
GOMMONE CLUB FERRARA Via Roma, 56-58 – 44034 Ro (FE) 
Tel 335-7300832  -  Fax 0532-773815  -  e-mail unicef@gommoneclubferrara.net 

 
 
  
 

        
        
     Ferrara, 11/03/2018 

           
 
 
AVVISO AI NAVIGANTI .. save the date Domenica 20 maggio 2018 !!! 
 
La prossima edizione della “Navigando con l’Unicef”, la 26° !!!, è pronta ad accoglierVi. 
Domenica 20 maggio p.v. si torna a navigare anche il Po di Volano e Migliarino ci aspetta con la sua 
Festa del Fiore. 
Il programma organizzativo manterrà le modalità consolidate nelle precedenti edizioni, lasciando 
quindi ampia possibilità ai partecipanti per quanto riguarda il varo dei propri mezzi dalla giornata 
di sabato 19 fino alle prime ore del mattino di domenica, prima della partenza. 
L’attracco fluviale di Ro, base nautica del Gommone Club Ferrara dal 2013, può ospitare qualsiasi 
natante in grado di essere varato e successivamente alato da scivolo, mentre la gru potrà 
movimentare imbarcazioni fino ad un massimo di 16q.li di peso quindi consigliamo a tutti coloro 
che sono dotati delle proprie sospendite di averle al seguito in quanto lo scivolo potrebbe non 
essere totalmente agibile a causa del livello del fiume; Inoltre per gli amici camperisti sarà a 
disposizione ampia area attrezzata nei pressi della golena, adiacente a quella dove saranno 
sistemati i carrelli vuoti. 
Poiché l’area camper è normalmente utilizzata dai camperisti che fruiscono dei percorsi turistici 
della “Destra Po” chiediamo che venga comunicata quanto prima la partecipazione alla 
manifestazione con il camper in modo da riservare i posti necessari. 
Per chi sarà operativo già il sabato si potrà fare un’escursione sul Po verso valle ricordando sempre 
che NON ci sono distributori di carburante lungo il fiume.   
L’assistenza medica e meccanica sarà sempre garantita sia in acqua che a terra grazie alla 
collaborazione della ditta Borghi (il Meccanico) e dell’associazione Nico Soccorso. 
IL PERCORSO. 
Per l’edizione 2018 è previsto un percorso interamente fluviale che da Ro ci porterà a 
Pontelagoscuro per il passaggio attraverso la conca quindi nel Po di Volano navigheremo dentro la 
città di Ferrara per poi tornare ad ammirare la splendida campagna fino alla darsena di Migliarino, 
attraversando anche la conca di Val Pagliaro. 
Finalmente dopo anni, superati i vari problemi tecnici e burocratici che incombevano sull’Idrovia 
Ferrarese, riusciamo a tornare sulle vie d’acqua che ci hanno visto nascere come gommonauti.  
A Migliarino godremo dell’ospitalità organizzata dall’Amministrazione Pubblica e dalle varie 
associazioni in campo per la storica Festa del Fiore. 
Nel pomeriggio, dopo le premiazioni di rito, ritorneremo a Ro per il percorso inverso per 
complessivi 120km circa. 
 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
                Il Comitato Organizzatore 
                      G.C.F.   
 



PROGRAMMA 
Sabato 19 Maggio – Fase preparatoria 

ore 15:00 Apertura della darsena e inizio delle operazioni con la gru e con lo scivolo (NB lo scivolo 
potrebbe non essere agibile in base al livello del fiume quindi dotarsi di sospendite per un rapido 
utilizzo della gru) 
ore 20:00 termine delle prime operazioni di varo, chiusura della darsena e passaggio delle consegne alla 
Protezione Civile per la sorveglianza notturna. 

Domenica 20 Maggio – Giorno della Manifestazione 
ore 07:00 Riapertura della darsena e ripresa delle operazioni, nuovi arrivi, iscrizioni e varo delle ultime 
imbarcazioni (TASSATIVAMENTE non oltre le ore 08:00).  
ore 08:00 Briefing con tutti i Comandanti degli equipaggi partecipanti per le ultime disposizioni del C.O.  
ore 08:30 Partenza dietro ai gommoni apripista  
ore 12:30 Arrivo a Migliarino dove ormeggeremo nella darsena. 
ore 13:00 Pranzo a base di specialità locali 
ore 15:00 Partenza per il rientro a RO. (Si raccomanda la puntualità).  
ore 17:30 orario previsto di arrivo delle prime imbarcazioni, avvio delle operazioni di alaggio e chiusura della 
manifestazione. 

Quote di partecipazione 
A 

Quota iscrizione gommone (socio di club nautico) € 20,00   

Quota iscrizione gommone (NON tesserato club nautico) € 25,00   

B 
Quota per partecipante attività della domenica - adulto € 30,00   

Quota per partecipante attività della domenica – bambino fino a 5 anni € 15,00   

   TOTALE €

Le quote comprendono : 
A – varo/alaggio del gommone con gru e/o scivolo, parcheggio del carrello, guardiania. 
B – pranzo della domenica  
 

Regolamento 
 
Art.1 Il GOMMONE CLUB FERRARA organizza per Domenica 20 maggio 2018 la manifestazione diportistica                     
“ 26° NAVIGANDO CON L'UNICEF ”. Gommonata da Ro al Delta e rientro a Ro.  
Art.2 Sono ammesse imbarcazioni di qualsiasi tipo e misura, con motori di potenza non inferiore a 25cv, in regola con tutte le 
norme, nessuna esclusa , che disciplinano la navigazione interna e marittima, ovvero tutte quelle previste dalle competenti 
autorità di controllo. Inoltre dovrà essere attiva una polizza assicurativa per i danni contro terzi.  
Art.3 Ogni equipaggio dovrà essere composto da un minimo di due (2) persone con un massimo assolutamente non 
superiore a quello consentito dall'omologazione del natante.  
Art.4 Saranno garantite l'assistenza sanitaria, tecnica, meccanica e nautica con collegamenti via radio (CB e VHF); In merito 
alle trasmissioni si prega di ascoltare molto e parlare poco.  
Art.5 Tutti i partecipanti dovranno attenersi alle seguenti indicazioni pena l'esclusione immediata dalla manifestazione :  
•  non superare mai, per nessun motivo, i gommoni apripista del Comitato Organizzatore; (quelli dotati di apposite 
bandiere).  
•  seguire attentamente tutte le disposizioni emanate dal Comitato Organizzatore del G.C.F. e partecipare al briefing prima 
della partenza. 
•  attendere nei luoghi di ritrovo designati, in ordine stretto, i segnali di partenza.  
•  attendere con ordine e senza impazienza il turno per il varo e l'alaggio della propria imbarcazione completa con tutto il 
materiale necessario.  
Art.6 Il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti (scheda, tabella riassuntiva e regolamento), dovrà essere 
trasmesso alla Segreteria del Club organizzatore al fax 0532773815 oppure via mail a unicef@gommoneclubferrara.net entro 
il giorno 12 maggio 2018, unitamente al bonifico delle quote di partecipazione (banca B.P.E.R. Agenzia 4 Ferrara IBAN 
IT62U0538713008000000004677). 
 Il C.O. si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora venga esaurito prima di tale data il 
numero dei posti preventivati e disponibili.  
Art.7 Al termine della manifestazione ogni Comandante dovrà recarsi con il proprio natante nella zona di alaggio e attendere 
a motore spento e con pazienza il proprio turno . Uno dei componenti il suo equipaggio provvederà a far trovare il carrello 
in posizione di accoglimento. Sarà data la precedenza al recupero dei natanti provenienti da più lontano.  
Art.8 Il percorso sarà interamente fluviale per complessivi 120km circa.  NB sul fiume Po, ad oggi, NON CI SONO 
distributori di carburante quindi è fondamentale partire con tutto il carburante necessario per compiere l'intero percorso.  
Art.9 Eventuali variazioni al presente regolamento potranno essere comunicate in qualsiasi momento durante la 
manifestazione; Inoltre, in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli, il C.O. del Gommone Club si riserva la facoltà di 
svolgere la manifestazione parzialmente. 
Art.10 Il Comandante, con il semplice atto di firma nel Modulo di Iscrizione, si impegna senza alcuna riserva a rispettare il 
presente regolamento e quant'altro in esso contenuto, tutte le disposizioni emanate di volta in volta dal Comitato 
Organizzatore del Gommone Club Ferrara. Ed ancora : si impegna per sé e per i componenti il suo equipaggio a sollevare da 
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potranno derivare a Lui o all'equipaggio il Gommone Club Ferrara e 
quanti altri componenti il Comitato Organizzatore. 



MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto _________________________________________ nato il ______________________

residente a _____________________________ via ________________________________________

Tel/e-mail ____________________________ Iscritto al Club del Gommone _____________________

____________________________________________Comandante dell'imbarcazione (marca e modello)

Motore : marca ____________________ potenza ________ _________Anno di immatricolazione

CHIEDE

di partecipare alla Manifestazione diportistica organizzata dal Gommone Club Ferrara denominata g
"NAVIGANDO CON L'UNICEF" (gommonata Ro - Migliarino- Ro) del 20 Maggio 2018.

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, quanto segue :

1) Cognome e Nome ___________________________________ nato il ______________________

2) Cognome e Nome

3) Cognome e Nome

4) Cognome e Nome

___________________________________

___________________________________

___________________________________

nato il 

nato il 

nato il 

______________________

______________________

______________________

5) Cognome e Nome ___________________________________ nato il ______________________

B) Sui minori imbarcati ovvero altro componente l'equipaggio esercita la patria potestà;
C) Di aver preso visione e di accettare, per sé e per tutti i componenti l'equipaggio, quanto contenuto nel 
programma - regolamento della manifestazione;
D) Di essere in regola con tutte le norme e disposizioni che regolamentano la navigazione da diporto;
E) Di esonerare il Gommone Club Ferrara e tutti gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità 
per danni a persone e/o cose del sottoscritto, provocati o subiti, prima, durante e dopo lo svolgimento della 

if t imanifestazione.

Il sottoscritto versa in contanti l'importo di € _________________________________________________

VersaVersamento a mezzo assegno n° ________________________ _________________________banca

Versamento a mezzo bonifico (IBAN IT62U0538713008000000004677)  € _______________________

Firma ________________________

N.B. Le informazioni che La riguardano saranno usate, esclusivamente per inviarLe altre proposte di 
manifestazioni da noi organizzate Ai sensi della legge 675/96 : E' suo diritto chiederne il contrariomanifestazioni da noi organizzate. Ai sensi della legge 675/96 : E  suo diritto chiederne il contrario.
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