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ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE 

DELLA MARINERIA VELICA

CHIOGGIA 
 

 

IL VIAGGIO DEL MAGIC 

PRENOTAZIONI E ALTRE INFO 

Le prenotazioni devono essere fatte con almeno 45 giorni di anticipo, all’atto della prenotazione deve essere 

versato, a mezzo bonifico bancario all’a.s.d. I VENTURIERI, il 30% della quota, un altro 30% va versato 10 gg 

prima della partenza e il restante 40% versato a bordo in contanti. NB: se non siete già soci de I VENTURIERI, al 

primo bonifico vanno aggiunti Eu 50,00 per l’iscrizione e il tesseramento annuale. Per altri dettagli e le causali dei 

versamenti contattare la segreteria ai recapiti descritti in fondo. 

In caso di rinuncia verrà trattenuto il 30% della quota, a meno che non si riesca a rimpiazzare il socio rinunciatario, 

in questo caso verrà restituita l’intera quota versata. 

In caso di problemi di imbarco dovuti alla mancanza o inadeguatezza dei documenti necessari, il partecipante non 

avrà diritto al rimborso della quota. Lo Skipper non può assumersi la responsabilità di imbarcare persone non in 

regola con le leggi vigenti in loco. Per altre info rivolgersi in segreteria. 

Nonostante che i tempi calcolati abbiano larghi margini, non si assumono responsabilità o oneri derivanti da 

mancati appuntamenti per voli aerei o trasferimenti dovuti a causa di forza maggiore. 

In caso di impossibilità a partire, dipendente da problemi legati all’organizzatore, verrà restituita solo l’intera quota 

versata. La quota di  partecipazione (vedi programma) non comprende le seguenti spese che saranno suddivise tra 

i partecipanti ad esclusione dello Skipper e dell’aiuto skipper (Tonino e Lilly): 

- cambusa (cibo, bevande) 

- carburante così calcolato: ore motore x 3,5 x costo di un litro di gasolio in loco 

- permessi, tasse portuali e altre tasse di entrata obbligatorie per la barca o per le persone 

- marina, gavitelli e qualsiasi altra spesa di ormeggio 

- lavanderia per la barca 

Nella quota di cassa comune non sono comprese le spese personali come ad es.: cene al ristorante, spese per 

escursioni a terra, taxi, trasferimenti, lavanderia personale, acquisti personali ecc. Dette spese saranno a carico di 

chi vuole sostenerle, compresi Skipper e aiuto. 

La decisione sul luogo di ormeggio (ancora, gavitello, marina, ecc.) potrà essere modificata dallo Skipper nel caso 

in cui sussistano motivi di sicurezza o logistici, per lo stesso motivo lo Skipper potrà variare i programmi di 

navigazione.  

A bordo saranno sempre presenti Skipper e aiuto Skipper, disponibili per scuola vela. I partecipanti saranno 

coinvolti nella conduzione e gestione della barca. 

Le richieste di partecipazione devono essere fatte compilando l’apposito modulo allegato. 

 

 

Per info e prenotazioni, contattare la segreteria de “I VENTURIERI” ai seguenti recapiti: 

tel. 328 2763146     info@venturieri.it      www.venturieri.it 



 

 

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE DEL MAGIC 

da inviare a: info@venturieri.it 

 

Il sottoscritto ____________ _______________ nato il _________________ residente a:___________  _____ 

 

tel _______________________ e-mail __________________________________ N. tessera _____________ 

 

chiede di partecipare come equipaggio al programma di navigazione del MAGIC nella tratta: (sigla)__________ 

 

imbarco a:____________________________ sbarco a:_____________________periodo da_______a_______ 

 

scelta cabina: �prua   �castello   �singola 

 

note_____________________________________________________________________________________ 

TRASFERIMENTO 

�prenotazione aerea effettuata, estremi del volo __________________________________________________ 

�altro tipo di trasferimento:___________________________________________________________________ 

 

Dichiara di avere le seguenti esperienze e titoli: 

patente nautica   �entro   �oltre   �motore   �vela/motore    conseguita il______________________ ____ 

esperienza di navigazione   �costiera   �oceanica                imbarcazione propria   �a vela    �a motore 

altre esperienze o note____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

� Dichiaro di essermi informato, aver preso visione, e aver compreso con precisione, il tipo e le condizioni di 

navigazione che verranno effettuate e sono state proposte dalla a.s.d. “I VENTURIERI”, in particolare, scuola di 

vela e di marineria, periodi di permanenza in mare, comportamento e necessità di adeguarsi al regolamento di 

bordo, documenti necessari, accettando senza riserve quanto concordato. 

         Data e firma 

        ______________________ 

Note:_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 


