Prot. 32

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA
Gruppo “Primo Sarti” Ravenna
SEZIONE NAUTICA “Amm. Sq. Sergio Agostinelli”

Prot. 51/15
Marina di Ravenna 30/11/2015

Oggetto:

Programma attività culturale, in collaborazione con la Proloco di Marina di Ravenna ed
i Circoli del territorio.

Premessa: l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Ravenna, vorrebbe
organizzare delle conferenze per esprimere e manifestare i valori, morali, culturali e sociali su cui si
fonda la nostra Associazione e rinforzare i vincoli di amicizia e solidarietà che legano tutti i Gruppi
costituiti sul territorio.
Il Gruppo ANMI di Ravenna, ha deliberato di organizzare una serie di conferenze dove
verranno trattati temi tecnici in collaborazione ad esperti dei settori, con possibilità di discussioni e
approfondimenti per diffondere e accrescere maggiormente la cultura nautica e marinaresca.
Visto il riscontro positivo del 2015, chiediamo la possibilità di utilizzare la Vostra struttura,
sita in Marina di Ravenna presso la Sala Giuseppe Di Stefano, in collaborazione con la Proloco di
Marina di Ravenna, la Società Velica di Cervia e Circolo Velico Ravennate.
Gli incontri avverranno il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 presso la circoscrizione del
Comune di Ravenna a Marina di Ravenna in Piazzale Marinai d’Italia 19.
12 Dicembre 2015

Ottimizzazione dell’assetto dell'imbarcazione a vela in navigazione relatore Filippo Zavatta, skipper

30 Gennaio 2016

Manutenzione periodiche per mantenere in efficienza l’imbarcazione in
particolare l’impianto elettrico - relatore Filippo Zavatta, skipper

13 Febbraio 2016

Meteorologia fenomeni costieri e temporali, approccio in regata e gestione
sicurezza – relatore Luca Dal Zozzo, velista solitario

27 Febbraio 2016

Navigazione a vela con cattivo tempo - relatore Filippo Zavatta, skipper

12 Marzo 2016

Strumentazione elettronica a bordo – Claudio Venturi - socio Jack Bolina

19 Marzo 2016

Sicurezza a bordo - Dott. Carlo Casadio Responsabile sanitario e istruttore
della Croce Rossa Italiana di Ravenna

02 Aprile 2016

Su prenotazione incontro sul RADAR – Comandante Motovedetta C.P.

Al termine di ogni incontro, verrà offerto un aperitivo
Porgiamo Distinti Saluti
Il Direttore
Rossella Zambrini

