
NOVITA’ 2019
dal 21 febbraio 2019, ogni giovedì pomeriggio dalle
18.00 alle 19.30 avremo un momento di
informazione/formazione rivolto ai soci e non; questi
incontri si terranno presso la nostra Sede di Sistiana 54F,
presso Hotel Dolina, al termine una simpatica
bicchierata per i presenti.

CALENDARIO  CONFERENZE

1. Pesca.
Giovedì 21 febbraio
A cura del D.S. Alessandro Bukavec, interventi dei nostri soci garisti  (Valenta o
Zoccou) ed il responsabile acque mare regionale della FIPSAS  Giancarlo 
Davanzo, per un corso breve di pesca teorico con indicazioni di regolamenti e 
quant’altro per la pesca sportiva. Prevista un uscita pratica in mare, data da 
definire

2. Fotografia
Giovedì 28 febbraio
A cura di Emanuela Dossi, Quattro chiacchiere sulla fotografia in barca, 
proposte per attività Sociale foto 2019
     

3. Introduzione alla navigazione da diporto.
Giovedì 7 marzo.
A cura di Franco Sferza,  il D.S. Andrea Nevierov e Sergio Storelli.
Si parlerà delle necessarie cognizioni di tipo burocratico amministrativo, delle 
preparazioni di base della crociera e della barca, rudimenti di cartografia, di 
suggerimenti tecnici operativi  per affrontare anche la più semplice uscita in 
mare, differenze tra regate e veleggiate

4. Istria, Quarnaro e Isola Lunga.
Giovedì 14 marzo.
A cura di Sergio Storelli,  Franco Sferza, Gianfranco Lubiana e Giuliano Toffoli
Marine, ormeggi, gavitelli, baiette, punti di interesse  nautico, culturale, 
culinario e quant’altro, dalla terra ferma fino alle isole comprese

5. Incoronate, Dalmazia centrale e Dalmazia meridionale.
Giovedì 21 marzo
A cura di Gigi Tagliapietra, Bruno Cadò, Luciano Burla e Franco Sferza.
Marine, ormeggi, gavitelli, baiette, punti di interesse  nautico, culturale, 
culinario e quant’altro, dalla terra ferma fino alle isole comprese con indicazioni
pratiche

6. Il mondo delle vele.
Giovedì 28 marzo
Relatore Sig. Roberto Vencato. Veleria Eurosail
Tipologia, materiali, utilizzo, manutenzione e molto altro

7. Carrellata ed esempi di elaborazione foto
Giovedì 4 aprile
Con Emanuela Dossi, Roberto Mandler e Armando Krota

La partecipazione è gratuita, è gradita una prenotazione a sistiana89@hotmail.com o in segreteria

mailto:sistiana89@hotmail.com

