PROGRAMMA
Sabato 18 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 19 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 08:30 Briefing con tutti i Comandanti degli equipaggi partecipanti per le ultime disposizioni del C.O.
ore 09:00 Partenza dietro ai gommoni apripista
ore 10:30 Arrivo a Ca’ Tiepolo, sistemazione delle imbarcazioni ed imbarco su motonave della DELTATOUR
per trasferimento verso il Delta del Po con guida turistica a bordo.
ore 12:30 Pranzo di pesce a bordo a base di specialità tipiche di pesce
ore 15:00 Sbarco a Ca’ Tiepolo e Partenza con i gommoni per il rientro a RO. (Si raccomanda la puntualità).
ore 17:00 orario previsto di arrivo delle prime imbarcazioni, avvio delle operazioni di alaggio e chiusura della manifestazione.

Quote di partecipazione
A
B

Quota iscrizione gommone (socio di club nautico)

€ 20,00

Quota iscrizione gommone (NON tesserato club nautico)

€ 25,00

Quota per partecipante attività della domenica - adulto

€ 40,00

Quota per partecipante attività della domenica – bambino fino a 10 anni

€ 20,00
TOTALE €

Le quote comprendono :
A – varo/alaggio del gommone con gru e/o scivolo, parcheggio del carrello, guardiania.
B – pranzo della domenica a bordo della motonave in navigazione sul Delta

Regolamento
Art.1 Il GOMMONE CLUB FERRARA organizza per Domenica 18 maggio 2019 la manifestazione diportistica “ 27° 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 05 maggio 2019, unitamente al
bonifico delle quote di partecipazione. . 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 160km circa ( 110km con i gommoni e 50km con la motonave)
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 (raggiungere
con la propria auto l’imbarco sulla motonave a Ca’ Tiepolo)
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.

