
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mar ina d i Ravenna  11 e 12 g iugno 2016 

 

 

 

 

 

I sc r i v i t i en t ro i l 30  apr i l e  
presso  i  re fe ren t i  Cra l  de l  tuo  te r r i to r io .  
I  conta t t i  sono  su l la  in t ranet  (P ia )  ne l la  sez ione  Event i /Cra l .  

 

 

 

Quota di partecipazione:  145 € a persona  
da saldare  interamente  a l momento  de l l ’ i sc r iz ione . È  prev is to  un  r imborso  per  i  soc i  Cra l  
(con contributo Coord. Circ. Interaziendali per i soci/dipendenti Euro 25,00 e contributo 
Cral Hera Forlì Cesena Euro 30,00) 
 

 

 

I n fo r maz ion i  
Emanue le  Ungare l l i  -  te l . 349.8579493  
Rober to  Guid i  -  te l . 329.7353585  

 

 

 

 



Vivi il mare con La BarcolHera . L’evento velico del Coordinamento Circoli Interaziendali Hera 

 si svolgerà sabato 11 e domenica 12 giugno presso il Circolo Velico Ravennate a Marina di Ravenna ed 
è aperta ai colleghi di tutti i territori che amano il mare. E per chi non gareggia, può partecipare alla 
veleggiata con barche da crociera che potranno essere messe a disposizione dai colleghi. L’iniziativa è 
organizzata dal Gruppo Vela del Cral di Bologna insieme al Coordinamento Circoli Interaziendali Hera. 

 

 

 

La regata  
 

 

I posti disponibili sono 60. 
La partecipazione alla regata è riservata ai dipendenti, pensionati 
ex dipendenti del Gruppo Hera, soci esterni dei vari circoli, coniugi 
e figli. 
La precedenza verrà assegnata in base alla data di iscrizione.  
Gli equipaggi, formati da 5 persone, tra cui un capo barca 
con patente nautica, avranno a disposizione 6 TOM 28. 

Il capobarca non paga la quota di iscrizione ma deve versare 
un assegno di cauzione a sua firma, intestato a Circolo Velico 
Ravennate, al momento della consegna della barca. 

Le regate si svolgeranno in un percorso a triangolo 
o a bastone, in base alle condizioni meteo del momento, 
con l’utilizzo delle sole vele bianche. 
In caso di condizioni meteo critiche la manifestazione verrà 
rinviata al 18-19 giugno (verrà data eventuale comunicazione 
di rinvio entro il 10 giugno). 
Il regolamento di regata verrà comunicato via mail qualche 
giorno prima dell’evento. 

 

 

 

Iscrizioni entro il 30 aprile  
 

 

La quota di 145 € per partecipare alla regata e quella per 
prenotare la veleggiata con barche da crociera che saranno 
possibilmente disponibili vanno versate al referente  
del Cral di appartenenza al momento dell’iscrizione , entro il 
30 aprile, fate comunque una mail a me o a Roberto Guidi per 
fissare la data di iscrizione . 
 
 

Iniziative abbinate a La BarcolHera ‘16  
 

 

Cena: sabato 11 giugno . 
Per tutti, anche gli iscritti alla regata, è comunque 
indispensabile la prenotazione entro il 30 aprile.  
I posti sono limitati. La precedenza verrà data ai regatanti, 
ai dipendenti armatori che si rendono disponibili con 
l’imbarcazione e rispettivi familiari, ai partecipanti alla 
veleggiata. 
Costo: per gli iscritti alla regata la cena è compresa nella quota 
di iscrizione, mentre per familiari, parenti e amici la quota 
è di 30 € da versare al momento della prenotazione. 
Per i ragazzi fino a 8 anni è gratuita. 
 

Veleggiata con barche da crociera : 
iniziativa dedicata a chi vuole provare le manovre su una barca 
a vela cabinata assistito da colleghi armatori. Percorso 
antistante il litorale di Marina di Ravenna con durata di circa 2-4 
ore due turni per giorno in concomitanza con le regate. Possono 
partecipare anche ragazzi se accompagnati da un genitore. 
I posti disponibili sono limitati,  è indispensabile la prenotazione. 
Costo: 15 € a persona, fino a esaurimento posti. 
 

 

Uscite  TOM 28: 
sono disponibili uscite per effettuare prove 
di allenamento prima della regata o per puro piacere della vela.  
Costo: 60 € per barca per un’uscita di ½ giornata 
(dalle 9 alle 12 oppure dalle 14 alle 17) e 100 € per la giornata 
intera. 
Per prenotazioni contattare Jacopo Pasini al numero 
349.4558080 o via mail a jacopo.pasini@gmail.com. 
Pagamento e assegno di cauzione da versare a CVR al 
momento dell’uscita. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


