
Comune 
di Pordenone

Protezione Civile 
Friuli Venezia Giulia

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia

Federazione Italiana
Motonautica

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA GOMMONAUTI PORDENONESI
Sede sociale: Viale delle Grazie 5/b • 33170 Pordenone • Sede legale: Via Trento 3 • 33084 Cordenons (PN)

Tel. 0434.540463 • Cell. 347.4651777
www.gommonautipordenonesi.it  •  info@gommonautipordenonesi.it

3 G IMPIANTI S.R.L.
Via della Repubblica, 160/A

30010-Campagna Lupia VE - Tel. Fax 041/461159
idraulica@tin.it  -  www.3gimpianti.it

Scale
realizzazione e posa su misura

Arredamenti BiZeta sas - Zanella Luciano & C.
Via Roma, 34 - 35020 S. Angelo di Piove (PD)
Tel. 338 7643701 - mail: arr.bizeta@gmail.com

EditorialeEditoriale
Lo scopo primario di un Sodalizio è senza dubbio 
la voglia di vivere il più possibile la propria attività 
e noi ci proveremo anche quest’anno nonostante 
un virus che, se pur attenuato, non demorde, 
una guerra dissennata, il caro carburante e non ultimo 
una crisi energetica!
Ininterrottamente da oltre quarantacinque anni, 
passione, fedeltà, motivazioni, audacia, e perché no, 
un tantino di fortuna, ci hanno permesso 
di raggiungere risultati di cui andiamo fieri.
Diventare parte attiva di un Sodalizio come il nostro 
significa assumere gli oneri e l’onore di mantenerne 
alto il livello raggiunto e, dove possibile, di migliorarlo.
Si tratta di un impegno costante nei confronti dei 
nostri associati, della nostra città e del nostro fiume 
che da sempre difendiamo e valorizziamo nei suoi 
molteplici aspetti.
Abbiamo fatto conoscere il nome di Pordenone fuori 
dai confini regionali grazie alle numerose e variegate 
manifestazioni nautiche proposte, rendendo le 
nostre vie d’acqua una attrazione sportiva e turistica 
promuovendo e sottolineando il loro maggior 
utilizzo e le importanti potenzialità culturali, storiche, 
paesaggistiche ed ambientali che esse possono offrire.
Una fra le tante è sicuramente la blasonata 
“GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al mare” 
che sa esprimere valori positivi di amicizia, solidarietà 
e rispetto per l’ambiente.
Quest’anno, dopo ben due anni di forzata rinuncia, 
in collaborazione con l’Amministrazione cittadina 
riproporremo l’istruttiva e piacevole escursione 
lungo il Noncello denominata “Conoscere il Fiume” 
rivolta alle scolaresche delle locali scuole primarie.
Ed ancora, Sport, Solidarietà e momenti ricreativi 
sono ciò che offriremo ai nostri affezionati 
sostenitori che credono e condividono la nostra 
perseverante passione.
Salpa con noi!
La forza della squadra è ogni singolo membro. 
La forza di ogni membro è la squadra. (Phil Jackson)

IL Consiglio Direttivo

Programma
2023



Manifestazioni e attivitaManifestazioni e attivita’’ sociali sociali
sabato 18 marzo ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

11 giugno UN FIUME DI SOLIDARIETÀ
 Iniziativa filantropica a sostegno di 

ASLA-ONLUS sezione di Pordenone
 Escursioni in barca lungo un breve tratto del Noncello. 

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

1/2 luglio ORGANIZZAZIONE TAPPA DI CAMPIONATO
 ITALIANO DI MOTONAUTICA SPECIALITÀ 
 MATCH RACE GIOVANILE
 Campo di gara in località Prati Nuovi-Comune  

di San Michele al Tagliamento

16 luglio IL FASCINO DELLA NAVIGAZIONE 
PER ACQUE INTERNE

 Fiumi, Canali e Lagune Friul-Venete

15/16/17 47a 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.

26 novembre SOCIAL MEETING (Gran Galà di fine anno)

15 dicembre ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 (auguri natalizi, bollicine e…)

AttivitaAttivita’’ col laterali col laterali
maggio CONOSCERE IL FIUME
 Escursioni didattiche in barca sul Noncello rivolte 

alle scolaresche delle scuole primarie pordenonesi

sabato 22 aprile VISITA AL CANTIERE NAUTICO 
NUOVA JOLLY MARINE

 Via Bologna, 3 - Bussero (MI)

17/18 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

altro ancora EVENTUALE PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE
 PROGRAMMATE DA ALTRI SODALIZI

Assistenza completa
per i tuoi PNEUMATICI

...e per un controllo completo della vostra auto...
CLIMATIZZAZIONE, AMMORTIZZATORI,

FRENI, DIAGNOSTICA,
COLLAUDI/REVISIONI, TAGLIANDI

Viale Grigoletti, 61 - Tel. 0434362567
grigoletti@centrogommesrl.it

Via Santorini, 6  - Tel. 0434572524
santorini@centrogommesrl.it

www.centrogommesrl.it

SERVICE: via Serenissima, 27 - Marano Lagunare (UD) - Tel 0431 67247
SHOWROOM: via Marano, 128 - Carlino (UD)

info@nauticaceccherini.it - www.nauticaceccherini.it

I nostri servizi:

- REALIZZAZIONE ARTIGIANALE BARCHE 
FINO A 5,80 mt IN VETRO RESINA;

- MODIFICHE STRUTTURALI SU BARCHE
IN VETRO RESINA;

- SABBIATURA, VERNICIATURA
E LUCIDATURA CARENE;

- RIMESSAGGIO ESTIVO ED INVERNALE 
CON SOSTA AL COPERTO ED ESTERNA;

- ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI
FINO A 15 mt CON GRU;

- REALIZZAZIONE DI TAPPEZZERIE, 
CUSCINERIE E TENDALINI ARTIGIANALI;

- RIPARAZIONE E VENDITA MOTORI
FUORI BORDO;

- CONCESSIONARIA SUZUKI MARINE.

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.

NORD PIAVE AGRO IPPICA SRL
Via Cadore Mare, 13 - 31013 Codogné (TV)
Tel. +39 0438 794691 - info@npagroippica.it

www.nordpiave.it

ATTREZZATURA IPPICA
PREFABBRICATI

ATTREZZATURA ZOOTECNICA
E AGRICOLA

Vademecum  del  buon  diportista 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!

SEZIONE DI PORDENONE

www.aslapn.it


