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Si riportano di seguito i Bilanci Consun-
tivo 2008 e Preventivo 2009 approvati
dal C.D.N. rispettivamente nelle riunioni
del 3 aprile 2009 e 28 novembre 2008.
Ambedue i Bilanci sono presentati se-
condo la nuova struttura del piano dei
conti di cui alla procedura contabile ap-
provata dal C.D.N. nella riunione del 23
novembre 2007 (vds. Bollettino n. 1 -
1/15 gennaio 2008).

NOTE ESPLICATIVE
AL BILANCIO CONSUNTIVO
2008

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ

1.15.14
Indica il credito residuo da Maristat
(E14.925,00) del contributo di E30.000,00
previsto nell’esercizio 2008, relativo alla
convenzione per l’attività di promozione
(tale importo è stato successivamente
versato nel gennaio 2009).

1.16.11
Indica la consistenza del magazzino
(vestiario sociale).

ENTRATE/USCITE

3.11.11
Gli interessi da titoli sono risultati
E 2.000,00 in più rispetto al previsto.

3.12
I contributi da attività sono stati inferiori
di circa E 14.000,00 rispetto al preven-
tivo approvato.

3.13
Le entrate dei versamenti volontari sono
state superiori di oltre E 3.000,00 ri-
spetto al preventivo e vanno a compen-
sare parzialmente la diminuzione sopra
indicata relativa ai contributi da attività.

3.14
Le entrate varie sono valori “tecnici”
dovuti, per la maggior parte, a riclassi-
fiche di bilancio per sopravalutazioni di
debiti rilevati negli anni precedenti (ad
esempio accantonamento trattamento
fine rapporto).

3.19.11
Il recupero da patrimonio per deficit
nell’anno è stato inferiore di E 6.000,00
rispetto al preventivo. In altre parole,
rispetto alla negativa situazione confi-
gurata nel Bilancio preventivo si è rea-
lizzato un deficit inferiore. 

4.13
Le spese istituzionali nella loro globalità
sono state superiori di E 2.000,00 circa
rispetto al preventivo. In particolare le
spese di rappresentanza sono risultate
inferiori della metà, mentre i rimborsi per
le spese degli Organi Periferici e le spe-
se per il vestiario sociale distribuito a ti-
tolo gratuito ai nuovi Gruppi sono risul-
tate in aumento, in linea con l’orienta-
mento attuale della Presidenza.

4.13.13
I rimborsi per le spese sostenute per le
riunioni CEN e C.D.N. sono stati inferiori
di circa E 2.000,00 rispetto al preventivo.

4.14
Le spese di funzionamento sono state di
circa E 2.000,00 inferiori rispetto al pre-
ventivo, grazie al programma di conteni-
mento delle spese di funzionamento
messo in atto a fronte del notevole incre-
mento lavorativo verificatosi nell’anno. 
Le spese per il Periodico sono state so-
stanzialmente in linea con il preventivo.

4.16
I costi del personale sono stati inferio-
ri di oltre E 20.000,00 rispetto al pre-
ventivo, grazie ai risparmi contributivi
dei nuovi contratti modificati da “colla-
boratori” ad “autori”.

4.18
Le spese sostenute per il Raduno di
Reggio Calabria sono state completa-
mente gestite con i fondi del 2008.

I n
DIVULGAZIONE BILANCIO
CONSUNTIVO 2008
E PREVENTIVO 2009

Le uscite per detto Raduno sono state
superiori (E 17.225,60) rispetto alle
entrate derivanti dai contributi dei Soci
e da Enti esterni.
Al riguardo si evidenzia che i fondi ac-
cantonati per tale fine negli anni pre-
gressi sono rientrati nel capitale del-
l’Associazione. 

Sul piano economico il Bilancio Con-
suntivo ha pienamente rispettato il
budget 2008, realizzando altresì un de-
ficit inferiore di circa E 6.000,00 ri-
spetto a quello approvato.
Sul piano patrimoniale, in virtù della ri-
classifica degli accantonamenti per i
Raduni Nazionali, il patrimonio oggi ri-
sulta superiore di circa E 100.000,00
rispetto a quello dell’anno precedente.

RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI SINDACI NAZIONALI

Oggi, 04/03/2009 alle ore 10.00, pres-
so la Sede dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia, sita in Piazza Randac-
cio, 2 – ROMA – si è riunito il Collegio
dei Sindaci Nazionali per il controllo
della gestione economica e finanziaria
dell’Associazione e per esaminare il Bi-
lancio Consuntivo dell’E.F. 2008.
Compongono il Collegio:
• C. A. (CM) AGLIERI - Presidente
• Amm. (CP) ALATI - Membro
• C. A. BOSIO - Membro

I Sindaci assistiti dal C° FERRARA del-
l’Ufficio Amministrativo, procedono al
controllo della documentazione riscon-
trandone la esatta corrispondenza con i
rispettivi conti.
Esaminano quindi il Bilancio Consunti-
vo 2008 approvato dal Comitato Ese-
cutivo Nazionale nella riunione del
27/02/2009 e, ritenendolo tecnicamen-
te corretto nell’impostazione, procedo-
no a redigere la presente relazione che
verrà allegata al Consuntivo stesso.
Il Collegio dei Sindaci esprime parere
favorevole all’approvazione del Bilan-
cio Consuntivo 2008 e ringrazia il per-
sonale Amministrativo per la fattiva
collaborazione.



21111 F.do/Amm.to Mobili ed Arredi E 1.000,00
21112 F.do/Amm.to Apparecchiature Elettr.Ufficio E 928,00
21113 F.do/Amm.to Software Informatico E 600,00

211 FONDI AMM.TO BENI MOBILI E 2.528,00

21211 Fondo manutenzione straord.Immobili E 10.000,00

212 FONDI VARI E 10.000,00

21312 Acc.to per Ass.Amici Bocca del Serchio E 7.585,14
21313 Acc.to per Sommergibilisti E 4.092,36
21314 Acc.to Fincantieri Restauro Tomba E 10.000,00
21315 Acc.to per Trattamenti Fine Rapporto E 21.532,00

213 ACCANTONAMENTI E 43.209,50

21411 Debiti verso Erario (Irpef) - Inps (F24)) E 5.801,99
21412 Debiti verso Erario (Occupazione Demanio) E 1.500,00

214 DEBITI TRANSITORI E 7.301,99

21904 Accantonamento Patrimoniale Inizio anno E 153.725,31
21906 Variaz.Patrimonio (Rettifiche Accantonam.) E 126.920,00
21907 Variaz.Patrimonio (Deficit/Surplus nel 2008) E 24.771,78

219 PATRIMONIO NETTO E 255.873,53

TOTALE PASSIVITÀ E 318.913,02

41111 Quote Amm.to Mobili ed Arredi (10%) E 1.000,00
41112 Quote Amm.to Apparecchiature Elettr.Ufficio (20%) E 928,00
41113 Quote Amm.to Software Informatico (20%) E 600,00

411 COSTI PER AMMORTAMENTI E 2.528,00
41311 Rimborsi Spese Organi Periferici E 20.072,80
41312 Rimborsi Spese Cerimonie/Riunioni/Trasp.Medagliere E 9.207,15
41313 Rimborsi Spese per Riunioni CEN e CDN E 16.942,10
41315 Spese di Rappresentanza E 4.962,56
41316 Premi di Studio (Sciabole - Spadini ecc.) E 634,84
41317 Dono Vestiario Sociale a Nuovi Gruppi E 3.750,00
41318 Contributo Spese per Monumenti e Lapidi E 50,48
41319 Costo attestati /medaglie/Dist.Pres.Emeriti E 3.034,20
41320 Contributi ai Gruppi E 1.300,00

413 SPESE ISTITUZIONALI E 59.954,13
41411 Canone Locali Demaniali Pres.Nazionale E 1.500,00
41412 Spese Telefoniche E 3.500,41
41414 Spese Spedizioni Corrispondenza/Materiale E 5.985,40
41415 Spese Bancarie E 982,15
41416 Spese di Cancelleria E 3.862,50
41417 Spese per Materiale di Consumo E 525,58
41418 Spese per Interventi Tecnici e Manutenzioni E 633,00
41419 Acquisti Minuterie Varie E 1.464,47
41420 Costi Contratto Pulizie Locali Pres.Nazionale E 5.270,17
41421 Spese per Promozioni e Propaganda E 1.010,20
41422 Costi per Abbonamenti e Pubblicazioni E 6,00
41424 Spese per Consulenze E 3.138,86
41425 Acquisto Software e Materiale Informatico E 765,11
41426 Polizze Assicurative Particolari per Personale E 6.193,00
41427 Rimborsi per Bus - Taxi - Parcheggi - Carburante E 4.604,00
41428 Acquisto Beni di costo inferiore a E 516 E 590,70
41429 Arrotondamenti E 42,82
41431 Imposte e tasse E 968,90
41432 consumo acqua E 583,56

414 SPESE DI FUNZIONAMENTO E 41.626,83
41511 Spese per Stampa Periodico E 157.996,02
41512 Spese per Stampa Bollettino E 3.326,04
41513 Spese Stampa Indirizzi - Cellophanatura/Trasporto E 15.733,74
41514 Spese di Spedizione di Periodico e Bollettino E 23.603,00

415 SPESE PER PERIODICO E 200.658,80
41611 Compensi a Collaboratori E 41.293,94
41612 Stipendi a Dipendenti E 26.157,23
41613 Compensi ad Autori E 99.208,27
41615 Quota T.F.R. da accontonare E 2.566,00
41621 Costo INPS per Collaboratori (11,33) E 4.678,58
41622 Costo INPS per Dipendenti (26,18) E 6.722,69

416 COSTI DEL PERSONALE E 180.626,71

41811 Uscite per Raduno Nazionale E 93.680,80

418 USCITE RADUNO NAZIONALE E 93.680,80

TOTALE USCITE E 579.075,27

11111 Mobili ed Arredi E 10.000,00
11112 Apparecchiature Elettr.Ufficio E 4.644,00
11113 Software Informatico E 3.000,00

111 IMMOBILIZZAZIONI - BENI MOBILI E 17.644,00

11311 Titoli di Stato E 119.980,43
11312 Banca E 120.562,93
11313 Conto Corrente Postale E 15.192,45
11314 Cassa Corrente E 5.164,57
11315 Conto di Transito E 0,00

113 DISPONIBILITÀ ECONOMICHE E 260.900,38

11512 Depositi Cauzionali E 371,85
11514 Credito da Maristat (contrib.attività promozione) E 14.925,00

115 CREDITI VARI E 15.296,85

11611 Componenti Vestiario Sociale E 25.071,79

116 BENI IN MAGAZZINO E 25.071,79

TOTALE ATTIVITÀ E 318.913,02
Sbilancio: E 0,00

31111 Interessi da Titoli E 9.727,84
31112 Interessi Bancari E 197,51
31113 Interessi C/C Postale E 105,08

311 REDDITI PATRIMONIALI E 10.030,43

31211 Contributo da Ministero Difesa E 19.998,19
31212 Quote da Gruppi per Periodico a Soci E 346.337,00
31214 Contributo da SMM per Attività di Promozione E 29.850,00

312 CONTRUBUTI DA ATTIVITÀ E 396.185,19

31311 Contributi da Soci e Gruppi E 4.951,87
31314 Obblazioni da Personale M.M. in Servizio E 58.311,14

313 ENTRATE DA VERSAMENTI VOLONTARI E 63.263,01

31411 Entrate Varie E 949,15
31413 Sopravvenienze Attive E 7.420,51

314 ENTRATE VARIE E 8.369,66

31512 Contributi da Soci per Raduno E 33.455,20
31513 Contributi da Enti per Raduno E 43.000,00

315 ENTRATE PER RADUNO NAZIONALE E 76.455,20

31911 Recupero da Patrimonio per deficit nell anno E 24.771,78

319 ENTRATE DA PATRIMONIO E 24.771,78

TOTALE ENTRATE E– 579.075,27
Sbilancio Totale: E 0,00
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NOTE ESPLICATIVE
AL BILANCIO PREVENTIVO
2009

ENTRATE

Le corrispondenti voci del Preven-
tivo 2008 sono pari ad un Totale di
E 478.060,00 a fronte di E 483.300,00
del 2009; il leggero incremento è va-
lutato come cautelativo nella speran-
za che la realtà sia più favorevole. È
da sottolineare che nel Preventivo

2009 non è riportata la voce “entra-
te da patrimonio”, che nel 2008 era
di E 30.255,00, e che l’impostazione
del Preventivo 2009 è “a pareggio”
tra entrate e uscite. 

USCITE

Le corrispondenti voci del Preven-
tivo 2008 sono pari ad un Totale di
E 538.315,00 a fronte di E 483.300,00
del 2009; la diminuzione previsionale è
dovuta essenzialmente a:

4.13
Diminuzione delle spese di rappresen-
tanza (meno E 4.000,00) e leggeri ri-
tocchi in diminuzione di tutte le spese
alla luce del Consuntivo 2008.

4.15
Razionalizzazione delle spese di stam-
pa del Periodico (meno E 6.000,00).

4.16
Diminuzione delle spese per il Personale
a seguito di modifica del tipo di rapporto
di collaborazione (meno E 15.250,00).

31111 Interessi da Titoli E 7.500,00
31112 Interessi Bancari E -200,00
31113 Interessi C/C Postale E -100,00

311 REDDITI PATRIMONIALI E -7.800,00

31211 Contributo da Ministero Difesa E -20.000,00
31212 Quote da Gruppi per Periodico a Soci E -345.000,00
31214 Contributo da SMM per Attività di Promozione E -30.000,00

312 CONTRUBUTI DA ATTIVITÀ E -395.000,00

31311 Contributi da Soci e Gruppi E -4.500,00
31313 Contributi da Privati E -10.000,00
31314 Obblazioni da Personale M.M. in Servizio E -65.000,00

313 ENTRATE DA VERSAMENTI VOLONTARI E -79.500,00

31411 Entrate Varie E -1.000,00

314 ENTRATE VARIE E -1.000,00

TOTALE ENTRATE E– 483.300,00

Bilancio Preventivo 2009 

41111 Quote Amm.to Mobili ed Arredi (10%) E 1.000,00
41112 Quote Amm.to Apparecchiature Elettr.Ufficio (20%)E 600,00
41113 Quote Amm.to Software Informatico (20%) E 600,00

411 COSTI PER AMMORTAMENTI E 2.200,00

41311 Rimborsi Spese Organi Periferici E 15.000,00
41312 Rimborsi Spese Cerimonie/Riunioni/Trasp.Medagliere E 8.000,00
41313 Rimborsi Spese per Riunioni CEN e CDN E 16.000,00
41315 Spese di Rappresentanza E 6.000,00
41316 Premi di Studio (Sciabole - Spadini ecc.) E 1.000,00
41317 Dono Vestiario Sociale a Nuovi Gruppi E 1.000,00
41318 Contributo Spese per Monumenti e Lapidi E 1.000,00
41319 Costo attestati /medaglie/Dist.Pres.Emeriti E 1.000,00
41320 Contributi ai Gruppi E 1.000,00

413 SPESE ISTITUZIONALI E 50.000,00

41411 Canone Locali Demaniali Pres.Nazionale E 1.500,00
41412 Spese Telefoniche E 4.000,00
41413 Costi per Connettività a Internet E 500,00
41414 Spese Spedizioni Corrispondenza/Materiale E 6.500,00
41415 Spese Bancarie E 800,00
41416 Spese di Cancelleria E 4.000,00
41417 Spese per Materiale di Consumo E 500,00
41418 Spese per Interventi Tecnici e Manutenzioni E 700,00
41419 Acquisti Minuterie Varie E 1.500,00
41420 Costi Contratto Pulizie Locali Pres.Nazionale E 5.000,00
41421 Spese per Promozioni e Propaganda E 4.000,00
41422 Costi per Abbonamenti e Pubblicazioni E 100,00
41424 Spese per Consulenze E 4.000,00
41425 Acquisto Software e Materiale Informatico E 1.000,00
41426 Polizze Assicurative Particolari per Personale E 6.200,00
41427 Rimborsi per Bus - Taxi - Parcheggi - Carburante E 2.000,00
41428 Acquisto Beni di costo inferiore a E 516 E 500,00
41431 Imposte e tasse E 500,00

414 SPESE DI FUNZIONAMENTO E 43.300,00

41511 Spese per Stampa Periodico E 150.000,00
41512 Spese per Stampa Bollettino E 4.000,00
41513 Spese Stampa Indirizzi - Cellophanatura/Trasporto E 16.000,00
41514 Spese di Spedizione di Periodico e Bollettino E 25.000,00

415 SPESE PER PERIODICO E 195.000,00

41611 Compensi a Collaboratori E 42.000,00
41612 Stipendi a Dipendenti E 27.000,00
41613 Compensi ad Autori E 112.000,00
41615 Quota T.F.R. da accontonare E 1.600,00
41621 Costo INPS per Collaboratori (11,33) E 4.000,00
41622 Costo INPS per Dipendenti (26,18) E 6.000,00
41631 Costi per Assic.Infortuni INAIL E 200,00

416 COSTI DEL PERSONALE E 192.800,00

TOTALE USCITE E 483.300,00
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INFORMAZIONI
A CARATTERE GENERALE

A • Periodo e località di svolgimento

Il Campo di Vela C.M.I. 2009 si svolgerà
a Sabaudia, presso il Centro Nautico
della Lega Navale Italiana (L.N.I.) dal 4
(arrivo) al 16 agosto 2009 (partenza), e
riguarderà 40 giovani delle 8 Associa-
zioni Europee alla C.M.I. di entrambi i
sessi e con età compresa tra 15 e 19 an-
ni. All’ANMI, oltre ai posti spettanti in
ambito C.M.I. (5 posti per ogni Nazio-
ne), potranno essere assegnate ulterio-
ri disponibilità da parte della Presiden-
za della L.N.I.. Il costo di partecipazio-
ne è stabilito in E 240.
Sabaudia è un centro turistico della co-
sta tirrenica, situato a circa 100 km da
Roma.
La città ha una struttura urbana semplice
e moderna ed è circondata da vaste aree
residenziali usate soprattutto in periodo
estivo. 
La località è dotata di un’ampia spiag-
gia sabbiosa che si estende lungo la
costa per 15 km. Verso Sud, tra la città
ed il promontorio roccioso del Circeo,
si estende il bellissimo Parco Naziona-
le, famoso per l’ampia varietà di flora e
fauna naturale.
Una larga duna sabbiosa in prossimità
del mare, crea all’interno un vasto ba-
cino di acqua salata, detto “lago sala-
to”. Qui si svolgono le attività nautiche
del Centro Nautico della L.N.I., che ri-
guardano i corsi nautici estivi per la
gioventù. L’ingresso principale del
Centro Nautico è posto in Viale Princi-
pe Eugenio, 39. 

B • Come raggiungere il Centro Nautico
di Sabaudia (CNS)

Dal Grande Raccordo Anulare di Roma
si imbocca la statale SS148 “Pontina”.
Dopo circa 80 km (92 km da Roma-

centro), in prossimità di Borgo Vodice,
si gira a destra sulla SP77 e si raggiun-
ge Sabaudia in pochi minuti.
Entrati in città, si continua dritto su Via
Principe Biancamano, si supera la
piazza del Comune e si prosegue su
Via Umberto I; in fondo alla strada,
sulla sinistra, inizia Viale Principe Eu-
genio ed il CNS è subito sulla destra al
civico 39.

C • Raccolta e trasferimento
dei partecipanti 

Martedì 4 agosto l’ANMI organizzerà
un servizio di raccolta dei partecipan-
ti al loro arrivo agli aeroporti di Roma
(Ciampino e Leonardo da Vinci) e
provvederà al loro trasporto al CNS in
pullman. Analogo servizio sarà offer-
to domenica 16 agosto solo per i vo-
li in partenza da Roma dopo le 11.00
(partenza dei pullman da Sabaudia
dalle 07.30).

D • Attività presso il CNS

Il Centro è certificato in conformità del
Regolamento della Comunità Europea
n° 761/2001 relativo agli standard am-
bientali E.M.A.S. Sistema di Gestione
Ambientale e Audit. I partecipanti ma-
schi e femmine saranno alloggiati se-
paratamente.
L’attività operativa nel Centro Nautico è
svolta da Istruttori ed Aiuto Istruttori
della L.N.I., assistiti da Insegnati di
educazione fisica e da personale medi-
co e sanitario. Alla fine del corso sarà
fornito un attestato di frequenza a tutti
i partecipanti.
Imbarcazioni tipo Trident e Caravel sa-
ranno utilizzate per l’addestramento al-
la vela (attività principale), mentre im-
barcazioni tipo Mini Skiff e Kayak sa-
ranno impiegate per la canoa e il canot-
taggio (attività secondarie). Ulteriori
attività sportive, quali il beach volley, il
calcetto ed altri sport ricreativi, potran-
no essere concordate con gli organiz-
zatori e svolte nel tempo libero.
Sabato 8 agosto sarà effettuata una
gita pomeridiana nel Parco Nazionale
del Circeo, mentre una visita a Roma

di una intera giornata sarà organizza-
ta domenica  9 agosto.
Passeggiate serali in città e nei punti
di ritrovo della spiaggia saranno orga-
nizzate, in alternativa agli eventi pro-
posti presso il Centro. 
L’ANMI, per conto della C.M.I., garan-
tirà una supervisione continuativa sul-
lo svolgimento del Campo di Vela e
gestirà tutte le attività culturali e turi-
stiche extra-Campus (raccolta e spo-
stamenti dei partecipanti all’arrivo e
partenza da Roma, gite al parco Nazio-
nale e a Roma, ecc.).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

A • Domanda di partecipazione
e modalità di pagamento

I Presidenti di Gruppo devono assicu-
rare la diffusione delle informazioni sul
Campo di Vela ed effettuare la raccolta
delle domande di partecipazione entro
il 10 giugno 2009, segnalando tempe-
stivamente alla Presidenza Nazionale il
numero dei propri candidati.

La “domanda di partecipazione” al
Campo di Vela dovrà essere compilata
secondo il modulo riportato in allega-
to e dovrà essere corredata di “autoriz-
zazione del genitore o tutore legale
(per i minorenni)”, di “certificato me-
dico”, del “piano di viaggio” e della
“fotocopia del passaporto o di docu-
mento d’identità”.

Avuto conferma dell’accettazione, i
Presidenti di Gruppo invieranno alla
Presidenza Nazionale, possibilmente
entro il 15 giugno 2009, la seguente
documentazione:

• elenco dei partecipanti, comprensi-
vo di generalità, indirizzo postale e
numeri telefonici;

• domande di partecipazione correda-
te con i previsti allegati;

• copia dei versamenti effettuati per
l’iscrizione al Campo di Vela (E 240
x n° partecipanti) secondo le se-
guenti modalità:

II n
C.M.I.
CAMPO DI VELA 2009
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Beneficiario:
Associazione Nazionale
Marinai d’Italia
Piazza Randaccio, 2
00195 ROMA;

Causale:
Partecipazione al Campo di Vela
CMI 2009 (n°…........... partecipanti);

Conto bancario:
Unicredit Banca di Roma
Ag. n° 213 – Fil. 6041
presso Ministero Marina;
Codice IBAN:
IT94W 03002 05114000400075643

B • Vestiario al seguito
e raccomandazioni

I partecipanti al Campo di Vela dovran-
no presentarsi al Centro Nautico con un
documento di identità valido, in ordine
nella persona e con i capelli curati.

Il vestiario da utilizzare durante il Cam-
po di Vela deve essere essenziale e
possibilmente limitato a:

• indumenti da indossare nel tempo li-
bero e durante le gite (preferibilmen-
te jeans e magliette);

• 1 o 2 tute sportive da passeggio;
• 2 paia di scarpe da ginnastica,
• indumenti per l’attività sportiva, con

ricambi;
• 1 o 2 costumi da bagno, articoli per

l’igiene personale.

Per sistemare il proprio vestiario,
sarà fornito ai partecipanti uno stipet-
to ed un lucchetto per la chiusura del-
lo sportello.

I partecipanti non devono portare al
Centro Nautico oggetti di valore e
grosse somme di denaro; in caso
contrario gli organizzatori potranno
fornire, a richiesta, la possibilità di
depositare tali valori presso la cas-
saforte della Direzione del Centro.

Il CNS è provvisto di una assicura-
zione base a copertura dei rischi e

responsabilità relativi alle attività
istituzionali.
Ogni altra assicurazione (copertura
per il viaggio A/R, copertura sanita-
ria e responsabilità verso terzi) do-
vrà essere sottoscritta individual-
mente da ogni partecipante prima di
partire per il CNS.

I partecipanti devono rispettare le re-
gole disciplinari del Centro ed attener-
si agli ordini degli Istruttori.

È obbligatorio rispettare le leggi italia-
ne che riguardano la conservazione e
l’uso del tabacco, droghe e alcol sull’in-
tero territorio nazionale.

C • Orario giornaliero

Sarà osservato il seguente
orario di massima:

07.15
Sveglia

07.45/08.15
Ginnastica e attività motoria

08.15/09.00
1^ colazione

09.15-13.00
Lezioni teoriche e pratiche
Predisposizione e riassetto dei materiali

13.00/14.00
2^ colazione

14.00/15.30
Break ricreativo

15.30-19.00
Lezioni teoriche e pratiche
Predisposizione e riassetto dei materiali

19.30/20.30
Cena

20.30/22.00
Break ricreativo/passeggiate in città

22.30
Silenzio

Gli orari applicati nei giorni festivi ter-
ranno conto degli eventi e gite culturali
programmate.

D • Punti di contatto

Presidenza Nazionale ANMI:

C.te Armando GALMARINI
tel. +39-06-3680.2380
mob. +39-320-0544518
e-mail cerimoniale@marinaiditalia.com

Aggiornamenti in tempo reale e moduli-
stica per la domanda di partecipazione
sul sito:
www.marinaiditalia.com.
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Campo di Vela CMI 2009 – Sabaudia (Italia) 4-16 agosto 2009

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da completare con lettere maiuscole o battere a macchina)

Da inviare a (specificare il Gruppo ANMI competente ed indirizzo) ………...........................…........................................................................................................…………...

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Partecipante (nome e cognome) …………..............................................................................................................................................................................................…………

Nato/nata a .............................................................................................................................................. il ...........................................................................................................

Sesso (specificare se maschio o femmina) ............................................................................................................................................................................................................

Indirizzo…………........................................................................................................................................................................................................................................……..……

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Recapito telefonico, fisso e mobile (incluso il prefisso della città) ..........................................................................................................................................................

................................................................................................................. e-mail .......................................................................................................................................................

Lingue estere parlate (specificare se medio, buono o ottimo) .......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Taglia tuta (specificare se: XL, L, M, S) .......................................................... Taglia scarpe (specificare se: 6, 6 1/2, 7, ecc.) .........................................................

DICHIARAZIONE
Il/la partecipante dichiara che:

• sa nuotare;
• solleva gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidente che gli/le possa capitare durante la sua permanenza al 

Campo di Vela CMI presso il Centro Nautico di Sabaudia;
• ha sottoscritto ogni assicurazione individuale, quale: Viaggio A/R, copertura sanitaria, responsabilità verso terzi; 
• conosce le leggi vigenti sul possesso ed uso del tabacco, droga ed alcol sul territorio nazionale; 
• si impegna ad osservare le regole e direttive che saranno applicate per il Campo di Vela CMI.

Luogo e Data..........................................................................................................                                  Firma ..........................................................................................................

Allegati
A Se minorenne, autorizzazione del genitore o del tutore legale
B Certificato medico e Attestato di regime dietetico ove applicabile
C Piano di viaggio
D Fotocopia del passaporto o della carta di identità in corso di validità

FOTO

(in copia originale e recente)
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Allegato A

Campo di Vela CMI 2009 – Sabaudia (Italia) 4-16 agosto 2009

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE O TUTORE LEGALE
(da completare con lettere maiuscole o battere a macchina)

Il/la sottoscritto/sottoscritta (nome e cognome) .........................................................................................................................................................................................

Nato/nata a .............................................................................................................................................. il ...........................................................................................................

Indirizzo .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Recapito telefonico, fisso e mobile (incluso il prefisso della città) ..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

nella sua qualità di (padre, madre, o tutore legale)............................................................................................................................................................................................

del partecipante (nome e cognome) ...................................................................................................................................................................................................................

Nato/nata a .............................................................................................................................................. il ...........................................................................................................

• Autorizza il/la suddetto/suddetta giovane a partecipare al Campo di Vela 2009 presso il Centro Nautico di Sabaudia;
• Autorizza/non autorizza il/la suddetto/suddetta giovane a ritornare da solo/sola al proprio domicilio alla fine del Campo

di Vela C.M.I.;
• Autorizza/non autorizza il/la suddetto/suddetta giovane a partecipare alle gite fuori dal Centro Nautico e di uscire in città o lungo

la spiaggia nel tempo libero del Campo di Vela C.M.I.;
• Accetta di sollevare gli organizzatori di ogni responsabilità in caso di incidente che possa succedere a detto/detta giovane 

durante il Campo di Vela C.M.I.;
• Dichiara che il/la suddetto/suddetta giovane sa nuotare ed è in buona salute, condizione fisica e capacità, per partecipare senza

inconveniente al Campo di Vela C.M.I. 2009 (allegare comunque il Certificato Medico dell’Allegato B);
• Dichiara che ha provveduto a sottoscrivere, per conto del suddetto/suddetta giovane, tutte le necessarie assicurazioni richiamate 

nella “Domanda di Partecipazione”.

Luogo e Data..........................................................................................................                                  Firma ..........................................................................................................
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Allegato B

Campo di Vela CMI 2009 – Sabaudia (Italia) 4-16 agosto 2009

CERTIFICATO MEDICO
(da completare con lettere maiuscole o battere a macchina)

Io sottoscritto dichiaro che ho sottoposto a controllo medico il Sig/Sig.na (nome e cognome) .........................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

e che ho verificato che è in buona salute ed in condizione fisica adatta a praticare sport acquatici, quali i corsi di istruzione di Vela,
Canoa e Canottaggio previsti presso il Campo di Vela CMI di Sabaudia.

Dichiaro, inoltre, che la predetta persona deve seguire il seguente regime dietetico particolare (specificare i requisiti, se applicabile)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Timbro del medico Data .................................................................................................................................

Firma ...............................................................................................................................

Allegato C

Campo di Vela CMI 2009 – Sabaudia (Italia) 4-16 agosto 2009

PIANO DI VIAGGIO
(da completare con lettere maiuscole o battere a macchina)

Partecipante (nome e cognome) .........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Raggiungerà Il Centro Nautico di Sabaudia in (specificare: macchina, treno o aereo) ................................................................................................................

il (specificare: data ed ora di arrivo) .......................................................................................................................................................................................................................

Itinerario (specificare le connessioni intermedie) ..............................................................................................................................................................................................

Arrivo a Roma (specificare quale aeroporto o Stazione FS) ..........................................................................................................................................................................

il (specificare: data, ora di arrivo, n° del volo o del treno) ...................................................................................................................................................................................

Luogo e Data..........................................................................................................                                  Firma ..........................................................................................................
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INFORMAZIONI
A CARATTERE GENERALE

A • Finalità dell’imbarco 

La Marina Militare offre a 40 giovani di
entrambi i sessi, di età compresa tra i
16 e i 25 anni, selezionati dalla Presi-
denza Nazionale dell’ANMI, la possibi-
lità di imbarcare su nave Palinuro nella
2^ decade di Maggio 2009 (1° Turno)
e su nave Vespucci nella 1^ e 2^ deca-
de di Giugno 2009 (2° e 3° Turno).
Sono pertanto a disposizione dell’ANMI
10-15 posti per ognuno dei 3 turni pre-
detti. Altrettanti posti saranno selezio-
nati da Lega Navale e STA-Italia.
Le date precise di inizio/fine di ognuno
dei 3 turni saranno fornite tempestiva-
mente, insieme ai porti di imbarco/sbar-
co, sul sito www.marinaiditalia.com.

B • Attività a bordo

I Partecipanti alloggeranno a bordo
nelle sistemazioni di norma utilizzate
dagli Allievi dell’Accademia Navale e
della Scuola Navale Francesco Morosi-
ni e saranno seguiti da un Accompa-
gnatore, designato congiuntamente da
ANMI, Lega Navale e STA-I, che agirà
da riferimento dei giovani e da collega-
mento con il Comando di bordo.
I Partecipanti acquisiranno elementi
conoscitivi di base nelle discipline ma-
rinaresche, quali: carteggio Nautico,
navigazione costiera, astronomica e
elettro-assistita, previsioni meteo, ri-
conoscimento ottico, guardia al timo-
ne, guardia alle macchine, manovre al-
la vela, abbordi in mare, ormeggi di
fianco e di punta, ormeggi alla fonda,
manovre su argani e verricelli, ecc.

Essi verranno impiegati nei vari turni
di guardia in navigazione ed in porto
e, durante l’imbarco, osserveranno le
Regole di Comportamento riportate
in “Allegato A” alla “Domanda di par-
tecipazione”, che dichiareranno di ac-
cettare sottoscrivendo la domanda
stessa.

C • Vestiario

Il vestiario da utilizzare durante l’imbar-
co deve essere limitato al contenuto di
una sacca da viaggio e comprendere: 
• indumenti per il tempo libero da tra-

scorrere a terra (jeans, T-shirt bian-
ca, scarpe da passeggio) e ricambio;

• indumenti per l’attività a bordo
(scarpe da tennis; pantaloni corti, T-
shirt da lavoro, maglione, giacca an-
tivento, berrettuccio) e ricambio;

• indumenti intimi (calze, slip, ma-
glietta) e ricambio,

• costume da bagno (intero per le ra-
gazze), borsa da toeletta e 2 asciu-
gamani.

In navigazione, il costume da bagno è
consentito solo durante la pratica del
“soleggio”.
A bordo, le partecipanti non possono in-
dossare le gonne né in navigazione né
durante le soste in porto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

B • Presentazione delle Domande 

I giovani studenti interessati all’ imbar-
co su nave Vespucci o nave Palinuro
dovranno presentare ai Presidenti dei
Gruppi ANMI competenti per territorio
la “Domanda di partecipazione” di se-
guito riportata ed i relativi allegati.
I Presidenti dei Gruppi ANMI, dopo
averne verificato la completezza, cure-
ranno l’inoltro delle domande perché
pervengano alla Presidenza Nazionale
entro e non oltre il 30 aprile 2009,
con particolare riguardo a quelle relati-
ve al 1° Turno (a parità di titoli, farà pre-
mio per la selezione la data di ricezio-
ne della domanda).

In tempo utile, la Presidenza Nazionale
confermerà ai Partecipanti la loro asse-
gnazione ai vari turni ed invierà l’elen-
co completo di ciascun turno al Presi-
dente del Gruppo ANMI del porto di im-
barco, che sarà incaricato di riceverli
ed assisterli.

B • Imbarco dei Partecipanti

Durante il periodo di imbarco, i Parte-
cipanti saranno coperti da assicurazio-
ne per l’attività svolta a bordo; eventua-
li assicurazioni integrative per la coper-
tura contro rischi duranti gli sposta-
menti A/R dalla propria abitazione al
punto di imbarco, per copertura sanita-
ria e per tutelarsi nei riguardi delle pro-
prie responsabilità verso terzi, dovran-
no essere stipulate dagli interessati pri-
ma della partenza.
I Partecipanti effettueranno a propria
cura lo spostamento per il porto di im-
barco (e altrettanto verso casa, allo
sbarco) così da trovarsi sulla banchina
di ormeggio della nave alle ore 16.00
del giorno stabilito, provvisti di un do-
cumento di identità valido, in ordine
nella tenuta e nella persona.  
Il Presidente del Gruppo ANMI del por-
to di imbarco, o suo delegato, riceverà
i Partecipanti al loro arrivo, verificherà
la loro identità e li assisterà nelle prati-
che di imbarco in accordo con il Co-
mando di bordo.

C • Punti di contatto

I punti di contatto presso la Presiden-
za Nazionale sono i seguenti:

• C.te A. GALMARINI
e-mail cerimoniale@marinaiditalia.com
tel. 06.3680.2380

• C.te G. GALLINARO
e-mail comunicazioni@marinaiditalia.com
tel. 06.3680.2374

Aggiornamenti in tempo reale sulle
modalità di partecipazione e sulle date
di inizio e fine turno saranno pubblica-
ti sul sito:
www.marinaiditalia.com.

III n
BREVI IMBARCHI SULLE
NAVI SCUOLA
VESPUCCI E PALINURO
DURANTE LA PRE-CROCIERA
ESTIVA
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Imbarchi estivi su Vespucci e Palinuro

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare con caratteri maiuscoli o a macchina ed inviare al Gruppo ANMI di appartenenza)

Il sottoscritto (nome e cognome) ………...........................…............................................................................................................................................................…………...

Nato/nata a .............................................................................................................................................. il ...........................................................................................................

Sesso (specificare se maschio o femmina) …………..............................................................................................................................................................................…………

Residente a…………...............................................................................................................................................................................................................................……..……

Recapito telefonico, fisso e mobile (incluso il prefisso della città) ..........................................................................................................................................................

................................................................................................................. e-mail .......................................................................................................................................................

Taglia T-shirt (specificare se: XL, L, M, S) ............................................                                                                    

RICHIEDE DI

Effettuare l’imbarco estivo sul Palinuro nella 2^ decade di Maggio 2009 (1° Turno) e/o sul Vespucci nella 1^ e/o 2^ decade di
Giugno 2009 (2° Turno e 3° Turno), nel seguente ordine di preferenza (specificare se 1° o 2° o 3° Turno o se indifferente)

DICHIARA DI

• saper nuotare; 
• esonerare L’ANMI, la M.M. ed Comando della nave da ogni responsabilità comunque derivante da qualsiasi disgraziato accidente

che gli/le possa capitare durante le attività a bordo o nel corso di attività ricreative, sociali e di libera uscita;
• aver sottoscritto le assicurazioni individuali a copertura di incidenti durante il Viaggio A/R per/da il porto di imbarco/sbarco, di 

interventi sanitari e ricoveri, per le responsabilità verso terzi;
• di aver letto, compreso ed accettato le “Regole di Comportamento” in Allegato A;
• di accettare le decisioni del Comandante della nave, ivi incluso quella che prevede il suo sbarco immediato dalla nave, in caso 

di giudizio espresso dal Comando di bordo di inadeguatezza all’imbarco per comportamento indisciplinato/asociale o per manifesta
sofferenza di naupatia.

Firma del richiedente .......................................................................................................................................................................................................................................…

Nominativo del genitore o tutore legale ....................................................................................................................................................................................................

Residente a ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Firma del genitore o del tutore legale (se minorenne) ..........................................................................................................................................................................…

Luogo e Data.......................................................................................................... 

Allegati
A Regole di comportamento
B Certificato medico di Sana e robusta costituzione
C Piano di Viaggio e Autorizzazione al rientro da solo
D Copia del passaporto o della carta di identità in corso di validità
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Allegato A

Imbarchi estivi su Vespucci e Palinuro

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Le presenti “Regole di Comportamento”, sottoscritte per accettazione con la Domanda di partecipazione all’imbarco su nave
Vespucci e Palinuro, impegnano i Partecipanti a rispettare la disciplina ed i regolamenti di bordo di seguito indicati.

Disciplina
I Partecipanti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del Comando
di bordo. 
Gli ordini e direttive impartiti da Ufficiali, Sottufficiali e Marinai nell’e-
sercizio delle loro funzioni professionali vanno eseguiti comunque e
con prontezza: eventuali rimostranze vanno presentate successiva-
mente all’Accompagnatore o all’incaricato di collegamento con i Par-
tecipanti. Quanto sopra vale anche per le chiamate o istruzioni ema-
nate attraverso la “rete ordini collettivi” (altoparlanti).

Gli incarichi affidati vanno portati a compimento. Se vi sono impedi-
menti è necessario informare chi ha impartito l’ordine della impossibi-
lità o incapacità ad eseguirlo.
Il personale di bordo non deve essere assolutamente disturbato quan-
do è impegnato nelle proprie mansioni di servizio.

Guardie
Parte sostanziale della vita di bordo in mare ed in porto delle navi sono
i servizi di guardia. I Partecipanti che desiderano imbarcare devono ac-
cettare implicitamente di partecipare a tali servizi.
Ciò implica:
a Essere assegnati ad una Squadra (normalmente il personale di bordo

è suddiviso in tre squadre) e seguirne la sorte, a prescindere dalle ami-
cizie o preferenze, ivi inclusa la possibilità di cambiamenti di squadra
se così è deciso dal Comando di bordo.

b Partecipare ai turni di guardia previsti per la propria squadra, svolgen-
do le mansioni previste dal servizio (vedetta, timone, rotta, sezione di
manovra, ecc.), giornalmente pubblicate ed esposte nelle bacheche
per le comunicazioni ai Partecipanti.

In navigazione questo significa che, su un ciclo di tre giorni, ogni squa-
dra sarà sveglia ed al proprio posto nei seguenti orari (giorni successivi,
con inizio a seconda del turno assegnato):
• un giorno: dalle 08.00 alle 12.00, quindi dalle 18.00 alle 20.00 e dal-

le 04.00 alle 08.00;
• un giorno: dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 20.00 alle 24.00;
• un giorno: dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 00.00 alle 04.00.

Lo svolgimento del servizio di guardia presuppone:
a La puntualità nel rilevare la guardia precedente, che non può abban-

donare il proprio posto sino a che non viene sostituita. Ciò compor-
ta la necessità di non alzarsi all’ultimo momento per non trovare i
servizi e le docce occupati.

b La conoscenza dei compiti propri e della propria squadra nella
giornata, consultando i sevizi di guardia e le comunicazioni di ser-
vizio esposti nelle bacheche. Nel dubbio, è bene che i Partecipan-
ti si informino presso il personale addetto, evitando di aggirarsi
senza scopo per la nave.

La partecipazione ai servizi di guardia costituisce componente essen-
ziale dell’esperienza di vita a bordo. Essa non è pertanto “negoziabile”.
Chi non è certo di poter affrontare tale impegno farà bene a non pre-
sentare la domanda di imbarco.

Sicurezza
a È vietato fumare negli alloggi e nei locali coperti, per ovvi motivi igie-

nici e di rischi di incendio. È consentito fumare all’aperto nelle aree
previste, avendo cura di spegnere accuratamente le sigarette nei
portacenere o gettandole in mare (sottovento!).

b È vietato salire sull’alberata, a meno di specifiche autorizzazioni in
tal senso.

c È vietato sporgersi o sedere con i piedi fuori bordo.
d Si deve evitare di indossare anelli, bracciali, orologi, catenine, colla-

ne o altri impedimenti:oltre alla possibilità di smarrimento, essi co-
stituiscono un vero rischio personale se si impigliano nelle manovre.

e Durante le attività, ed in particolare nel corso di manovre di forza, si
deve assolutamente evitare di distrarsi, correre o abbandonarsi a
movimenti inconsulti.

Convivenza 
a Gli alloggi vanno mantenuti nel dovuto ordine; il vestiario e il mate-

riale di propria appartenenza va sempre ordinatamente riposto nel-
lo stipetto o negli spazi assegnati.

b Gli oggetti di valore non vanno lasciati incustoditi: il Comando di bor-
do provvede un servizio di deposito.

c A mensa occorre attendere il proprio turno di distribuzione e rispettare
la fila unica: al termine del pasto, il tavolo deve essere lasciato pulito.

e Il vestiario di navigazione ricevuto in consegna va utilizzato con la
dovuta cura. Eventuali danni o perdite saranno addebitati.

f I locali igienici vanno utilizzati con la massima cura ed attenzione; in
particolare, è assolutamente vietato buttarvi oggetti impropri e la
carta igienica deve essere utilizzata in modo da evitare che si verifi-
chino intasamenti degli scarichi.

g Le chiamate per assemblee o riunioni devono essere ottemperate
rapidamente; è una elementare norma di correttezza mantenere il
silenzio durante il loro svolgimento.

h A bordo, la norma di convivenza è il più schietto cameratismo, che
esclude atteggiamenti promiscui o indecorosi, che non sono asso-
lutamente tollerati. 

i Durante la guardia o le attività collettive (conferenze, lezioni, ecc.) i
cellulari devono essere spenti.

l No è consentito transitare/sostare sul cassero se non nell’esercizio
delle attività comandate.  

m Durante le manifestazioni ed eventi organizzati a terra, per attività
sociali o di rappresentanza, deve essere tenuto un comportamento
sobrio e dignitoso, rifuggendo ogni eccesso di protagonismo

n La tenuta per il tempo libero da trascorrere a terra deve essere or-
dinata e pulita.
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Allegato B

Imbarchi estivi su Vespucci e Palinuro

CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
(da compilare con caratteri maiuscoli o a macchina)

Il/la (nome e cognome) ..........................................................................................................................................................................................................................................

Nato/nata a .............................................................................................................................................. il ...........................................................................................................

Residente a…………...............................................................................................................................................................................................................................……..……

n° iscrizione al S.S.N. .......................................................................................................................................................................................................................................

La persona suddetta, sulla base della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute e non presenta controindica-
zioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche.

Il presente certificato ha validità di 90 gg. dalla data di rilascio.

Timbro del medico Data .................................................................................................................................

Firma ...............................................................................................................................

Allegato C
Imbarchi estivi su Vespucci e Palinuro

PIANO DI VIAGGIO
(da compilare con caratteri maiuscoli o a macchina)

Partecipante (nome e cognome) .........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Raggiungerà il porto di imbarco in (specificare: macchina, treno o aereo) .......................................................................................................................................

il (specificare: data ed ora di arrivo) .......................................................................................................................................................................................................................

con (specificare: n° del volo o del treno) ..............................................................................................................................................................................................................

Firma del Partecipante .......................................................................................................................................................................................................................................

AUTORIZZAZIONE (se minorenni)

Nominativo del genitore o tutore legale ....................................................................................................................................................................................................

Residente a ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Autorizza il suddetto partecipante a viaggiare da solo per gli spostamenti da casa ala nave e ritorno, in occasione dell’inizio e fine dell’imbarco.

Luogo e Data..........................................................................................................     Firma del genitore o del tutore legale .........................................................................
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La Presidenza Nazionale ha indirizzato la
lettera prot. n. PN/234 in data 26 feb-
braio 2009 al Comando Generale del
Corpo delle CC.PP. all’argomento: “sedi
dell’ANMI” della quale si riporta di se-
guito il testo:

«Con il D.P.R. 13 settembre 2005 n.296
è entrata in vigore la disposizione che
concede all’Agenzia del Demanio di fis-
sare, per la locazione delle sedi delle As-
sociazioni d’Arma, un canone compreso
fra il 10% ed il 50% della quotazione fis-
sata dai competenti uffici della stessa
Agenzia (contro il 10% fissato inequivo-
cabilmente dalla precedente disposizio-
ne di legge, ora abrogata.
Va da sé che solamente in rarissimi ca-
si tale canone è stato mantenuto alla ci-
fra più bassa mentre si sta verificando,
con ritmo da crescendo rossiniano, la ri-
chiesta di adeguamenti (ovviamente al
50%) e financo di pagamenti arretrati.
Ciò rende già ora ma renderà ancor più
nell’immediato, prossimo futuro, estre-
mamente difficile poter mantenere in lo-
cazione i locali oggi occupati dai nume-
rosissimi Gruppi ANMI sul territorio,
rendendo vano lo scopo sociale di man-
tenere l’aggregazione dei Marinai in
congedo, primaria opera di meritoria
promozione sociale svolta dalla nostra
Associazione.
Questa situazione ha determinato una
presa di posizione ufficiale nei confron-
ti del Ministro della Difesa, affinchè esa-
mini la possibilità di procedere ad una
modifica del disposto legislativo (con i
tempi noti legati a simili iniziative).
In attesa dell’esito (peraltro tutt’altro
che certo) di tale sollecitazione, nella
certezza che codesto Comando Gene-
rale condivida lo spirito che anima l’As-
sociazione ed il “grido di dolore”
espresso nella presente, si prega voler

esaminare la possibilità di coinvolgere
i Comandi dipendenti, allocati su tutto
il territorio nazionale, nella ricerca con-
giunta con i locali Gruppi ANMI di ogni
possibile soluzione, inclusa la conces-
sione di locali ubicati sul demanio ma-
rittimo portuale, non utilizzati e/o utiliz-
zati per compiti d’istituto ovvero da al-
tre organizzazioni con interessi nelle
aree di pertinenza».

Il Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto con foglio prot.
n.0022618 in data 16 marzo 2009 nel-
l’inoltrare copia della nostra lettera a
tutte le Capitanerie di Porto, a tutti gli
Uffici circondariali marittimi, a tutti gli
Uffici locali marittimi, a tutte le Delega-
zioni di spiaggia, ai Comandi Nuclei Ae-
rei del Corpo ed al Comando Navale 6^
Squadriglia – Guardia Costiera di Mes-
sina ha emanato la seguente direttiva:

«Nel rimanere in attesa di riscontro, si
confida anche nella capacità di relazio-
ne con le Autorità Portuali laddove isti-
tuite ovvero con le altre Autorità che
gestiscono – ai fini del rilascio delle
concessioni demaniali marittime in
ambito portuale – le aree in questione
per la ricerca di una soluzione ai pro-
blemi dell’ANMI».

La P.N. nel ringraziare sentitamente il
Comando Generale delle CC.PP. per il
valido sostegno fornito invita i Presiden-
ti di Gruppo interessati a prendere con-
tatto con i Comandi in sede locale per
l’individuazione congiunta di possibili
soluzioni al problema in questione

Continuano a pervenire bollettini di
versamento sul c/c postale dell’Asso-
ciazione senza la prevista indicazione
della causale per cui è stato effettuato
il versamento stesso.

Per evitare disguidi ed agevolare il la-
voro dell’Ufficio Amministrativo della
Presidenza Nazionale si prega voler
sempre indicare nell’apposito spazio
la causale cui si riferisce il versamen-
to effettuato utilizzando una delle se-
guenti voci:

• n° _________________ quote pro-Periodico;
• contributo volontario;
• pagamento vestiario/materiale sociale.

Nel caso di un unico versamento com-
plessivo relativo a più causali vanno in-
dicate le singole somme con la relativa
motivazione:

• E __________________ per n° __________________

quote pro-Periodico;
• E __________________ per contributo

volontario;
• E __________________ per pagamento

vestiario/materiale sociale.

Lo Stato Maggiore della Marina in data
24 marzo 2009 ha ribadito che le visi-
te al COMSUBIN sono sospese fino a
data da definire. Si prega, pertanto, di
evitare l’inoltro di richieste di visita al
suddetto Comando.

Con riferimento a quanto pubblicato
sul Bollettino n. 2 del 1/15 febbraio
2008, si comunica che la Presidenza
Nazionale ha aggiornato con la Società
“Royal & Sunalliance Assicurazioni” la
convenzione a favore dei Soci ANMI,
incrementando i limiti massimi di

IV n
SEDI PER GRUPPI ANMI
- DIRETTIVA DEL COMANDO 
GENERALE DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

V n
VERSAMENTI SU C/C POSTALE
DELL’ASSOCIAZIONE
- RICHIAMO

VI n
VISISTE AL COMANDO
RAGGRUPPAMENTO
SUBACQUEI ED INCURSORI

VII n
CONVENZIONE CON LA 
ROYAL & SUNALLIANCE
ASSICURAZIONI
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sconto applicabile nel settore R.C.A.
nei termini di seguito indicati:

• Settore Responsabilità Civile Auto
(R.C.A.) 35%, gli ultracinquantenni
possono usufruire di un ulteriore
sconto del 15% che porta lo sconto
totale al 50%.

• Settore Auto Rischi Diversi (A.R.D.):
- Incendio/Furto autovetture 40%
- Incendio/Furto ciclomotori/motocicli

20%
- Kasko autovetture 15%

• Settore Rami Elementari Standard
(abitazione, Infortuni individuali,
Infortuni della circolazione e della fa-
miglia) 20%.

Per il momento detta convenzione con-
tinua ad essere limitata ai soli Soci re-
sidenti nelle regioni Lazio e Umbria,
con possibilità di successiva estensio-
ne a tutto il territorio nazionale.

Per maggiori informazioni e per la richie-
sta di stipula delle polizze assicurative ri-
volgersi alla
INTESA SERVICE S.r.l.
Viale dello Scalo San Lorenzo n.29
00185 Roma
tel. 06.44704307

in alternativa contattare il responsabile
della convenzione
Amm. SELICATO
cell. 338.8697395
e-mail: selicatos@libero.it.

Con riferimento all’articolo in titolo
pubblicato sul Periodico “Marinai d’Ita-
lia” n. 1/2 del gennaio/febbraio 2009, si
comunicano i seguenti contatti con la
sede operativa della “ANONIMO” per
informazioni sui prodotti:
tel. 055/8801223
fax 055/8725497
e-mail: mailinfo@anonimo.com.

APRILE

1 • Istituzione della Marina Militare
Italiana, del Corpo del Genio
Navale e del Corpo Sanitario
Militare Marittimo (1861)

4 • Atto Costitutivo (Trattato)
del Patto Atlantico-NATO (1949)

11 • Assegnazione della MOVM
alla Marina Mercantile (1951)

15 • La Marina Sarda adotta il Tricolore
con lo “Scudo Sabaudo” (1848)

17 • Nasce la Regia Marina (1861)

18 • Festa dei Granatieri

20 • Cina: Rivolta dei Boxers (1900)

23 • San Giorgio
Patrono dell’ Arma di CavalIeria

25 • Costituzione del Gruppo
degli Arditi Incursori (1952),
Comandante: CC Aldo Massarini

30 • Anniversario della
Carica di Pastrengo (1848)

MAGGIO

1 • Istituzione a La Spezia della
Commissione Permanente
per gli Esperimenti del Materiale
di Guerra (1888)

4 • Festa dell’Esercito

6 • Concesse le Bandiere di Guerra
ai Reggimenti “San Marco”
e “Carlotto” (2000)

6 •Festa delle Guardie Svizzere
Pontificie

7 • Intervento della Marina
in aiuto dei terremotati
del Friuli Venezia Giulia (1976)

8 • Festa del Patrono
del Corpo delle Guardie
di Pubblica Sicurezza

8 • Assalto di Gibilterra (1943)
Notari, Lazzari, Tadini, Mattera,
Cella, Montalenti

9 • Ultimo ammaina Bandiera
del Battaglione San Marco
in Africa, a Biserta (1943)

10 • Festa dell’Aviazione Leggera
dell’Esercito

14 • Il Smg. “Ambra” attacca
Alessandria (1942)
TV Mario Arillo, Magello,
Morbelli, Feltrinelli, Favale,
Spaccarelli, Memoli

14 • Forzamento di Pola con barchino
“Grillo” (1918)
Pellegrini, Milani, Angelino,
Corrias

16 • Istituzione della scuola TLC
delle FF.AA. (1952)

19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Reggimento
“Marina” a Venezia (1918)

22 • Festa del Corpo Automobilistico
dell’Esercito

22 • Azione dei CC TT “Lupo”
e “Sagittario” (1941)
CC Francesco Mimbelli
e TV Giuseppe Cigala Fulgosi

23 • Affondamento del Smg.
“Da Vinci” (1943)
CC Gianfranco Gazzana Priaroggia,
117.000 tonnellate di naviglio
nemico affondato

24 • Festa dell’Arma di Fanteria

24 • Giornata del Decorato

VIII n
OROLOGI DELLA
MARINA MILITARE

IX n
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE
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24 • Azione del CT Zeffiro
contro Porto Buso
ed inizio ostilità contro
l’Impero Austro-Ungarico (1915)
CC Arturo Ciano

24 • Perdita del Smg. “Tazzoli” (1943)
97.000 tonnellate di naviglio
nemico affondato

26 • 2° tentativo dello “Scirè”
a Gibilterra (1941)
Marceglia, Catalano, Visintini,
Giannoni, Magro, Vesco

27 • Festa della Polizia di Stato

30 • Festa dei Granatieri di Sardegna

GIUGNO

2 • Partenza dalla Norvegia
della spedizione artica
del Duca degli Abruzzi (1889)

4 • Festa del Corpo di Sanità Militare

7 • Siluramento a Durazzo
di piroscafo nemico(1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli

10 • Festa della Marina
Azione di Premuda (1918)
Mas 15 e 21 di Rizzo e Aonzo

15 • Festa dell’ Arma di Artiglieria

15 • Festa della C.R.I.

15 • Battaglia di Pantelleria
(operazione di “Mezzo Giugno”)
(1942)
Amm. Da Zara al comando
della VII Divisione Navale

18 • Festa dei Bersaglieri

18 • Festa del Corpo della Guardia
di Finanza

24 • Festa dell’ Arma del Genio
e delle Trasmissioni

24 • San Giovanni
Patrono del Sovrano Ordine
Militare di Malta

24 • La Regia Marina assume
la nuova denominazione
di Marina Militare (1946)

25 • Festa dei Lagunari;
Festa del Corpo Militare
della Croce Rossa

25 • Affondamento a Durazzo
del Piroscafo austriaco
“Serajevo” (1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli

27 • Festa del Corpo Veterinario
dell’Esercito

30 • Festa del Corpo di Polizia
Penitenziaria

30 • Impresa di Alessandretta (1943)
Ten. Luigi Ferraro

APRILE

? • Locarno/Milano
Raid in gondola a 1 remo
da Locarno a Milano
attraversando
Lago Maggiore - Ticino - Navigli
(a cura Gruppo Venezia)

3 • Roma
Riunione Consiglio Direttivo
Nazionale (C.D.N.)

3/5 • Castelvecchio (VR)
Mostra Nazionale
di Modellismo
sul tema Navi e Marina
(a cura Gruppo Modellisti
Scaligeri e Gruppo di Verona)

7/16 • Bari
Partecipazione alla Mostra
sulla Società
di Navigazione Adriatica

18 • Moneglia (GE)
Inaugurazione
“Monumento ai Marinai d’Italia”

19 • Creazzo (VI)
Intitolazione Via “Marinai d’Italia”
(a cura Gruppo Vicenza)

19 • Mandello del Lario (LC)
50° anniversario
della Costituzione del Gruppo

19 • Pinerolo (TO)
Cerimonia per il decennale
del “Cippo ai Caduti del Mare”
Intitolazione “Giardino Alpini
e Marinai d’Italia”

19 • Udine
Riunione dei Presidenti
di Gruppo della Delegazione
Friuli Venezia Giulia

22 • Reggio Emilia
Donazione a Nave Cavour
della Bandiera “Primo Tricolore”
da parte Lions Club Host
di Reggio Emilia

22 • San Bonifacio (VR)
Mostra di Modellismo Navale
(continua sino al 3 maggio)

24 • Como
Commemorazione Caduti
Capo Matapan
e disastro aereo di Monte Serra

25/26 • Castelmella (BS)
Partecipazione con uno
“stand ANMI”
alla “Festa del Loertis”

26 • Castiglione della Pescaia (GR)
Reinagurazione
Monumento ai Caduti del Mare
completamente ristrutturato
(a cura Comune
e Gruppo di Grosseto)

X n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE
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26 • Grado (GO)
Commemorazione
del Marinaio Egidio BULLESI
nell’80° della sua morte

MAGGIO

? • Località da definire
Raduno Interregionale
della componente
“Leone San Marco” dell’ANMI

? • Maglie (LE)
Inaugurazione
Mostra permanente
di cimeli storici M.M.
Modellismo e altro
nella sede ANMI del Gruppo

? • Numana (AN)
Concorso per la 3^ cl.
della Scuola Media
sul tema “Premio ad un lavoro”
inerente il commento
sui giovani che scelgono
la carriera militare in Marina

3 • Montesilvano (PE)
Inaugurazione
“Monumento ai Marinai d’Italia”
Raduno Regionale della
Delegazione Abruzzo e Molise

10 • Carate Brianza (MI)
40° anniversario
della Costituzione del Gruppo
Inaugurazione
“Cippo ai Caduti del Mare”
Intitolazione
“Giardino ai Marinai d’Italia”

16 • Pesaro
30° anniversario
della Costituzione del Gruppo

23 • Cagliari
Gemellaggio con l’Associazione
Arma Aeronautica
Sezione di Cagliari

23 • Castrignano del Capo (LE)
Inaugurazione e intitolazione
Sede Sociale

23 • Pozzallo (RG)
60° anniversario
della Costituzione del Gruppo
Concorso di Pittura e Grafica
per le Scuole Medie sul tema
“Il nostro mare come messaggio
di vita e di amore”

30 • Galliate (NO)
50° anniversario
della Costituzione del Gruppo

GIUGNO

1/12 • Pisa
Palio Marinaro e giugno Pisano

4 • Rapallo (GE)
Premiazione 3° Concorso
grafico e letterario
per le Scuole Medie sul tema
“Vivere sopra e sotto il mare”

13/14 • Palazzolo sull’Oglio (BS)
Raduno Regionale
della Delegazione Lombardia N.E.
Mostra di Modellismo Navale

14 • Codigoro (FE)
10° anniversario
dell’inaugurazione del
“Monumento ai Caduti del Mare”
Intitolazione “Parco Marinai d’Italia”
Mostra di Modellismo Navale

14 • Collegno (TO)
20° anniversario
della Costituzione del Gruppo

14 • Palosco (BG)
Inaugurazione
“Monumento ai Marinai d’Italia”
(a cura Gruppo Palazzolo sull’Oglio)

18 • Marittima (LE)
40° anniversario
della Costituzione del Gruppo
Traslazione resti mortali
da Messina a Marittima
del Sc. Cann. P.S. M.B.V.M.
Paolo NUZZO 
Intitolazione Via alla
“M.B.V.M. Paolo NUZZO”

21 • Finale Ligure (SV)
Intitolazione
“Largo Marinai d’Italia”
sul Lungomare
Com.te A. Migliorini

24 • Desenzano del Garda (BS)
Partecipazione
al 150° anniversario
delle Battaglie Risorgimentali
di S. Martino e Solferino
(a cura Comune)

24 • San Lucido (CS)
Inaugurazione
“Monumento ai Caduti del Mare”
(a cura Comune
e Gruppo di Amantea)

28 • Varallo Sesia (VC)
Inaugurazione
“Cippo ai Marinai scomparsi
in mare in pace e in guerra”
Intitolazione
“Largo Marinai d’Italia”
50° anniversario
della Costituzione del Gruppo

LUGLIO

5 • Finale Ligure (SV)
Regata ANMI
per Gozzi Liguri da 19 palmi
con partecipazione
del Gozzo di proprietà
del Gruppo

12 • Calci (PI)
12^ Rassegna Internazionale
di Bande Musicali
(a cura Gruppo di Pisa)

20 • Amantea (CS)
Cerimonia celebrativa
del “Monumento mondiale
del Donatore”
(scoglio di Isca)

21/26 • Civitavecchia (RM)
Festival Internazionale
della Marineria
con Mostra Istituzionale
dell’ANMI
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AGOSTO

9 • Finale Ligure (SV)
Partecipazione
alla Regata di Gozzi
organizzata
dal Circolo Canottieri
di Finale Ligure

SETTEMBRE

? • Chioggia (VE)
Consegna Bandiera
di Combattimento
al Smg. TODARO
(donatori Gruppi di Messina
e Chioggia)

5/6 • Campo nell’Elba (LI)
Cerimonia/manifestazione
commemorativa in onore
della M.O.V.M.
Teseo Tesei nel centenario
della nascita

7/12 • San Diego (California – USA)
46° Raduno Internazionale
dei Sommergibilisti

18/20 • Laigueglia (SV)
Inaugurazione
del ristrutturato
Monumento al Marinaio
(a cura Comune
e Gruppo Savona)

19/20 • Saluzzo (CN)
40° anniversario
della Costituzione del Gruppo
30° anniversario
dell’inaugurazione del
“Monumento ai Caduti
del Mare”

25/27 • La Maddalena
2^ Raduno dei Furieri
Segretari del Corso 1956
(a cura Presidente Gruppo
di Priverno)

26/27 • Crotone
60° anniversario
della Costituzione del Gruppo

OTTOBRE

5/6 • Vicenza
50° anniversario del Monumento
al Navigatore vicentino

Antonio PIGAFETTA
Conferenza culturale
su “Pigafetta Vicentino
– Navigatore”

APPUNTI
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