ANNO 35- N.77 / Gennaio 2022 - Semestrale d' informazione per i Soci della Lega Navale Italiana - Sez. di Savona- C.P. 54, 17100 Savona, tel.019.801311
Direttore Responsabile: Mario Muda - Stampa in proprio - Savona, L.mare Matteotti 1 – Reg. n. 358 del 29 Giugno 1988 del Tribunale di Savona.
Poste Italiane SpA Spedizione in A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 N.46) Art. 1 Comma 2 – Direzione Commerciale Business di Savona

CONVOCAZIONE

BANDO DI
ASSEGNAZIONE SERVIZI
SOCIALI DISPONIBILI

ASSEMBLEA DEI SOCI
per l' APPROVAZIONE BILANCIO
DOMENICA 27/02/2022

esposto in bacheca dal 29/01/2022

________________________________________________

ZONA
DIMENSIONI
TOT.
CONTRIBUTO lungh. x largh. x pesc.
SERVIZI
ANNUO
(massimo / minimo)
1) Capannone - piano alto
max
4,30 x 1,70 m
n. 5
535 €/anno
min
4,09 x 1,53 m
2) Capannone - piano basso max
4,50 x 2,10 m
n. 2
860,00 €/anno min
4,28 x 1,89 m
3) Darsena Funivie
max 6,50 x 2,40 x2 m
n. 2
936,00 €/anno min
6,18 x 2,16 m
Moto acqua
max
4,30 m
4)
n. 2
398,00 €/anno min
4,09 m
Scaletto Argano
max 4,00 x 1,50 x1 m
5)
n. 1
246,00 €/anno min
3,80 x 1,35 m
Molo gru ( max 1.100 Kg) max 4,00 x [1,50] x1,0 m
6)
n. 1
577,00 €/anno min 3,80 x [1,35] m
Le richieste dovranno pervenire entro il 28/02/2022,
a mezzo lettera raccomandata (istruzioni in bacheca).
Le assegnazioni decorreranno dal 01/04/2022
Rif

L' ASSEMBLEA DEI SOCI VIENE CONVOCATA PRESSO
LA SEDE SOCIALE DELLA SEZIONE PER SABATO
26/02/2022 ALLE ORE 23 IN PRIMA CONVOCAZIONE E
PER DOMENICA 27/02/2022 ALLE ORE 17.00 IN
SECONDA CONVOCAZIONE CON IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO:
1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE
2) VOTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021
3) ARIE ED EVENTUALI.

OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO
LA SEGRETERIA SARÀ OPERATIVA DALLE ORE 16,00
PER LE OPERAZIONI DI VERIFICA DEI VOTANTI
Il diritto di voto, per l' approvazione dei bilanci e delle
delibere è riservato a tutti i Soci iscritti alle categorie
Ordinari e assimilati della Sezione di età superiore ai 18
anni, in regola con le quote associative per l' anno in corso,
prescindendo dalla loro anzianità di Soci (Art.25 n.10 del
Regolamento allo Statuto L.N.I.).
Ciascun Socio partecipante all' Assemblea con diritto di voto
non può portare più di una delega (Art.25. n 6).

. LE ISTRUZIONI PER CONCORRERE AL BANDO
1)
E' opportuno che i Soci, che intendono concorrere all'
assegnazione dei Servizi Sociali disponibili sul bando, tengano nel debito
conto le regole previste dal Regolamento Sede Nautica, con particolare
riferimento al puntuale rispetto dellla lunghezza fuori tutto e della
larghezza delle barche (misure reali), nonchè dei relativi invasi e/o
carrelli, che non possono essere superiori a quelle delle barche.
2)
Le richieste dovranno pervenire entro il 28/02/2022, a mezzo
lettera raccomandata, la cui data postale vale per l' ammissione entro i
termini. Nelle richieste va precisate la tipologia, zona e dimensione del
Servizio: è possibile indicare più servizi in ordine decrescente di priorità.
3)
Le assegnazioni decorreranno dal 01/04/2022.
4)
Gli assegnatari dovranno versare, oltre al contributo annuo, una
annualità a fondo perso.
5)
Trattandosi di Servizi resi disponibili dal 01/01/2022,
l’assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria di merito valida al
31/12/2021, aggiornata con le richieste di rettifica pervenute, come
previsto dal Regolamento Sede Nautica - Normativa Particolare.
6)
I Servizi che dovessero risultare ancora disponibili dopo
l'esaurimento di tutte le richieste pervenute, saranno assegnati su
semplice domanda fino all' emissione di un eventuale bando successivo.

Anziani dell’AUSER su “il grillo”
La sezione ha aderito ad una iniziativa dell’AUSER di
Savona, con la sponsorizzazione della Regione Liguria per il
progetto “invecchiamento attivo degli anziani” che
comporterà uscite in mare a bordo della motobarca “il grillo”
da aprile a settembre. Questa iniziativa a favore delle
persone anziane è in linea con una delle “missioni”
assegnate storicamente alla motobarca sociale, insieme alle
uscite per le persone con disabilità ed alla funzione di aula
galleggiante per i corsi di Educazione ambientale giovanili.

Collaborazioni con le scuole
Sono temporanenamente sospese le collaborazioni con le
scuole, in attesa del rientro dell’emegenza Covid.
Fra novembre e dicembre erano state effettuate n. 6 uscite
in altrettante giornate del programma di addestramento in
mare per gli allievi di una classe del 3° anno del Nautico:
restano da completare le uscite delle altre due terze, oltre al
recupero dell’analoga attività non effettuata nei primi mesi
del 2021 dagli allievi che quest’anno sono in quarta.
Per tutte le altre scuole primarie e secondarie resta la
completa disponibilità della sezione a riprendere, appena
sarà possibile, lo svolgimento dei corsi di Educazione alla
tutela dell’ambiente marino, di quelli di avviamento alla vela,
così come dei programmi di Alternanza scuola lavoro attivati
con il Liceo Scientifico di Savona.
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Scolaresche al mare alla L.N.I. Savona

POLO NAUTICO PER TUTTI
Le uscite del sabato

.

Attenendosi alle disposizioni dei protocolli di sicurezza,
l’anno scorso sono riprese alcune delle tradizionali
collaborazioni della sezione con le scuole. Nell’ultimo
numero del Bollettino si era riferito di un Corso estivo di
educazione ambientale con 75 allievi di 3^ media.
In seguito, lo scorso settembre la sezione ha collaborato
con la scuola De Andrè di Albissola Marina, nell’ambito del
programma PON dell’istituto che aveva per oggetto “Il mare
sottocasa” e prevedeva una settimana di attività di
approccio al mare, alla sua storia ed alle tradizioni locali
oltre che alle attività economiche, artigianali nonché
gastronomiche riconducibili al mare del ponente ligure.
In questo contesto la sezione ha attivanto due iniziative alle
a
a
quali hanno preso parte 19 allievi di 1 e 3 media.
La prima attività si è svolta lunedì 6 settembre, con lezioni di
Educazione alla tutela dell’ambiente marino ed uscite in
mare a bordo della motobarca “il Grillo”, vera e propria aula
galleggiante con i biologi marini nel ruolo di docenti.
La seconda iniziativa, di sabato 11 settembre, ha
entusiasmato la scolaresca con una sessione di snorkeling
naturalistico nell’Area Marina Protetta dell’isola di Bergeggi,
raggiunta a bordo della motobarca “il Grillo” e di un
gommone della sezione. Accompagnati da due docenti,
guidati dai biologi marini e assistiti dagli istruttori sub della
L.N.I. Savona, gli allievi (con mute e pinne fornite dagli
organizzatori) sono andati alla scoperta dei fondali dell’isola
con maschere e boccagli: una esperienza davvero
straordinaria perché da quando è stata istituita l’A.M.P. nel
2007 i pesci e gli invertebrati presenti vi sono cresciuti per
specie, quantità e dimensioni, così come la prateria di
posidonia sui fondali dell’isola.
Con questi corsi, gli allievi vengono sensibilizzati a tutelare
l’ambiente dai vari tipi di inquinamento, a cominciare dagli
scarichi a mare di acque nere (che dovrebbero essere
invece trattate dai depuratori), all’olio esausto da cucina
(che dovrebbe essere raccolto negli appositi contenitori e
smaltito nelle isole ecologiche presenti in ogni città), fino agli
sversamenti di idrocarburi ed alla plastica dispersa
nell’ambiente, con la sua più che deleteria microplastica

Ci si augura che, con il 90% di vaccinati e la regressione dei
contagi prevista nella bella stagione, da quest’anno possa
essere possibile riprendere le uscite del sabato sulle sette
barche a vela per disabili disponibili in sezione, con le
modalità precedenti alla pandemia, che prevedevano lo
svolgimento dei corsi e soprattutto il godimento di qualche
ora distensiva di vela nelle giornate con previsioni meteo
favorevoli. In questi casi, come ricorderete, le eventuali
uscite venivano comunicate con i messaggi del giovedì sulla
apposita chat di WhatsApp.

Campionato zonale classi 2.4mR – Hansa 303
Per i velisti più competitivi c’è la interessante novità di un
campionato ligure delle due classi paralimpiche – aperto a
tutti i velisti, disabili o non - con un calendario di regate già
ben definito, nell’ambito di un progetto coordinato dalla
F.I.V. fra le sezioni L.N.I. di Chiavari, Genova Sestri e
Savona, oltre allo YC Imperia.
La manifestazione si articola su 4 fine settimane primaverili,
in cui il sabato sarà dedicato alle regate dei singoli 2.4mR
mentre la domentica vedrà le sfide fra i doppi Hansa 303 (o
viceversa, in base alla decisione definitiva che verrà
formalizzata sul Bando del Campionato).
Data
tappa
organizzazione
19-20 marzo
1^
LNI Genova S.P.
09-10 aprile
2^
YC Imperia
23-25 aprile
3^
LNI Chiavari
14-15 maggio
4^
LNI Savona
La flottiglia ligure delle due classi, in particolare le H-303, ha
potenzialmente i numeri per dare vita a regate con una
discreta partecipazione, che sarà quasi sicuramente
rinforzata anche da velisti di oltreappennino.
Hansa 303
Marzo fa presto ad arrivare per cui sarebbe
già
ora
di
programmare
qualche
allenamento per i velisti interessati a
partecipare al campionato, che siano
ovviamente disponibili a prendere parte a
tutte le tappe. Gli interessati sono invitati a
comunicarlo al più presto in segreteria.
Per i trasferimenti delle barche savonesi sugli altri campi da
regata è necessaria una attività di preparazione delle unità e
di carico sui carrelli valida per la graduatoria di merito, così
come la collaborazione necessaria per l’organizzazione
delle due giornate in programma a Savona a maggio.

PESCA
Raduni amichevoli
A causa delle restrizioni per la pandemia, anche l’anno
scorso è saltato il tradizionale campionato sociale di pesca
che prendeva il via in primavera con le prove al bolentino
per poi concludersi in autunno con le sfide alla traina.
Ma il miglioramento della situazione in estate ha indotto a
organizzare un paio di raduni amichevoli, per tornare ad
incontrarsi e socializzare, avendo comunque cura di
rispettare le regole del distanziamento, per esempio con le
premiazioni che si sono svolte all’aperto e senza rinfreschi.
Al raduno del 12 settembre hanno preso parte 16 equipaggi,
mentre ce n’era uno di più in quello del 10 ottobre, per
complessivi 47 partecipanti che hanno così anche
totalizzato punti validi per la graduatoria di merito
regolamentare.
Con la formula del pesce più grande, nel primo raduno si
sono distinti i seguenti equipaggi:
1°) Salvatore Gatto e Francesco Ferrari (342 grammi),
2°) Roberto Murgia e Mauro Guaschi
(302 grammi),
3°) Massimo Grosso e Andreino Mantero (243 grammi).
Nella giornata del secondo raduno la lancetta della bilancia
ha superato il chilo e mezzo, con questi altri risultati:
1°) Tullio Cavallero e Gianni Ciccarelli
(1.730 grammi).
2°) Massimo Grosso e Maspoli “Svizzero” (1.700 grammi),
3°) Roberto Murgia e Mauro Guaschi
(1.629 grammi).

2018
Regata 2.4mR
a Savona

2017
Regata H-303
a Genova S.P.
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VELA

composto dalle sezioni L.N.I. di Savona e di Genova Sestri
Ponente, il C.V. Celle ed il Varazze Club Nautico, dove
quest’ultimo fa gli onori di casa gestendo la segreteria, il
comitato di regata, gli intrattenimenti.
La L.N.I. Savona, che era stata l’organizzatrice della prima
edizione del 1990 e da allora ha sempre operato in prima
linea nell’organizzazione del campionato, collabora
fattivamente con uomini e mezzi, arrivando a dispiegare in
qualche prova fino a ben quattro pilotine di soci, per giuria,
posa boe, assistenza.
Al giro di boa di metà campionato, prima della pausa di un
mese per le festività, si registravano 5 prove valide nelle 5
giornate in calendario dal 7 novembre al 12 dicembre, di cui
solo tre date in realtà sono state animate dalle regate
mentre in altre due non si è potuto far altro che prendere
atto della bonaccia.
Ottimali le condizioni delle regate svolte, con la tramontana
a 18-20 nodi della 1^ prova (7 novembre) cui ha fatto
seguito un libeccio sui 10-12 nodi nella 2^ e 3^ prova (21
novembre), e di nuovo una bella tramontana impegnativa
nella 4^ e 5^ prova (11 dicembre), con velocità medie di
oltre 7,5 nodi da parte delle barche più veloci sui percorsi a
bastone davanti a Celle e Varazze.
Nella flotta di 39 barche iscritte (23 in ORC e 16 in Gran
Crociera) fanno spicco alcune unità dalle linee decisamente
corsaiole, con velocità superiori a quelle delle barche da
crociera che rappresentano il grosso degli scafi partecipanti,
fra cui si notano le linee classiche di Magia II, Swan 43
progettata nel 1967 dal mitico studio newyorkese Sparkman
& Stephen, così come la Leon Pancaldo, ketch di 18 metri
già nave scuola dell’omonimo Istituto Nautico di Savona, ora
rilevata e restaurata dalla Slam con un programma di
impiego dell’unità di notevole rilevanza sociale che include,
tra l’altro, anche crociere formative per gli allievi del Nautico,
ma questa è un’altra storia.
La prima manche dell’Invernale, oltre a delineare le barche
tese all’assalto finale del titolo di campionesse 2021-2022
del Ponente, ha anche assegnato la “Autumn 44° Cup” della
Marina di Varazze.
Nella Divisione ORC, appassionanti le sfide in tempo reale
tra Farfallina (Corsa 915) e Horatio (X-41), entrambe prime
sulla linea di arrivo per due volte a testa, poi risolte a favore
della prima in tempo corretto.
La classifica generale ORC registra l’en plein di Farfallina,
Corsa 915 di Davide Noli del YC Sanremo a 4 punti (1-1-11-1), seguita da Batanga, Italia 11,98 di Guido Enrico
Tabellini del Varazze CN a 11 punti (2-2-2-5-Ret), che ha
preceduto Lunatika, Sun Fast 3600 di Guido Baroni del CV
Orza a 15 punti (5-3-3-7-4).
Nella Divisione Gran Crociera, in grande evidenza Flu
(Solaris 44) che si è meritata gli “hip hip hurra!” della giuria
in tutte le prove ma a conti fatti si è poi aggiudicata il
primato in tempo corretto solo nella 1^ regata.
Sul primo gradino del podio della classifica generale Gran
Crociera è salita Prospettica, Comet 41s di Vittorio Giardini
del VCN a 8 punti (dnc-4-1-2-1), davanti a Mediterranea, X362 di Marco Pierucci del CV Domaso a 9 punti (2-2-8-3-2)
ed a Flu, Solaris 44 di Daniele Riccardi del CV Porticciolo a
13 punti (1-5-3-8-4).
E’ stata stilata anche una classifica IRC, per sette delle
barche iscritte in ORC, con la prima posizione ancora
appannaggio di Farfallina e inversione del 2° e 3° posto fra
Lunatika e Batanga.
La seconda manche è in calendario ancora a Varazze dall’8
gennaio al 6 febbraio 2022, con 6 giornate.

17/10/2021 Regata di Colombo
Batanga in ORC e Vitamina in RFiv si aggiudicano
la Regata di Colombo 2021
Finalmente ad ottobre, dopo tanti mesi di sospensione delle
regate veliche, anche la Lega Navale savonese è tornata a
proporre la sua tradizionale regata autunnale.
La Regata di Colombo è stata disputa domenica 17 ottobre
davanti ad Albisola, in una bella giornata di sole che fra le
barche con stazza ORC ha visto il netto predominio di
Batanga, Italia 11.98 di Guido Tabellini del Varazze CN,
che ha completato in 48 minuti le 5 miglia di percorso.
Secondo posto per Escape, Mescal 31 mod. di Tommaso
Bisazza ed Enzo Motta del Savona YC, seguita da
Sparviero, Fun di Alberto Pedone del Mirage Windsurfing
Club di Albissola.
Nella categoria RFiv (libera), sul bastone di 3 miglia si è
imposta per distacco siderale Vitamina, Dehler 39 di Angelo
Zelano del SYC. A seguire Ladies First, Hanse 47 di Beppe
Veirana della LNI Savona, e Marghy, Sun Odyssey 32.1 di
Natale Segatto del SYC.

05/12/2021 - XXXIX Regata di Natale
Successi di Escape, Chance e Blue Witch
nella 39^ Regata di Natale della LNI Savona
Una gran bella giornata di sole, con mare calmo e brezza da
maestrale, ha animato la baia di Albisola con le vele della
39^ Regata di Natale della Lega Navale di Savona.
La veloce 13 metri Chance ha subito distanziato con
decisione il gruppo, facendo registrare già al termine del
primo lato di bolina un distacco di 7 minuti sulla prima delle
inseguitrici, la 9 metri Escape che ha poi ridotto il distacco a
5 minuti dopo la seconda bolina: sarebbe quindi stato
interessante vedere lo sviluppo in tempo compensato di
questa sfida ma in realtà le due barche in testa alla regata
correvano in classi diverse, con percorsi di differenti
lunghezze, e il loro inseguimento è finito lì.
Nella Classe ORC, successo di Escape, Mescal 31
modificato di Enzo Motta e Tommaso Bisazza del Savona
Yacht Club, che ha coperto alla media di 5 nodi le 6,5 miglia
del percorso completo della classe di eccellenza, seguita da
Piccola, Gr. Soleil 40 di Roberto Nasuti della LNI Savona.
Nella Classe Gran Crociera si è imposta Chance, Varianta
44.2 di Fabio Caroli del SYC, che sulle 3,9 miglia del
percorso della sua categoria ha tenuto la media di 5,2 nodi,
con secondo posto per J Blu, J-92 di Luca Dotto del CV
Aeroporto Genova.
La Classe Libera ha visto la vittoria di Blue Witch, Baltic 39
di Carlo Roso e Walter Zunino del SYC, seguita da Sol
Calao, Stag 50 di Marcello Landolfi del Club Nautico Finale,
terzo di classe in tempo reale che con il suo abbuono ha
rimontato e lasciato in terza posizione Sea Bit 2, Grand
Soleil 39 di Pierluigi Debenedetti del Mirage Club Albisola.
Con il successo nella classe più numerosa, Blue Witch si è
aggiudicata l’ambito onore di iscrivere il proprio nome
sull’albo d’oro del Trofeo Renzo Peri – Claudio Losito
custodito nella bacheca della Lega Navale savonese.

XXXI Campionato Invernale del Ponente Ligure
a

E’ in pieno svolgimento la 31 edizione del Campionato
Invernale del Ponente, ospitata dalla Marina di Varazze ed
organizzata dal Comitato dei circoli nautici ponentini
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CANOTTAGGIO

IL PROGRAMMA L.N.I. SAVONA PER IL 2022(*)

Buona stagione dei canottieri.
Filotto di Michelangelo Malinconico con otto
medaglie d’oro per la LNI Savona

Sperando di tornare quanto prima ad una situazione di
quasi normalità, si riporta quello che potrebbe essere
verosimilmente il programma delle attività di quest’anno
anche se per il momento parecchie manifestazioni restano
da confermare e/o molte date sono da definire.

Si è conclusa con un filotto di otto medaglie d’oro la
stagione agonistica di Michelangelo Malinconico, il
tredicenne canottiere portacolori della L.N. savonese.
Alla regata Regionale promozionale che si è svolta a
Genova Prà il 17 ottobre, Michelangelo ha nuovamente
confermato le attese vincendo con una netta superiorità la
sua gara nel singolo Allievi C sulla distanza dei 1.500 metri.
Partito in testa, già dalle prime remate Michelangelo è
andato via via a incrementare il vantaggio sui due avversari
del Rowing Club Genovese infliggendo al traguardo un
distacco di quasi duecento metri.
Oltre a salire sul gradino più alto del podio in tutte le gare in
singolo di questa annata, Michelangelo ha conquistato
anche un argento nel doppio misto con un atleta della
Canottieri Sampierdarenesi, allestito con l’obbiettivo di
formare un forte equipaggio misto da schierare anche nella
rappresentativa della Liguria ai campionati italiani del 2022.
Da segnalare, inoltre, che all’ultima regata stagionale era
iscritta anche la dodicenne Paola Carlotta Malinconico,
che non ha potuto gareggiare a causa del ritiro della sua
avversaria per indisposizione. Peccato perché anche lei
poteva conquistare un altro oro per il suo invidiabile bottino
di questa annata, con 5 medaglie d’oro e 1 d’argento..
Da citare anche i successi di Federico Goso (3 bronzi),
Michele Loffredo (1 argento e 3 bronzi), Marcella Sabatelli
(1 argento, 1 bronzo) oltre alle buone prove dell’esordiente
Simone Mamini, passato dalla pallanuoto al canottaggio.
Ci sono quindi tutte le premesse per una stagione 2022
altrettanto ricca di soddisfazioni per la Lega Navale di
Savona che, con una squadra quantitativamente poco
numerosa ma qualitativamente eccellente, continua da anni
a riuscire a formare piccoli talenti.

CANOTTAGGIO
ogni settimana allenamenti lunedì, merc, ven, dom.
EVENTI
- - dicembre premiazione atleti Gr. Canottaggio
- - dicembre premiazione Camp. Pesca Tr. Angin
FORMAZIONE
ogni settimana inizio / prosecuzione corsi canottaggio
- - da definire uscite sabato corsi vela per disabili (**)
- - da definire corso di Istruzione Nautica (patenti)
(promoz.le x allievi Nautico)
ogni martedi pm* avviam vela cl. 3^ Nautico (fino aprile)
marzo/maggio* Educazione Ambientale per le scuole
- - da definire inizio corsi vela derivone sociale
- - da definire corso immersione ARA - FIPSAS
GIORNATE AZZURRE
marzo/giugno* uscite in mare allievi scuole
PESCA
- - maggio
1^ pr. Camp.- bolentino
- - maggio
2^ pr. Camp.- bolentino
- - giugno
3^ pr. Camp.- serale al ruello
- - settembre 4^ pr. Camp.- piccola traina
- - settembre 5^ pr. Camp.- piccola traina
- - ottobre
6^ pr. Camp.- piccola traina
SUB
- - da definire
Pulizia fondali (al largo del Priamar)
VELA
19-20 marzo 1^ Camp. 2.4-H303 – LNI Genova S.P.
09-10 aprile
2^ Camp. 2.4-H303 - YC Imperia
23-25 aprile
3^ Camp. 2.4-H303 - LNI Chiavari
14-15 maggio 4^ Camp. 2.4-H303 – LNI Savona
gg ottobre
Regata della giornata naz. C.Colombo
gg - gg novembre g. 1-2 Camp. Invernale del Ponente
gg - gg novembre g. 3-4 Camp. Invernale del Ponente
gg - gg dicembre g. 5-6 Camp. Invernale del Ponente
gg dicembre
40^ Regata di Natale – Tr.Peri-Losito

PROGRAMMA ATTIVITA’ G.S.CANOTTAGGIO 2022 (*)
06/03
Genova
1a Regata region. - tutte le categ.
19-20/03 Candia
1° Meeting Naz. Allievi, Cadetti, M.
26-27/03 Genova
1° Meeting Società e Master
xx/04
Genova
Campionati liguri
14-15/05 S. Miniato 2° Meeting Naz. Allievi, Cadetti, M
01-03/07 MI Idroscalo Festival dei Giovani
16-18/09 Candia
Compionato italiano di Società
01-02/10 Sanremo
Trofeo Vacchino allievi e cadetti
05-06/11 Torino
Kinder e Silver Skiff
Per il 5° anno consecutivo non è in calendario il tradizionale
Trofeo Città di Savona, fermo alla 19^ edizione, prima per
problemi burocratici, nel 2020 per la pandemia e ora perché
sul molo della Darsena Miramare della LNI Savona non è
possibile applicare il protocollo di sicurezza Covid-19 che
richiede il completo isolamento dell’area riservata agli atleti.

Attività valide per la Graduatoria di merito
Tutte le manifestazioni in calendario richiedono
collaborazioni dei soci, con o senza barca assistenza, valide
per la Graduatoria di merito, come viene indicato nelle
richieste sui “fogli gialli” che vengono esposte in bacheca.
Se sarà possibile riprenderle, si richiama l’attenzione sulle
uscite a vela dei disabili del sabato mattina che, in base
alle previsioni meteo, vengono confermate o meno al
giovedì o venerdì
con l’invio di mail e/o messaggi
WhatsApp sia ai diretti interessati sia a quei soci che hanno
segnalato la propria disponibilità a collaborare, anche
saltuariamente, per gli aiuti all’imbarco o con i propri
gommoni per l’assistenza in mare. In questo caso, i
messaggi sopracitati sostituiscono i “fogli gialli” in bacheca
e, come si ribadisce, chi è interessato a queste
collaborazioni deve comunicare alla segreteria la propria
disponibilità a ricevere le relative convocazioni.
(*) programmi in corso di definizione – soggetti a variazioni
(**) attività da confermare di volta in volta in base al meteo

--------------------------------DELEGA PER L' ASSEMBLEA DEI SOCI
Il sottoscritto ..........................................…… delega il
Socio L.N.I.-Savona Sig. .............................................
a rappresentarlo all' Assemblea dei Soci L.N.I. Savona
del 27/02/2022 accettando per rato e valido il suo
operato.
data ............…............

firma .…………………....................................................

Ciascun Socio partecipante all'Assemblea con diritto di voto
può essere portatore di non più di una delega (Art.25.n 11)
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