Milano 25-2-2020 Circolare n 47

La VELA … al MARE MAGGIO 2020

La Sezione Vela organizza due uscite al mare in barca a vela in primavera: un WEEK
END a La Spezia dal 16 al 17 maggio e 5 GIORNI nell’Arcipelago Toscano dal 11 al
15 maggio. La partecipazione è aperta a TUTTI, Soci e non soci C.R.A.L.

Proposta 5 GIORNI ARCIPELAGO TOSCANO: DALL’ 11 AL 15 MAGGIO
Descrizione dell’imbarcazione e programma di viaggio
Verrà utilizzata l’imbarcazione “ODISSEY 37” che dispone di tre cabine doppie (una di prua e due di poppa) con
un locale WC ed è dotata delle necessarie attrezzature per la navigazione costiera diurna e notturna.
L’equipaggio deve essere composto da almeno 7 partecipanti (compreso lo Skipper). In caso di n. 9 partecipanti
si noleggerà un’imbarcazione con 4 cabine doppie.
Lo Skipper di riferimento il sig. Guido Consonni raggiungibile al numero di cellulare 347-0628953
Il porto di riferimento è quello di Le Grazie (Golfo di La Spezia).
L’imbarco avverrà dalle ore 18,00 di domenica 10/05/2020 e lo sbarco entro le ore 17,00 di venerdì 15/05/2020.
Si parte lunedì 11 mattina, tempo permettendo, in direzione SUD verso la Capraia, con pernottamenti in porto o
rada e rientro a Le Grazie entro le ore 17,00 di venerdì 15. I modi e i tempi della navigazione saranno concordati
tra l’equipaggio e lo Skipper in occasione dell’imbarco e tenendo conto delle condizioni meteo e del mare.

QUOTA FISSA DI NOLEGGIO
QUOTA
INDIVIDUALE
ASSICURAZIONE

Tesserato C.R.A.L. + Sezione Vela
€ 170,00

Tesserato C.R.A.L.
€ 195,00

Non tesserato
€ 215,00

------------------

€ 1,00 al giorno

€ 1,00 al giorno

Alla quota fissa di noleggio si aggiunge un’ulteriore QUOTA FISSA PER LA PULIZA DELLA BARCA DI € 40,00 DA SUDDIVIDERE
TRA I PARTECIPANTI ed una QUOTA VARIABILE dovuta a: cambusa, ormeggi, carburante in relazione alle scelte
dell’equipaggio e alle condizioni meteo, ed i costi di trasferimento da Milano al porto di imbarco e viceversa.

Proposta WEEK-END A LA SPEZIA: DAL 16 AL 17 MAGGIO
Descrizione dell’imbarcazione e programma di viaggio
Verrà utilizzata l’imbarcazione “ODISSEY 37” che dispone di tre cabine doppie (una di prua e due di poppa) con un
locale WC ed è dotata delle necessarie attrezzature per la navigazione costiera diurna e notturna.
L’equipaggio deve essere composto da almeno 7 partecipanti (compreso lo Skipper). In caso di n. 9 partecipanti
si noleggerà un’imbarcazione con 4 cabine doppie.
Lo Skipper di riferimento è il sig. Marco Ruffa raggiungibile al numero di cellulare 346 962 3831
Il porto di riferimento è quello di Le Grazie (Golfo di La Spezia).
L’imbarco avverrà dalle ore 18,00 di venerdì 15/05/2020 e lo sbarco entro le ore 17,00 di domenica 17/05/2020,
con possibilità di dormire in barca la notte tra domenica e lunedì senza alcun costo aggiuntivo.
Si parte sabato 16 mattina, tempo permettendo, verso Sestri Levante o Viareggio, con pernottamento nel porto
di arrivo e con rientro a Le Grazie entro le ore 17,00 di domenica. I modi e i tempi della navigazione saranno
concordati tra equipaggio e Skipper in occasione dell’imbarco e tenendo conto delle condizioni meteo e del mare.

QUOTA FISSA DI NOLEGGIO
QUOTA INDIVIDUALE
ASSICURAZIONE

Tesserato C.R.A.L. + Sezione Vela
€ 95,00
------------------

Tesserato C.R.A.L.
€ 110,00
€ 1,00 al giorno

Non tesserato
€ 135,00
€ 1,00 al giorno

Alla quota fissa di noleggio si aggiunge un’ulteriore QUOTA FISSA PER LA PULIZA DELLA BARCA DI € 40,00 DA SUDDIVIDERE
TRA I PARTECIPANTI ed una QUOTA VARIABILE dovuta a: cambusa, ormeggi, carburante in relazione alle scelte
dell’equipaggio e alle condizioni meteo, ed i costi di trasferimento da Milano al porto di imbarco e viceversa.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
Per prenotare il posto si deve contattare direttamente lo Skipper inviandogli un SMS sul suo
numero di cellulare entro martedì 10-03-2020.
Una volta raggiunto il numero massimo di prenotazioni, sarete ricontattati dallo Skipper per
procedere al pagamento delle quote, nei termini e nelle modalità sotto indicate, pena la
perdita della prenotazione.
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero richiesto di iscritti, l’uscita in barca potrà
effettuarsi, solo concordando tra gli interessati, la ripartizione del costo totale del noleggio
sull’effettivo numero dei paganti.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico intestato a: C.R.A.L. del Comune di Milano UNICREDIT BANCA SPA
IBAN: IT 93 U 02008 01624 000100251172. Entro il 13-03-2020 (50% della quota) ed entro il
10-04-2020 (il restante 50% della quota) ed inviando, entro tali date, copia di ciascun
pagamento all’indirizzo mail: cultura@cralcomunemilano.it, specificando nella causale:
nominativo, iniziativa scelta.
QUOTE DI ISCRIZIONI C.R.A.L.
▪ Tessera C.R.A.L. 2020:
-

Dipendenti e pensionati del Comune di Milano, dipendenti MM, dipendenti di
Milano Ristorazione e dipendenti dei Comuni di Opera, San Donato Milanese e
Carpiano (validità anno solare);
€ 25,00

-

Esterni

(validità anno solare);

€ 30,00

▪ Iscrizione Sezione Vela 2020:

€ 25,00

▪ Assicurazione obbligatoria anno 2020 (solo iscritti C.R.A.L. + Sezione Vela) € 5,00

Per ulteriori informazioni è anche possibile contattare il
Presidente della Sezione VELA
Domenico Cuzzocrea cell. 347 174 2700
La Presidenza del C.R.A.L.
________________________________________________________________________________________
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638.
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: dal martedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.
Lunedì chiuso.

