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COMUNICATO NR. 09/22 – Veleggiata di apertura domenica 1 maggio 2022 

============================================================= 

 

 

Carissimi Associati, 

 

riprendiamo la vita della darsena con la “Veleggiata di apertura” che si terrà domenica 1 maggio 

con partenza alle ore 10.30 dalla zona antistante alla nostra Base Nautica per l’usuale percorso 

Alberoni boa e ritorno. 

 

Ci rivolgiamo ai Soci proprietari delle barche a vela affinché, come accaduto lo scorso anno, 

ospitino a bordo i soci proprietari delle barche a terra. 

Sarà piacevole per tutti imparare ad usare le vele e se come accade di solito, divertirsi a fare i 

continui bordi lungo il percorso di ritorno. 

 

Come di consuetudine, al termine saranno allestiti a terra tavoli ed ombrelloni per festeggiare con 

un gustoso pranzo che quest’anno sarà confezionato da una equipe di cuoche con l’assistenza del 

nostro “chef stellato” che le consiglierà “online”. 

Il costo di partecipazione al pranzo sarà di € 15,00 a persona (non soci € 20,00) e per motivi di 

distanziamento saranno disponibili 120 posti. 

La priorità sarà data, in ordine cronologico rispetto alla data/ora di conferma della partecipazione, ai 

Soci e in caso disponibilità di spazi fino al raggiungimento del numero consentito, anche ad 

ospiti/amici degli associati. 

L’adesione dovrà essere comunicata a mezzo email al seguente indirizzo di posta elettronica: 

lnivenezia.eventi@gmail.com  allegando copia del bonifico bancario sul nostro IBAN che trovate 

a fondo pagina. 

L’adesione potrà essere anche formalizzata e confermata presso la segreteria con pagamento tramite 

bancomat. 

 

La conferma ed il pagamento dovranno pervenire entro le ore 19.30 di giovedi 28/04/2022, per 

consentirci di aprire gli spazi anche ad amici ed ospiti. 

 

Invitiamo gli armatori delle barche a terra (ci auguriamo una presenza massiccia) a contattare i Soci 

di cui sotto per dare disponibilità all’imbarco di ospiti e tutti i Soci che non dispongono di barca a 

vela ad avanzare la loro richiesta di imbarco a: 

 

- Segretario : Gianni MORETTI 

- Vicepresidente : Claudio TOSETTO 
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A tutti gli imbarcati sarà assegnato un (1) punto per concorrere al mantenimento del posto barca. 

Lo stesso punteggio sarà assegnato a quelli che condivideranno la festa con la loro presenza 

all’evento che proseguirà ai tavoli, consumando il pasto assieme agli altri Soci. 

 

Le operazioni di alaggio e varo saranno sospese dalle ore 09.30 alle ore 16.00 

 

Cari saluti 

 

 Il presidente 

 Massimo Comelato 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORDATE: SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 
 
Ricordati di apporre la tua firma sulla casella “SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE” della pagina 8 della Certificazione Unica, indicando il codice fiscale della nostra 
sezione: 80015500277 

 


