
 

 
 
 

Comunicato n. 115 
Saronno, 14 Settembre 2018 
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Il CRA FNM propone due giorni in barca a vela nella splendida Riviera Ligure per godersi la 

spensieratezza della barca, per rilassarsi e godere la tranquillità del mare nel lieve fruscio delle 

vele e per chi vuole poter praticare manovre e pilotaggio. 

Il servizio a bordo sarà curato dallo Skipper per un soggiorno piacevole e di totale relax. 

 

Programma dell’escursione :  

- Venerdì 5 ottobre: partenza da Saronno alle ore 17.30. Arrivo in serata a Finale Ligure e 

imbarco – serata e cena libere; 

- Sabato 6 ottobre: colazione libera. Ore 9.00 inizio navigazione – pranzo a bordo (compreso 

nel prezzo) rientro in porto nel tardo pomeriggio -  serata e cena libere. 

- Domenica 7 ottobre:  colazione libera. Ore 9.00 inizio navigazione - pranzo a bordo 

(compreso nel prezzo) – rientro e sbarco. Ore 17.30 rientro a Saronno. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 5,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

€ 170 

Soci CRA FNM € 185 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le 
iniziative del CRA FNM. 

€ 200 

Lo svolgimento dell’iniziativa è subordinato a un numero minimo di 7 partecipanti 
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La quota comprende: 

- Skipper;  

- tutti gli optional della barca; 

- pranzo del sabato e pranzo della domenica;  

- tasse portuali e gasolio; 

- pulizia finale e biancheria (esclusi gli asciugamani). 

 

 

 

 

 

LA BARCA A VELA 
 
Oceanis Clipper 423 dei cantieri Beneteau. 

È dotata di 3 cabine matrimoniali e 2 bagni - 6 posti letto + 2 in dinette 

 

 

 

DATI TECNICI: 
Lunghezza: 13,10 

Larghezza: 3,90 

Pescaggio: 2,10 

Superficie velica: 95 mq 

Dislocamento: 8800 kg 

Acqua dolce: 540 l 

Gasolio: 200 l 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni scrivi a: comunicazioni@crafnm.it 
 
 
 
 
 

 
Il Segretario 

(Fabio Monfrecola) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE  

Comunicato Sez. Vela e Nautica 115/2018 - “Week end  in barca a vela” – Finale Ligure –  

dal 5 al 7 ottobre 2018  
__________________________________________________________________________________ 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 27/09/2018 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le)  
 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 

 


