CHE VIENE DA LONTANO

1 sede principale
6 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 100 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, 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



IIn occasione della “46a Gommonata Europea da Pordenone al mare” è con piacere 

che porgo il mio saluto all’Associazione Gommonauti Pordenonesi, storica 

organizzatrice di una manifestazione che ad ogni edizione si impegna instancabilmente 

per coinvolgere sia i partecipanti che la stessa città di Pordenone, sempre più conscia 

del potenziale e dell’importanza del suo territorio in ambito naturalistico e quindi, 

di rimbalzo, anche turistico ed economico.

Questa iniziativa settembrina punta a valorizzare l’idrovia costituita dai nostri 

bei fiumi Noncello, Meduna e Livenza, per giungere fino al mare, e vuol fa conoscere 

il nostro territorio da una prospettiva completamente diversa. In questo modo gli 

equipaggi partecipanti, provenienti da tutta Italia e non solo, hanno modo di scoprire 

il nostro impegno nella salvaguardia dell’ecosistema naturalistico ed ambientale 

degli ambiti fluviali. E se possiamo vantare degli ottimi risultati riguardo agli interventi 

di manutenzione degli alvei dei fiumi per renderli navigabili in sicurezza, è anche grazie 

al dialogo con i comuni rivieraschi e con la Regione.

Tra le molteplici iniziative messe in atto dal Comune per la salvaguardia del 

Noncello, ha da poco preso il via il “Contratto di fiume”, un progetto che prevede 

strumenti e azioni per valorizzare il nostro corso d’acqua attraverso lo studio di aspetti 

idrogeologici, ambientali, paesaggistici e storico/culturali, coinvolgendo attivamente 

le associazioni, tra cui spicca l’Associazione Gommonauti Pordenonesi, ed i comuni 

rivieraschi di Cordenons e Porcia, al fine di raggiungere – tutti assieme – uno sviluppo 

economico, imprenditoriale e turistico.

Rinnovo pertanto il mio augurio per questa 46a edizione e do il benvenuto 

agli equipaggi che partecipano alla manifestazione.

Buona Gommonata da Pordenone al mare!

 Alessandro Ciriani Alessandro Ciriani

Saluto del Sindaco del Comune di Pordenone

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



Saluto del Sindaco di Cittanova d’Istria (Croazia)

GGentili ospiti, cari amici gommonauti. 

È per noi a Cittanova un grande piacere ospitarvi, offrirvi la nostra collaborazione 

ed accompagnarvi nuovamente in questo storico percorso dopo ben 13 anni.

A nome dell’Amministrazione Comunale di Cittanova e di tutti i nostri cittadini 

vi porgo il più sincero benvenuto nella nostra città come una delle tappe 

della “46a Gommonata Europea da Pordenone al mare”.

Questo percorso oltre ad essere una manifestazione nautica e sportiva, offre la 

possibilità ai partecipanti di testimoniare delle bellezze naturali della costa e del nostro 

territorio, conoscere la gente locale, apprezzare le nostre offerte tipiche gastronomiche, 

ma oltretutto avvicinare le due coste dell’alto Adriatico unite già da storia e cultura 

comune, nonchè dall’amore per il mare che ha sempre avuto un ruolo fondamentale 

per Cittanova.

Nel corso di questi 13 anni, dalla vostra ultima visita, abbiamo lavorato sodo 

per migliorare la nostra città ed arrichirla di contenuti, non solo per i nostri cittadini, 

ma anche per i visitatori, pertanto ci auguriamo che apprezzerete le ore trascorse 

nella nostra bella Cittanova e che porterete a casa dei ricordi indimenticabili.

Non posso che augurarvi mare calmo e buona navigazione, nonchè aspettarvi 

con piacere.

 Anteo Milos Anteo Milos



Saluto del Governatore 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IIl mare può separare ma può anche unire. Nel caso della 46a edizione della 

Gommonata europea che da Pordenone arriverà fino a Cittanova d’Istria in Croazia, 

il mare rappresenta certamente un simbolo di unione fra due sponde e due Paesi. 

Oltre a valorizzare, come di consueto, le bellezze naturalistiche del sistema 

idroviario Noncello, Meduna e Livenza, quest’anno la manifestazione attraversa infatti 

l’Alto Adriatico mantenendo quei valori che l’hanno sempre contraddistinta nel tempo: 

rispetto per l’ambiente, voglia di scoprire angoli inediti del nostro territorio, desiderio 

di stare insieme, amicizia.

Un plauso va sicuro all’Associazione Gommonauti Pordenonesi che con enorme 

passione alimenta questa straordinaria esperienza, la più longeva ed ininterrotta a 

livello italiano che continua ad attrarre equipaggi anche dall’estero. Il diporto nautico 

è infatti un’attività turistica-sportiva dal grande fascino. 

L’Amministrazione regionale che mi onoro di rappresentare sostiene con 

convinzione il settore della diportistica e della nautica. Un comparto importante non 

solo per i ritorni economici diretti legati soprattutto al turismo, ma anche per il vasto 

indotto che sa generare anche in termini occupazionali per la nostra Regione.

L’augurio, rivolto a agli organizzatori e a tutti i partecipanti, è quello di vivere 

intensamente questo nuovo viaggio, di andata e ritorno, che – sono certo – ancora una 

volta saprà regalare emozioni indimenticabili.

 Massimiliano Fedriga Massimiliano Fedriga



Saluto del Presidente del CONI  
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ÈÈ  per me un vero piacere poter portare il saluto del Comitato Olimpico 

del Friuli Venezia Giulia e mio personale a quanti parteciperanno alla 46a edizione 

della Gommonata Europea da Pordenone al mare.

L’edizione 2022, che partirà percorrendo la storica idrovia formata dai fiumi 

Noncello, Meduna e Livenza, vedrà il suo arrivo sulle coste croate di Novigrad:  

e questo, mi preme sottolineare, a dimostrazione che siamo un popolo transfrontaliero, 

che per noi i confini non esistono tanto sulla terraferma quanto nel mare. L’idea 

dell’unione simbolica tra le coste veneto-friulane e le coste istriane, dà ancora  

una volta la conferma che lo sport unisce e non divide e abbatte quei confini politici  

che non ha mai effettivamente conosciuto.

Un caloroso benvenuto vada agli appassionati diportisti che saranno presenti  

dal 16 al 18 settembre prossimi: grazie a questa regata potranno ammirare e conoscere  

i paesaggi fluviali dell’entroterra pordenonese, le sabbiose coste della Bassa Friulana  

e dalla Litoranea Veneta, gli infiniti paesaggi dell’Alto Adriatico fino alle ricche  

e frastagliate coste istriane, certo che questo spettacolo naturale rimarrà per sempre  

un indimenticabile ricordo.

Infine un plauso agli organizzatori, a tutti i volontari dell’Associazione 

Gommonauti Pordenonesi, che senza soluzione di continuità da più di quarantasei anni 

sono presenti sul territorio regionale con un variegato e intenso programma di attività, 

nel quale naturalmente spicca questa manifestazione internazionale che contribuisce  

ad incrementare il panorama degli eventi sportivi della nostra Regione.

 Giorgio Brandolin Giorgio Brandolin

SOLVEPI S.p.A. - Via Puja, 66 - Prata di Pordenone (PN) - Tel. 0434.620620
info@solvepi.com - www.solvepi.com

• Solventi e diluenti
• AbrASivi e nAStri
• utenSili e AcceSSori
• colle, AdeSivi, SigillAnti
• Stucchi, ritocchi
• prodotti per il legno
• AntinfortuniSticA
• imbAllAggio e puliziA

La soLuzione che vuoi.
Quando vuoi.
Leader per gamma prodotti, servizi, 
esperienza, numero clienti



PERCORSO FLUVIO-MARINO DELLA GOMMONATAPERCORSO FLUVIO-MARINO DELLA GOMMONATA
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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

Saluto del Presidente della Federazione Italiana Motonautica

ÈÈ con vivo e autentico entusiasmo che porgo il mio saluto alla “46a Gommonata 

Europea da Pordenone al mare” che da venerdì 16 a domenica 18 settembre 2022 

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.

Non ci sono dubbi che lo spettacolo sarà di eccezionale livello e che i piloti 

troveranno ad accoglierli uno staff organizzativo d’assoluto valore.

Per questo voglio ancora una volta ringraziare l’Associazione Gommonauti 

Pordenonesi per l’ottimo lavoro svolto, nonostante le oggettive difficoltà dovute 

alla Pandemia e agli eventi bellici che rendono difficile e per nulla scontato realizzare 

attività sportive di questo livello.

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

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

Giovedì 15 settembre 2022:Giovedì 15 settembre 2022:

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

Venerdì 16:Venerdì 16:

ore  08:00-11:00ore  08:00-11:00 prosieguo operazioni di varo.

ore  11:00-12:00ore  11:00-12:00 saluto delle Autorità locali, taglio del nastro, partenza della Gommonata.

ore  17:30ore  17:30 arrivo a Caorle, rifornimento carburante presso il distributore PCMrifornimento carburante presso il distributore PCM ubicato 
in prossimità del ponte stradale sul fiume Livenza, sponda sinistra, prima 
dell’ingresso nel Canale dell’Orologio che conduce presso l’omonima Darsena 
dove ormeggeremo le nostre imbarcazioni; trasferimento a piedi presso 
l’Hotel Petit (700 mt.) per le sistemazioni logistiche.

 SERATA LIBERA GESTITA IN AUTONOMIA SERATA LIBERA GESTITA IN AUTONOMIA

Sabato 17:Sabato 17:

ore  07:00-08:15ore  07:00-08:15 prima colazione presso l’Hotel Petit e trasferimento in Darsena.

ore  08:45ore  08:45 partenza per il porto di Cittanova d’Istria (Croazia).

ore  11:00ore  11:00 arrivo al porto presso il punto doganale per le formalità d’ingresso in territorio 
croato; incontro e saluto di circostanza con i rappresentanti delle Istituzioni 
ed Enti locali; trasloco presso la prospiciente Marina Nautica Novigrad 
per ormeggio e stazionamento delle imbarcazioni e consumazione 
del pranzo a buffet.

ore  14:00ore  14:00 a piedi spostamento al porto peschereccio (300 mt.) per trasferimento, con il 
trenino panoramico, presso il periferico complesso turistico “Laguna Novigrad” 
(1500 mt.); registrazione e sistemazioni logistiche; pomeriggio libero all’insegna 
del relax e/o alla scoperta degli scorci più suggestivi della cittadina; eventuale 
rifornimento carburanterifornimento carburante presso il distributore attiguo alla Marina.

ore  20:00ore  20:00 cena a buffet con la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni ed Enti 
locali presso il Ristorante del complesso turistico Laguna Novigrad.

Domenica 18:Domenica 18:

ore  07:00-08:15ore  07:00-08:15 prima colazione presso il Ristorante del complesso turistico Laguna Novigrad; 
trasferimento con il trenino al porto peschereccio e successivamente a piedi 
presso la Marina; a bordo delle imbarcazioni trasferimento presso il punto 
di Dogana per il disbrigo delle formalità d’uscita dal territorio croato.

ore  09:00ore  09:00 partenza per il rientro in Italia attuando la rotta marina lineare verso il porto 
canale di Santa Margherita di Caorle.

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.



Regolamento

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

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. 9,90;
 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 manoben 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 indossareFar 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) RispettareRispettare rigorosamente gli orari indicati nel programma (la Gommonata non (la Gommonata non 
aspetta i ritardatari)aspetta i ritardatari);

 f) VerificareVerificare 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.Collaborazione, disponibilità e cortesia sono sempre gradite.
art. 3art. 3 IMPORTANTE: Non si accettano iscrizioni telefoniche.IMPORTANTE: Non si accettano iscrizioni telefoniche.
art. 4art. 4 ISCRIZIONE: ISCRIZIONE: La scheda d’iscrizione debitamente compilata e congiunta alla copia 

del bonifico attestante il pagamento della quota di partecipazione devono pervenire 
tassativamente entro lunedì 5 settembre 2022tassativamente entro lunedì 5 settembre 2022 al seguente indirizzo mail: 
info@gommonautipordenonesi.itinfo@gommonautipordenonesi.it

 La partecipazione alla manifestazione diverrà legittima solo dopo che il Comandante 
avrà sottoscritto per accettazione la scheda d’iscrizione presso la segreteria 
mobile allestita in prossimità dell’area operativa. In tale occasione al Comandante 
dell’imbarcazione iscritta e ammessa sarà consegnato il numero d’iscrizione alla 
manifestazione da apporre nella medesima.

art. 5art. 5 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: Il Comandante con la firma della scheda 
d’iscrizione s’impegna, senza alcuna riservasenza alcuna riserva, ad accettare il presente Regolamento ed a 
rispettare tutte le disposizioni emanate dagli Organizzatori e dai rappresentanti delle 
Istituzioni di terra e mare preposte all’ordine e sicurezza pubblica.

art. 6art. 6 PAGAMENTO: PAGAMENTO: Da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a:
 - ASD GOMMONAUTI PORDENONESI - ASD GOMMONAUTI PORDENONESI
 - IBAN: IT68C0835612501000000024732 - IBAN: IT68C0835612501000000024732
 - SWIFT: ICRAITRR9W0 - SWIFT: ICRAITRR9W0
 - ISTITUTO BANCARIO - BCC PORDENONESE E MONSILE - ISTITUTO BANCARIO - BCC PORDENONESE E MONSILE
 - CAUSALE: ISCRIZIONE GOMMONATA EUROPEA 2022 - CAUSALE: ISCRIZIONE GOMMONATA EUROPEA 2022
art. 7art. 7 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 alla manifestazione.

art. 8art. 8 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. 9art. 9 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.

 



Informative importanti 

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

Nota bene e notizie utili
•• La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.
•• 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.
•• Il LUOGO DI VARO delle imbarcazioni è situato in Pordenone sul fiume Noncello 

presso l’imbarcadero prospiciente il parcheggio Marcolin. 
Chi proviene dall’autostrada Portogruaro-Pordenone-Conegliano dovrà percorrerla fino 
all’uscita “Pordenone Centro” (indicazione FIERA). Allo Stop svoltare a destra. 
Dopo il sottopasso ferroviario entrare nella rotonda e svoltare a sinistra. All’altezza del ponte 
sul Noncello, a destra, sarà visibile l’imbarcadero.

•• Al nostro rientro dalla Gommonata le OPERAZIONI DI ALAGGIO saranno effettuate con 
la massima rapidità. 
Si raccomanda di attenersi alle disposizioni degli Organizzatori, di attendere ordinatamente, 
senza frenesia, il proprio turno a motore spento e di attivare i componenti dell’equipaggio 
per condurre sotto la gru, al momento opportuno, il proprio carrello.

•• Un eventuale rifornimento di carburanteUn eventuale rifornimento di carburante è possibile venerdì 16 presso il distributore PMC 
(Provveditoria Marittima Caorle-in Caorle) ubicato in prossimità del ponte stradale sul fiume 
Livenza, sponda sinistra, prima dell’ingresso nel Canale dell’Orologio che conduce presso 
l’omonima Darsena dove ormeggeremo le nostre imbarcazioni. 
Sabato 17, a Cittanova d’Istria dopo i disbrighi doganali, presso il distributore attiguo 
alla Marina Nautica Novigrad, Marina in cui ormeggeremo le nostre imbarcazioni che 
stazioneranno fino alla partenza per il rientro in Italia.

•• Domenica 18 NON è prevista nessuna sosta per il rifornimento carburante, per cui ogni Domenica 18 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.

•• Per ogni evenienza, non sarebbe male dotarsi di omologato serbatoio carburante 
supplementare.

•• Si raccomanda un attento controllo delle dotazioni di legge obbligatorie, con una particolare 
verifica all’efficienza degli estintori di bordo.

•• Ultimo ma non ultimo, in ragione dei numerosi aspetti burocratici italiani e stranieri, 
l’Associazione confida nella più ampia collaborazione di tutti i partecipanti nel rispettare gli 
orari programmati, di attenersi alle indicazioni del programma, di non allontanarsi senza aver 
avvisato l’Organizzazione, quant’altro ancora crei disagio e problematiche alla manifestazione.

Descrizione del percorso
•• Il percorso fluvio-marino della manifestazione richiede partecipanti e mezzi pronti e capaci 

di passare da una navigazione turistica e rilassata ad una più impegnativa ed eccitante.
 Se la prima parte si snoda lungo l’asse fluviale Noncello, Meduna e Livenza con la possibilità 

di godere delle sue bellezze ambientali e paesaggistiche in totale tranquillità e rilassatezza, 
la seconda potrebbe non essere così.

 Infatti, per la traversata marina che effettueremo in rotta lineare dalla foce del fiume Livenza 
fino al porto di Cittanova d’Istria, l’Organizzazione ha deliberato di NON ammettere di NON ammettere 
imbarcazioni con motore inferiore a 40 HPimbarcazioni con motore inferiore a 40 HP.

 Arrivati all’ingresso del porto di Cittanova d’Istria, tutti assieme e in dislocamento, entreremo 
ed ormeggeremo nel punto preposto per i necessari disbrighi doganali e per il dovuto saluto 
di cortesia a Istituzioni e Cittadini.

 Il rientro in Italia, salvo cause di forza maggiore o di opportunità imposte dalle Autorità croate 
preposte alla sicurezza e ordine pubblico, si svolgerà sempre in rotta marina lineare dal porto 
di Cittanova d’Istria al porto canale di Santa Margherita di Caorle.

•• In virtù di quanto, ai Comandanti delle imbarcazioni è richiesto un comportamento consono 
ai luoghi che navigheremo nel rispetto delle situazioni che incontreremo durante il percorso: 
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.

  



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

Partner tecnici

PITTURE E VERNICIATURE EDILI E INDUSTRIALI
ISOLAMENTI TERMICI

RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI ABITAZIONI
NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE

VICENZI
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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

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

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

info@pentasrl.net



UNLIMITED
BORDERS

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