
PRONTI PER LA STAGIONE 2019
“  OSTERIE DI CHIOGGIA E DINTORNI - 17° edizione”

Cari amici e soci, il 14 aprile 2019 si apre la stagione del nostro club, quale migliore occasione per iniziare con
la 17° edizione osterie di Chioggia e dintorni.

l’appuntamento è per Domenica 14 Aprile 2019

● Ore 08:30 ritrovo presso la darsena Camping Fusina

● Ore 09:30 raggruppamento di tutti al bacino di porta Malamocco (all’uscita del canale dei Petroli) per i
saluti.

● Ore 09:45  partenza per la  prima tappa con al comando il direttivo del Maverick NautiClub, direzione
Pellestrina al ristorante “AI PESCATORI” Via Busetti 316 (tel.041 5279346), dove verranno serviti primi
piatti, spuncetti innaffiati da buon vino...

Navigazione: Canale di S. Pietro – Canale di Portosecco – Canale di Pellestrina

● Ore 11,45 partenza per la seconda tappa verso ristorante a Marina del Sole Brondolo dove troveremo piatti
tipici e buon vino.

Navigazione: Canale di Pellestrina – Canale di Caroman – Laguna di Chioggia , se il mare lo permette usciremo in mare per dare
aria  ai  nostri  gommoni/imbarcazioni  e  rientreremo  per  il  canale  Brenta.  Diversamente  continueremo  la
navigazione per la laguna passando le chiuse di Brondolo.

● Ore 13,45 partenza per raggiungere un Caratteristico “Bacaro” sul viale centrale a Chioggia come terza e
ultima tappa,  per  il  caffè,  grappe,  bibite  con gelato  e per la  gioia  dei bambini  verrà aperto l’uovo di
Pasqua.

E’ sempre gradita la gentile collaborazione e disponibilità delle signore per portare le loro ottime torte.

● Ore 16,00 saluti e ringraziamenti.

La quota di partecipazione è di € 10,00 ad imbarcazione per non socio Maverick NautiClub, € 37,00 a persona
adulta, € 15,00 bambini/e al di sotto dei 12 anni.

Per chi desidera è possibile versare la quota tramite bonifico 

IBAN: IT 75 N 01030 62880 000001813731

Sulle varie tappe chi volesse consumare qualcosa extra il programma se lo paga.

Anche in caso di maltempo la gita verrà rinviata a data destinarsi. Il direttivo si riserva di apporre modifiche al 
programma. Al raggiungimento dei limiti saremmo a nostro malgrado obbligati a chiudere le iscrizioni.



Le  conferme  dovranno  pervenire  tassativamente  entro  lunedì  8  Aprile  2019 tramite  e-mail  a
info@mavericknauticlub.com o sms al 392 6200382, si raccomanda la puntualità e di non mancare!

Ad  ogni  Comandante,  in  darsena,  verrà  consegnato,  per  il  proprio  equipaggio  un  riconoscimento  per
partecipare alla gita ed accedere ai ristori.

Per i ritardatari c'è la possibilità di tesserarsi al Club il giorno stesso.

Si  ricorda che  per  la  gita  sono state  avvertite  tutte  le  istituzioni  competenti  pertanto,  si  raccomanda un
comportamento consono e adeguato.

Inoltre,  si  chiede massima attenzione e rispetto alle  disposizioni degli  organizzatori  i  quali  esporranno la
bandiera grande del Maverick NautiClub come riconoscimento.

pensiamo fare cosa gradita informarti che, gruppi di gommoni partiranno dalle seguenti darsene con i seguenti costi:

● Camping Fusina – Via Moranzani, 93 – Fusina (Ve) - tel.: 041 5470055

varo/alaggio con gru € 50,00

scivolo € 20,00

pernottamento in bungalow:

-soluzione Lauro: letto matrimoniale ( singolo o doppio ) Euro 55,00

-soluzione Tiglio: tre posti letto singoli                              Euro 54,00

-soluzione Acacia: un letto matrimoniale e tre singoli       Euro 80,00

Riferimento e incaricati della gita:

Stefano L. 392 6200382

IL DIRETTIVO

Associazione Maverick NautiClub
Via Giuseppe Acerbi, 3 – 35136 Padova
tel.: 349 8717175
www.mavericknauticlub.com  e-mail : info@mavericknauticlub.com 

http://www.mavericknauticlub.com/
mailto:info@mavericknauticlub.com


               “OSTERIE DI CHIOGGIA E DINTORNI - 17° edizione”

Domenica 14 Aprile 2019

Il sottoscritto NOME ……………………..............… COGNOME ………………..………………………………

Tel. ………………..………..…… E-MAIL ……….……..…………………..…… FAX ……….……………………

Residente in ……………………………………… Via ……….…………………….…......………….. n. …………

Proprietario del gommone MARCA ……………………………… MODELLO …………..……. LUNGH ……..

Motorizzato con motore MARCA ………………………….……. HP ………….. Targa* LV……………………

Regolarmente iscritto al Club Nautico ………………………..…………………………………………………….

Titolare  di  patente  nautica  n.  …………..……………….(se  prevista  dalla  potenza  del  motore  e/o  dalle  dimensioni

dell’imbarcazione),ed in regola con tutte le coperture assicurative previste per legge (si ricorda ai proprietari o ai loro

rappresentanti  che  essi  rispondono  personalmente  di  tutti  gli  incidenti  o  danni  che  potranno  accadere  alle  loro

barche/gommoni o al loro equipaggio.)

Comunica inoltre, che parteciperanno, a bordo della su indicata imbarcazione, le seguenti persone:

1. NOME …………………...………….……. COGNOME …………….………………………………. ETA’ …….

2. NOME …………………...………….……. COGNOME …………….………………………………. ETA’ …….

3. NOME …………………...………….……. COGNOME …………….………………………………. ETA’ …….

4. NOME …………………...………….……. COGNOME …………….………………………………. ETA’ …….

5. NOME …………………...………….……. COGNOME …………….………………………………. ETA’ …….

6. NOME …………………...………….……. COGNOME …………….………………………………. ETA’ …….

7. NOME …………………...………….……. COGNOME …………….………………………………. ETA’ …….

8. NOME …………………...………….……. COGNOME …………….………………………………. ETA’ …….

9. NOME …………………...………….……. COGNOME …………….………………………………. ETA’ …….

BAMBINI: …. X€ 15,00= € ………. - ADULTI: ….. X€ 37,00= € ………. ( ) Non socio Maverick € 10,00       

BUNGALOW A FUSINA: nr. ….. X  € 55,00 (Lauro) nr.....  X € 54,00 (Tiglio) nr....... X € 80,00 (Acacia)                   

TOTALE € ………………….

Il sottoscritto prende atto che la manifestazione non è agonistica, e si impegna a rispettare le norme della circolazione previste nello specchio d’acqua

in cui avrà luogo l’evento. E’ vietata l’esposizione di loghi e immagini a fini pubblicitari Dichiara che gli organizzatori (Club Maverick) è sollevato da ogni

responsabilità per qualsiasi danno derivante dalla partecipazione all’attività in oggetto, che possa accadere a cose e/o persone sia a terra che in acqua,

prima, durante e dopo la manifestazione. Responsabilità – Il comandante, si impegna inoltre, per sé e per i componenti del suo equipaggio, a sollevare

da ogni e qualsiasi responsabilità , senza riserve, il Comitato Organizzatore per eventuali danni a persone e/o a cose, provocati o subiti da se o dal

proprio equipaggio, prima, durante e dopo la manifestazione. Liberatoria e consenso per la pubblicazione delle immagini – Con la sottoscrizione del

presente modulo, si autorizza la pubblicazione delle immagini riprese in occasione della manifestazione in oggetto, per le finalità di pubblicazione su sito

internet, pubblicazione su riviste, proiezione durante altri eventi, informativa a sponsor, etc. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la

dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà

essere richiesta in futuro. Informativa sulla privacy – I dati anagrafici acquisiti, vengono trattati in forma cartacea ed informatica nel pieno rispetto del

D.Lg N. 196/2003, per esigenze contrattuali e di legge, nonché per un’efficiente gestione dei rapporti dei Soci del Club. E’ Vs. diritto ottenere il controllo,

aggiornamento, modifica, cancellazione dei dati o di opporvi al loro trattamento secondo quanto stabilito dagli Art. 7-8-9-10 del citato Decreto.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     In Fede  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


