
 

 
Uscite in barca a vela per i soci Primavera 2014 

Come ogni anno, MareAperto Onlus inizia le attività destinate ai soci con quattro  uscite 

giornaliere nei weekend, per 10 soci,  articolate su due turni (sabato/domenica), con 

partenza dalla base nautica di Fiumara 

Queste le date 

Turno Sabato Turno Domenica 

8 marzo 9 marzo 

22 marzo 23 marzo 

29 marzo 30 marzo 

05 aprile 06 aprile 

 

Come partecipare 

 Inviando entro le ore  23:59 di  mercoledì 05 marzo 2014  richiesta adesione alla 

casella email  segreteriadirettivomareaperto@gmail.com  

 indicando il nominativo del socio richiedente, aggiungendo eventualmente  fino a 

due nominativi di  familiari iscitti a MareAperto 

 segnalando eventualmente la condizione di disabile o altre informazioni 

ritenute  utili in caso di primo soccorso 

 un numero di contatto telefonico 

 la preferenza sul turno del sabato o domenica. 

Verrà data precedenza alle prime 10 adesioni pervenute cercando di rispettare 

preferenza espressa sul turno. 

 

mailto:segreteriadirettivomareaperto@gmail.com


Il calendario è naturalmente soggetto a variazioni in base alle condizioni meteo verificate 

dagli skipper. In ogni caso,  sarà necessario confermare allo skipper la propria 

partecipazione entro il mercoledì antecedente il fine settimana previsto per 

l’uscita.   

In caso di condizioni meteo avverse gli skipper comunicheranno ai partecipanti, entro 

24/48 h  dalla data prevista,  l’eventuale annullamento dell’uscita che sarà ripianificata 

successivamente e compatibilmente con il calendario delle attività sociali.    

 

Condizioni di partecipazione 

 Versamento quota sociale  MareAperto  2014 all’atto dell’adesione 

 Valido certificato medico, attestante l’idoneita all’attività velica non agonistica, da 

presentarsi allo skipper all’atto del primo imbarco. 

 Versamento  a titolo di caparra  della somma  di 40€  tramite bonifico  intestato  

a:        

CARIPARMA - AGENZIA N. 16 - VIA GRIMALDI 149 - ROMA 

ABI 06230 CAB 03216 - IBAN IT16I0623003216000040242974 

- importo da versare €40,00 – 

Causale: Caparra  Uscite in barca a vela per soci primavera 2014 

 

Attenzione … 

Essendo le uscite gratuite, questa somma verrà rimborsata al socio,  in ragione 10 € per 

singola uscita confermata ed effettuata.  

Qualora il numero di conferme /partecipanti per singola uscitavsia inferiore di quattro, 

l’uscita verrà annullata e ripianificata compatibilmente con il programma delle attività 

dell'associazione. 


