A VELA AL LAGO E AL MARE INSIEME

Circolare n19 del 22-2-2018

La Sezione VELA è aperta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla
navigazione a Vela, per brevi escursioni turistiche o per appassionate e
appaganti veleggiate. Possono partecipare alle uscite al lago e al mare
sia gli iscritti al CRAL che i non iscritti, sia velisti esperti che neofiti. Andare
a Vela con noi è economico e possibile da marzo a novembre 2018, su
cabinato a vela di mt. 6,00 “Altura 601” ormeggiato a Dervio sul lago di
COMO.

USCITE AL LAGO
GIORNALIE su IMBARCAE GIORNALIERE su IM
TARIFFE partecipante

Se iscritto CRAL
+ Sez. VELA

Se iscritto solo
CRAL

Non iscritto
CRAL

Uscita giornaliera

€. 8,00

€. 10,00

€. 15,00

Abbonamento Uscite illimitate

€. 60,00

---

---

Annua €. 5,00

Per uscita €. 1,00

Per uscita €. 1,00

Assicurazione

Quote 2018 iscrizione CRAL: - Dipendente comunale e Pensionati
- Esterni

€. 25,00
€. 30,00

Quota 2018 iscrizione Sezione VELA: già iscritti CRAL

€. 25,00

ARCAZIONE DEL CRAL AL LAGO USCITE GIORNALIERE su
IMBARCAZIONE DEL CRAL AL LAGO
AVVERTENZE:
I minori di anni 12 pagano solo la quota assicurativa, purché accompagnati da un
adulto pagante.
Ai familiari conviventi degli iscritti al Cral o alla Sezione VELA verrà applicata,
solo una volta nel corso dell’anno, la tariffa dell’iscritto.
I non iscritti al CRAL possono uscire solo due volte nel corso dell’anno.
Per informazioni e prenotazioni per le uscite giornaliere al LAGO contattare:
Domenico CUZZOCREA - cell.: 335.7482578 – E-mail: cuzzocreafam@libero.it

NOLEGGIO GIORNALIERO AL LAGO
E’ data la possibilità che la BARCA del Cral (Altura 601) possa essere data a noleggio ai
seguenti soggetti, purchè iscritti al CRAL:
- Capibarca della Sezione VELA, in servizio e non (tariffe giornaliere: €. 40,00 ed €. 50,00)
- Altri, purchè conoscono la barca (tariffa giornaliera: €. 70,00).
Su richiesta di Gruppi ed Associazioni è prevista la possibilità di tenere pic-nic a Dervio con
disponibilità dell’uso della barca (con capobarca) per brevi veleggiate. La tariffa giornaliera del
Gruppo è di €. 50,00 + €. 1,00 per l’assicurazione di ogni partecipante che sale in barca.
Per informazioni contattare: Maurizio NOBILI
cell.: 339.8341986 – E-mail: mauriche58@gmail.com

INIZIATIVA DI PROMOZIONE AL LAGO
L’ 8/4/2018 si terrà la tradizionale VELEGGIATA, una giornata da passare al lago
tutti insieme con amici e conoscenti, colazione al sacco, sarà possibile ai neofiti brevi
navigate, tanto per scoprire la bellezza della vela. Seguirà APPOSITO COMUNICATO.
Per informazioni contattare: Domenico CUZZOCREA
cell.: 335.7482578 – E-mail: cuzzocreafam@libero.it

INIZIATIVE IN CANTIERE per i neofiti
Sono previsti CORSI DI INIZIAZIONE ALLA VELA, per coloro che vorranno acquisire i
basilari elementi di conoscenza della navigazione a vela, il costo è di €. 100,00 ed occorre
essere tesserati alla Sezione Vela. L’iscrizione al corso deve avvenire presso gli Uffici del
CRAL. Seguirà APPOSITO COMUNICATO.
Per informazioni e prenotazioni contattare: Giorgio BERTOLOTTI cell. 347.6291272.

WEEK-END AL MARE
Anche quest’anno la Sezione VELA organizzerà delle uscite al mare, in Liguria o nell’arcipelago
toscano, a tariffe competitive e su imbarcazioni di pregio. I nostri Skipper proporranno con APPOSITI
COMUNICATI le mete e i giorni di navigazione almeno due mesi prima delle date individuate.

INFO
Il Direttivo della Sezione incontra gli iscritti e simpatizzanti il
secondo giovedì di ogni mese dalle ore 21.00 alle ore 22,00,
presso la sede del Cral, (piano interrato) per ricevere le iscrizioni e per fornire le informazioni sulle iniziative della
Sezione. Si terranno altresì incontri tematici sulla navigazione a VELA
ALTRE INFORMAZIONI di dettaglio si possono trovare sul sito INTERNET del Cral,
digitando in alto a destra del logo del Cral: “TEMPO LIBERO” - “ATTIVITA’ SPORTIVE E CULTURALI”,
indi in fondo alla pagina digitare sullo spazio VELA.

Il Presidente del CRAL
SEDE: Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano -Tel diretto: 0288454588 altri recapiti: 025456123 - 0254104638; Fax: 02-55184840
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (orario continuato) – Lunedì chiuso

