CIRCOLARE n.18 del 22-2-2018

La VELA … al MARE – 2018
La Sezione VELA organizza uscite di WEEK END e di PIU’ GIORNI al mare, preferibilmente nel
periodo primaverile ed autunnale.
Ciò che offriamo sono uscite con uno sconto di circa il 30%, in quanto, grazie alla disponibilità
gratuita dei nostri Skipper, non occorre sostenere questa ulteriore spesa.
La partecipazione è aperta a TUTTI, sia iscritti che non iscrittI al CRAL.

PROPOSTA DI 5 GIORNI – dal 21 al 25 Aprile
IMBARCAZIONE e LOCALITA’ DI IMBARCO
L’imbarcazione che utilizziamo è un 35 o 42 piedi, e dispone di tre cabine doppie (una di prua e due di
poppa) con un locale WC. E’ dotata delle necessarie attrezzature per la navigazione costiera diurna e
notturna. Per effettuare l’uscita l’equipaggio deve essere composto da almeno 5 membri + lo Skipper.
Il porto di riferimento è quello di Punta Ala e la meta di navigazione è l’ ISOLA D’ELBA
Lo Skipper è: Ruffa Marco (cell. 346 962 3831)
Chi è interessato a partecipare all’uscita al mare può segnalare il suo interesse direttamente allo Skipper
(inviando un SMS) entro la data del 10-03-2018. Acquisito il numero minimo di equipaggio lo Skipper
chiederà il versamento della quota sotto riportata al CRAL, quindi prenoterà l’imbarcazione.
I modi e i tempi della navigazione saranno concordate tra l’equipaggio e lo Skipper in occasione dell’imbarco
e tenuto conto delle condizioni meteo e del mare. L’imbarco avverrà dalle ore 18,00 di venerdì 20/4/2018 e
lo sbarco entro le ore 17,00 di mercoledì 25/4/2018.

QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE
è quella sotto riportata a cui si aggiunge una quota variabile, dovuta a: cambusa, ormeggi e carburante
barca, oltre ai costi di trasferimento da Milano al porto di imbarco e viceversa.

Quota individuale fissa
Assicurazione

Per l’iscritto CRAL +
Sez. VELA

Per l’iscritto solo
CRAL

Per il non iscritto
CRAL

€. 205,00

€. 215,00

€. 225,00

Annua €. 5,00

Al giorno €. 1,00

Al giorno €. 1,00

Quote 2018 iscrizione CRAL: - Dipendenti comunali e Pensionati
- Esterni

€. 25,00
€. 30,00

Quota 2018 iscrizione Sezione VELA: già iscritti CRAL

€. 25,00

Per ulteriori informazioni è anche possibile contattare il Presidente della Sezione VELA:
Domenico Cuzzocrea cell. 335 748 2578.

Il Presidente del CRAL
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Apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (orario continuato) Lunedìchiuso
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