CIRCOLO NAUTICO SUD OVEST MILANO
Scheda di partecipazione alla XXXIII Gommonata dell’amicizia 29.5.16

Il comandante Nome__________________________Cognome____________________________________________________
Cell_________________________________ Email______________________________________________________________
Residente in__________________________________Via _____________________________________N

modello

Nome natante

.

Cap

.

targa ( se presente)

Motore Marca____________________________________________________________

HP_______________________

.

In regola con tutte le coperture assicurative previste per legge, si ricorda ai proprietari o ai loro rappresentanti che essi rispondono
personalmente di tutti gli incidenti o danni che potranno accadere alle loro barche/gommoni o al loro equipaggio, e che è obbligatorio far
indossare il giubbino di salvataggio a tutti i diversamente abili imbarcati .

CHIEDE di partecipare alla XXIII Gommonata dell’amicizia prevista per il giorno 29 Maggio 2016
Comunica inoltre che, a bordo della propria imbarcazione parteciperanno le seguenti persone escluso il Comandante

(OBBLIGATORIO 1 MEMBRO DI EQUIPAGGIO) N. PERSONE IMBARCABILI Il sottoscritto inoltre,prende atto che la manifestazione non
è agonistica e che si impegna a rispettare le norme della circolazione prevista sul lago Maggiore. Dichiara inoltre di essere a conoscenza
che gli organizzatori, CIRCOLO NAUTICO SUD OVEST MILANO, sono sollevati da ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante dalla
partecipazione all’attività in oggetto, che possa accadere a cose e/o persone sia a terra che in acqua,prima durante e dopo la
manifestazione
Cognome

Nome

Età

Le Iscrizioni si chiudono il 09/05/16, vengono considerate valide ricevute compilate e sottoscritte in ogni sua parte.
Descrizione

Quota

Quota di iscrizione, compreso varo/alaggio con scivolo e deposito carrello (presso
Marina di Verbella) compreso ormeggio in banchina (*)

€ 30,00

Quota di iscrizione, compreso varo/alaggio con GRU e deposito carrello (presso Marina di
Verbella) compreso ormeggio in banchina (*)
(*) la quota d’iscrizione è richiesta anche in caso di altro luogo di varo/alaggio scelto
individualmente
Cena sabato sera all’Hotel Agnello a TAINO (VA)

€ 100,00

€ 25

N

Totale

(**)

(**) Indicare numero delle persone a partecipazione certa

Data e Firma ___________________________________________________________________________
I dati personali anagrafici acquisiti dal Circolo Nautico Sud Ovest Milano, vengono trattati in forma cartacea ed informatica nel pieno
rispetto del D.lg. N 196/2003, per esigenze contrattuali e di legge, nonché per un’efficace gestione dei rapporti dei soci del club. E’ vs.
diritto ottenere il controllo/aggiornamento/modifica/cancellazione dei dati o di opporvi al loro trattamento secondo quanto stabilito dagli
articoli 7-8-9-10 del citato decreto.
Acconsento ______________________________________Non acconsento __________________

Data e Firma ____________________________________________________________________

CIRCOLO NAUTICO SUD OVEST MILANO
v. Gran Sasso, 10 – 20010 Bareggio (MI)
Tel.3384477822 MASSIMO
– www.cnsom.it – cnsom@cnsom.it

CIRCOLO NAUTICO
SUD OVEST MILANO

PROGRAMMA
XXIII GOMMONATA DELL’AMICIZIA
SABATO 28 MAGGIO 2016– SOLO COMANDANTI
ore 14:00 - 17:30 OPERAZIONI DI VARO IMBARCAZIONI E PROVA MOTORI PRESSO IL CANTIERE Marina Di Verbella, oppure
presso altro Cantiere prescelto
ore 20:00

CENA BRIEFING PRESSO l’Hotel Agnello a pochissimi km dal Cantiere Marina di Verbella.

DOMENICA 29 MAGGIO 2016
Ore 9:00 Raduno presso il pontile di Laveno per imbarchi ospiti.
Ore 10:00

Navigata di ritorno verso la base, percorso totale (andata + ritorno) 25Mn con condizioni ottimali, il
ritorno comprenderà anche il periplo delle Isole Borromee (percorso totale andata /ritorno 43 Mn.)

Ore 12/12.30

Previsto arrivo al cantiere Verbella, indi pranzo al sacco e partecipazione ai festeggiamenti con gli
ospiti o liberi per eventuale ulteriori escursioni.

Ore 17/18Termine alaggi.
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CIRCOLO NAUTICO
SUD OVEST MILANO
AVVISI E NOTIZIE UTILI
XXIII GOMMONATA DELL’AMICIZIA
VARO E ALAGGIO

· I vari e gli alaggi che per scelta si effettuano presso il MARINA DI VERBELLA l’indirizzo è Via Della Ferriera, Sesto
Calende, VA 21018. I carrelli e i mezzi si lasciano nello spazio riservato all’interno del cantiere.

Gli organizzatori saranno a vostra disposizione

· sabato per il ricevimento dalle ore 14:00 alle ore 18:00
· domenica dalle ore 9.00

SISTEMAZIONI PER LA NOTTE
IN ALBERGO
La gestione delle prenotazioni non è previsto che sia a cura degli organizzatori e viene lasciata all’iniziativa individuale. Per
accordi presi a nome del CNSOM sono disponibili delle camere presso l’ Agriturismo la Camelia e l’Hotel Agnello a Taino (VA)
al costo di 60 € che eventualmente si consiglia di prenotare con anticipo.
IN CAMPER
In zona dedicata ma non attrezzata situata all’interno del Marina di Verbella.

R i s t o r a n t e:

La cena con briefing è prevista alle ore 20:00 di sabato 28 all’Hotel Agnello di Taino.
Si prega di confermare con anticipo la partecipazione.
NUMERO DI TELEFONO PER INFO – Gianni tel. 338 4703227 Roberto tel.347 7109502
La cena e il pernottamento sono facoltativi
Si consiglia l’arrivo nella giornata di sabato 28/5/16
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