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Procedono con successo i contatti orga-
nizzativi del Raduno, che riscontrano
l’entusiastica partecipazione dello Stato
Maggiore Marina, del Comando delle Ca-
pitanerie di Porto, del Comune e delle al-
tre Istituzioni locali e l’interesse generale
a rendere questo evento una reale op-
portunità per celebrare la Gente di Mare
e la Cultura Marinara.
Per fare di questa manifestazione una
grande festa è indispensabile la parteci-
pazione entusiastica e numerosa dei no-
stri Soci, che sono il cuore pulsante della
Marina presso la Società civile ed i cu-
stodi delle gloriose tradizioni marinare.
Ad oggi solo pochissimi Gruppi hanno
inviato la prevista Scheda di Adesione al
Raduno (da inviare anche se negativa
entro il 30 settembre 2018 – vds. Bol-
lettino n. 5 – giugno 2018), è indispen-
sabile pertanto che i Presidenti di Grup-
po accelerino il processo decisionale al
riguardo ed inoltrino detta Scheda, con-
fidando sul fatto che l’offerta alberghiera
nelle città di Salerno e dintorni sarà suf-
ficientemente articolata per soddisfare
le varie prevedibili esigenze.

La Presidenza Nazionale, per non ostaco-
lare la definizione dei nuovi direttivi dei
Gruppi e per venire incontro alle varie si-
tuazioni locali, ha ripetutamente concesso
proroghe al periodo, statutariamente sta-
bilito (Art. 46 Statuto), per l’espletamento
delle elezioni delle cariche sociali, lascian-
do in tal modo operare i CC.DD. in carica.

Come appare evidente tale situazione
costituisce carattere di eccezionalità e
necessita di una rapido rientro nella
“normalità” statutaria per cui si informa-
no i Gruppi di tutte le Delegazioni che,
con disposizione continuativa, qualora
entro la data di proroga concessa non si
sarà ottemperato agli adempimenti nor-
mativi di competenza, il Consiglio Diret-
tivo sarà considerato “decaduto” ex se
(rimanendo in carica solo per gli affari
correnti) e si procederà, come da Statu-
to, al conseguente Commissariamento.

Il Comitato Esecutivo Nazionale nella riu-
nione del 15 giugno 2018 ha ratificato i
seguenti provvedimenti:

Costituzione 

PUGLIA MERIDIONALE

GAGLIANO DEL CAPO (LE)
Data di costituzione: 1 marzo 2018
Presidente: Sig. Rosario SCAPPAVIVA

Scioglimento

ABRUZZO E MOLISE

CHIETI
Data scioglimento: 1 giugno 2018

Scioglimento e trasformazione
in Sezione Aggregata

LOMBARDIA NORD OVEST

VARESE
Data scioglimento: 1 aprile 2018
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di COMO

Commissariamento

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
C.A.P. 40123
Commissario Straordinario:
Sig. Alberto MARCHESI
cell. 339.3727179
Data Commissariamento:
14 marzo 2018

Fine commissariamento

SICILIA ORIENTALE

SIRACUSA
C.A.P. 96100
Presidente:
Sig. Pasquale ALIFFI
cell. 347.2400284
Data fine Commissariamento:
22 marzo 2018

Con riferimento a quanto riportato
all’argomento sul Bollettino n. 5 del
1/15 giugno 2016 si rammenta ai
Gruppi/Soci interessati all’acquisto
dell’Agenda e/o del Calendario da pa-
rete per l’anno 2019 che devono inol-
trare le proprie richieste alla Presiden-
za Nazionale entro il mese di settem-
bre, secondo le modalità indicate nel
citato Bollettino.

Si rammenta altresì che, per evitare di-
sguidi nella fase di consegna del mate-
riale, nell’ordine deve essere indicato il
nominativo del responsabile, con rela-
tivo recapito e numero telefonico (pre-
feribilmente cellulare), cui lo spedizio-
niere deve rivolgersi per concordare le
modalità di consegna.
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Lo Stato Maggiore della Marina svolge
una serie d’iniziative promozionali inte-
se a far conoscere la realtà odierna della
Forza Armata al grande pubblico e le
possibilità di formazione e carriera ai
giovani. L’attività espositiva è voluta-
mente favorita nelle aree dell’entroterra
nazionale e nelle aree del nord Italia, do-
ve la Marina non è istituzionalmente
presente.
Le Mostre della Marina sono uno degli
strumenti di comunicazione più efficaci
per far conoscere il contributo che la For-
za Armata fornisce, quale Istituzione del-
lo Stato, per la salvaguardia delle libere
Istituzioni, la sorveglianza delle coste, il
pattugliamento del mare territoriale e
d’altura, le attività antipirateria e non ul-
timi, la salvaguardia della vita umana in
mare e la tutela dell’ambiente marino.

Dal 2012 l’Ufficio Immagine e Promozio-
ne dispone delle seguenti due tipologie
di mostre:
• mostra istituzionale tradizionale

(statica)
• mostra istituzionale interattiva.

I Gruppi che desiderano richiedere per
l’anno 2019 la presenza della Mostra
Istituzionale della Marina Militare devo-
no avanzarne richiesta alla Presidenza
Nazionale entro e non oltre il mese di
novembre 2018 come da fac-simile in
allegato.
Condizione primaria per ottenere la Mo-
stra è l’impegno a sostenere le spese di
vitto e alloggio per il personale Marina
Militare addetto all’allestimento/presi-
dio/disallestimento della stessa, che nor-
malmente si quantifica: per la mostra
istituzionale tradizionale (statica) in 2
persone per la durata di apertura della

Mostra ed in 12-15 persone per i 4 giorni
dell’allestimento ed i 4 giorni per il disal-
lestimento, mentre per la mostra istitu-
zionale interattiva in 2-3 persone per la
durata di apertura e 3-4 persone per i 4
giorni dell’allestimento e i 4 giorni per il
disallestimento.

I Gruppi che desiderano richiedere la
presenza del Centro Mobile Informativo
devono avanzarne richiesta alla Presi-
denza Nazionale (e non allo Stato Mag-
giore della Marina) orientativamente 90
giorni prima della data di svolgimento
dell’evento con la dichiarazione di soste-
nere le spese di vitto ed alloggio per 3
persone nei giorni di sosta del Centro
Mobile stesso e le spese per il carburan-
te e pedaggi autostradali.
Nella richiesta deve essere evidenziata la
tipologia dell’evento utilizzando lo stam-
pato predisposto per la richiesta della
Mostra Istituzionale (vedi punto prece-
dente) con le opportune modifiche.

Le richieste di uscite in mare per l’anno
2019 di cui al Titolo VIII – Cap. II della
“Guida Pratica per i Presidenti di Grup-
po”, compilate come da fac-simile in al-
legato, dovranno pervenire a questa
Presidenza Nazionale entro il 31 gen-
naio 2019. Le richieste avanzate negli
anni precedenti non sono valide ma de-
vono eventualmente essere rinnovate a
pena di decadenza.

Poiché è da ritenere che il numero dei
posti assegnati da MARISTAT sarà di
gran lunga inferiore al numero delle ri-
chieste, saranno accolte in prima priorità
le richieste dei Gruppi che negli anni pas-
sati non sono mai usciti in mare e suc-
cessivamente, nell’ordine, di quelli che
non sono usciti da più tempo o sono
usciti un numero minore di volte o han-
no un numero di Soci più consistente.
Al fine di poter accontentare più Gruppi
si consiglia di avanzare richiesta di uscita
in mare per un numero di partecipanti
non superiore alle 30 persone. All’uscita,
che potrà avere una durata massima di
circa 4/5 ore, possono partecipare i Soci
ed i loro familiari, compresi i giovani di
età minima di 14 anni, escludendo don-
ne in stato di gravidanza, personale inva-
lido o affetto da sindromi di natura psi-
co-motoria, nonché persone non in gra-
do di muoversi normalmente a bordo.
È probabile che lo S.M.M. disponga che
le uscite siano concentrate in una sola
giornata con unica uscita mattinale nel
mese di giugno, luglio o settembre nelle
Basi di La Spezia, Taranto e Augusta.
Pertanto nella richiesta la località d’im-
barco indicata deve essere necessaria-
mente una delle Basi suaccennate (o più
di una in ordine prioritario) dalla quale
i Gruppi richiedenti sono disposti ad ef-
fettuare l’uscita, qualora assegnata.
In merito corre l’obbligo sottolineare il
fatto che le Unità Navali che potranno es-
sere rese disponibili sono principalmen-
te dislocate nella Sede di Taranto, per-
tanto i Gruppi interessati alle uscite in
mare prima di avanzare richiesta dovran-
no tenere in debito conto la distanza che
intercorre tra la sede del Gruppo e la ci-
tata Base Navale.
Corre l’obbligo altresì di rammentare
che i Soci ANMI che partecipano alle
uscite in mare devono tutti indossare
la divisa sociale e di richiamare l’atten-
zione sulla opportunità che i familiari in-
dossino capi di vestiario adeguati al-
l’occasione e che non rappresentino
ostacolo al sicuro movimento a bordo
(evitando ad esempio di indossare abiti
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eccessivamente stretti, tacchi a spillo,
sandali, zoccoli, ecc.).
Le spese assicurative per tutto il perso-
nale che effettuerà l’uscita in mare sa-
ranno a carico della Marina Militare per
il tramite dei Comandi Periferici compe-
tenti per giurisdizione. Allo scopo i
Gruppi interessati dovranno portare al
seguito l’elenco nominativo in duplice
copia dei partecipanti, con l’indicazione
a fianco di ciascuno della data di nasci-
ta, da consegnare all’atto dell’imbarco
(una copia per il Comando di bordo ed
una copia per il Comando Periferico
Marina Militare).
Trattandosi di uscita collettiva non si ri-
tiene opportuno prevedere cerimonie di
lancio corona in mare, comunque da
concordare eventualmente con gli altri
Gruppi che imbarcano sulla stessa
Unità. In caso di eventuale dono simbo-
lico (crest o altro) al Comando di bordo,
si suggerisce di evitare l’incisione di ap-
posite targhette in quanto l’uscita po-
trebbe, per esigenze operative, essere
annullata all’ultimo momento o l’Unità
essere sostituita.
È fatto obbligo ai Gruppi di dare tempe-
stiva comunicazione alla Presidenza Na-
zionale dell’eventuale partecipazione
all’uscita di “Personalità” (Prefetto, Sin-
daco, ecc.), onde consentire alla stessa
di informarne il Comando di bordo.

Settembre 

  1 • Partenza dell’Incr. “Montecuccoli”
        al comando del CV Birindelli (MOVM)
        per la 1^ circumnavigazione
        post-bellica del globo
        (1956)     
  4 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Castagno
        da parte del Gruppo di Legnano
        (1966)    
  4 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Grado
        da parte del Gruppo di Grado
        (1977)    
  4 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Caorle
        da parte del Gruppo di Caorle
        (1977)    
  6 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Trifoglio
        da parte del Gruppo di Sassari
        (1964)    
  7 • Decreto dittatoriale di Garibaldi
        per il passaggio delle Navi
        della Marina delle Due Sicilie
        a quella Sarda
        (1860)    
  7 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Driade
        da parte del Gruppo di Arezzo
        (1991)    
  7 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Chioggia
        da parte del Gruppo di Chioggia
        (1996)    
  8 • Madonna del Cammino,
        Patrona del Corpo dei Bersaglieri    
  8 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Sgombro
        da parte del Gruppo di Bari
        (1957)    
  9 • Giornata della memoria dei Marinai
        scomparsi in mare    
  9 • Affondamento della corazzata Roma
        (1943)
        Amm. Bergamini    
11 • Auto-affondamento delle torpediniere
        Impetuoso e Pegaso al largo di Maiorca
        (1943)
        CC Giuseppe Cigala Fulgosi

12 • Viene conferito sul campo
        al STV CALDERARA il Brevetto n. 1
        di “Pilota Aviatore Italiano”
        (1909)

12 • San Basilide
        Patrono del Corpo della Polizia
        Penitenziaria

13 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Ebano
        da parte del Gruppo di Teramo
        (1964)

15 • Partenza del 18° Gruppo Navale
        (Grecale, Scirocco, Perseo, Vesuvio,
        Anteo, Milazzo e Vieste)
        (1987)

20 • Forzamento di Gibilterra
        (1941)
        Visintini, Catalano, Giannoni, Magro,
        Vesco, Zozzoli
21 • San Matteo
        Patrono della Guardia di Finanza

21 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento al Smg. Mocenigo
        da parte del Gruppo di Monfalcone
        (1969)

21 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento al Smg. Longobardo
        da parte del Gruppo di Monfalcone
        (1996)

22 • San Maurizio, Patrono degli Alpini
        e delle Truppe da montagna

22 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Ontano
        da parte del Gruppo
        di Palazzolo Sull’Oglio
        (1968)

22 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Pioppo
        da parte del Gruppo di Galliate
        (1968)

22 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Duilio
        da parte della Città di Roma
        e dei Gruppi del Lazio
        (2011)

25 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Maricentadd Taranto
        da parte del Gruppo di Taranto
        (1993)

27 • Schieramento
        del Battaglione San Marco 
        a Beirut nell’ambito
        della missione Libano Due
        (1982)

27 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Vedetta
        da parte del Gruppo di Gorizia
        (1964)
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28 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Olmo
        da parte del Gruppo di Matera
        (1969)
    
29 • San Michele Arcangelo
        Patrono dei Paracadutisti
        e della Polizia di Stato

29 • San Gabriele Arcangelo
        Patrono dell’Arma delle Trasmissioni

29 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Aquila
        da parte del Gruppo di Bari
        (1963)

29 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Timo
        da parte del Gruppo di Velletri
        (1963)

30 • Festa del Corpo
        di Commissariato Militare

30 • Re Vittorio Emanuele III
        attribuisce all’Aviazione Marittima
        la denominazione
        di “Forza Aerea della Regia Marina”,
        concedendole l’uso
        della Bandiera di guerra
        (1920)

30 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Sentinella
        da parte del Gruppo di Legnago
        (1956)

30 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Sfinge
        da parte del Gruppo di Lanciano
        (1989)

Ottobre 

  1 • Festa dei Carristi

  2 • Istituzione del Collegio Navale
        “Francesco Morosini”
        (1961)

  3 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Garibaldi
        da parte delle Presidenze ANMI e LNI
        (1987)

  4 • San Francesco d’Assisi
        Patrono d’Italia

  5 • Sbarco a Tripoli (ed occupazione)
        del Corpo da sbarco della Marina
        (1911)
        CV Cagni

  5 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Squalo
        da parte del Gruppo di Merano
        (1958)

  7 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Elettra
        da parte dei Gruppi di Terracina
        e Siena
        (2005)

  8 • La Bandiera della Forza Aerea
        della Regia Marina viene insignita
        di MAVM
        (1920)

  9 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito

  9 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Gaeta
        da parte del Gruppo di Gaeta
        (1993)

11 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Urania
        da parte del Gruppo di Acqui Terme 
        (1987)

12 • Scontro navale notturno
        nel Canale di Sicilia
        (1940)
        Marina Militare.OO.V.M.
        Banfi, Del Greco, Margottini, Ruta

12 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento
        a Nave Durand de la Penne
        da parte dei Gruppi di Genova
        e Como
        (1995)

13 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Euro
        da parte del Gruppo di Terni
        (1984)

13 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Doria
        da parte della Città di Genova
        e dei Gruppi della Liguria
        (2010)

14 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento al Smg. Todaro
        da parte dei Gruppi di Chioggia
        e Messina
        (2009)

15 • Festa degli Alpini

15 • Festa del Corpo Forestale dello Stato

15 • Il Smg. Cappellini affonda il Kabalo
        (1940)
        TV Salvatore Todaro

16 • Affondamento del CT “Nullo”
        (1940)
        CC Borsini e Sc. Ciaravolo

16 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Bergamini
        da parte della città
        di San Felice sul Panaro
        e dei Gruppi dell’Emilia Romagna
        (2013)

18 • Trasformazione
        della “Unione Marinara Italiana”
        in “Associazione d’Arma
        Gruppi Marinai d’Italia”
        antesignana dell’ANMI
        (1934)

19 • Prime missioni navali
        della Marina Militare
        nella Guerra di Liberazione
        (1943)

21 • Festa dei Paracadutisti

22 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Minerva
        da parte del Gruppo di Mestre
        (1988)

22 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave San Giorgio
        da parte del Gruppo di Napoli
        (1988)

23 • Festa dei Paracadutisti e delle Aviotruppe
        San Giovanni da Capestrano,
        Patrono dei Cappellani Militari

23 • Un elicottero Bell-47 apponta,
        per la prima volta, sulla Fregata Rizzo
        (1961)

24 • Un velivolo Sea Harrier inglese
        effettua le prime prove
        di appontaggio e decollo verticale
        di un velivolo ad ala fissa
        sull’Incr. Andrea Doria a La Spezia
        (1967)

25 • Festa dei Lagunari

25 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Vieste
        da parte del Gruppo di Vieste
        (1986)

26 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave San Giusto
        da parte del Gruppo di Trieste
        (1994)

26 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Viareggio
        da parte del Gruppo di Viareggio
        (1996)

27 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Scirocco
        da parte del Gruppo di Bergamo
        (1984)

30 • Festa dell’Arma di Cavalleria

30 • Il Smg. Sciré tenta
        il forzamento di Gibilterra
        (1940)
        I° tentativo:
        CC Junio Valerio Borghese, Birindelli

31 • Affondamento
        della Viribus Unitis a Pola
        (1918)
        Rossetti e Paolucci
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Settembre

2 • Monfalcone
  -   70° anniversario
      della costituzione del Gruppo

8/9 • Varazze
  -   Gara Velica “100 miglia”

9 • Località sede di Gruppi ANMI
  -   GIORNATA DELLA MEMORIA
      DEI MARINAI SCOMPARSI IN MARE
      Celebrazione in sede locale della ricorrenza
      (Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
      ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

9 • Brindisi
  -   Cerimonia commemorativa
      per la giornata della Memoria
      dei Marinai scomparsi in mare

9 • San Felice sul Panaro
  -   Commemorazione Amm. Bergamini
      e affondamento Corazzata Roma

9 • S. Maria di Castellabate
  -   30° anniversario
      della costituzione del Gruppo
  -   Commemorazione
      affondamento del Sommergibile Velella
      inabissato il 7 settembre 1943

10 • Porto Torres
  -   Commemorazione
      75° anniversario affondamento
      R.N. Roma e dei CC.TT. Da Noli e Vivaldi

14 • Desenzano del Garda              
  -   Inaugurazione della Mostra
      sui Sommergibili Monfalconesi

15 • La Spezia
  -   7° Raduno della Componente
      Dragaggio dell’ANMI

16 • Desenzano del Garda
  -   Raduno Interregionale

17/22/23 • Vittorio Veneto             
  -   XII Raduno Lagunari
      (A.L.T.A. Associazione Lagunari
      Truppe Anfibie)

23 • Valle Seriana-Alzano Lombardo
  -   Inaugurazione di un Cippo al Marinaio

29 • Porto Cesareo
  -   Inaugurazione strada cittadina
      intitolata al Sommergibilista
      Luigi De Donno
      caduto nell’affondamento
     del Smg. Pier Capponi
      luglio 1943

30 • Lodi
  -   Inaugurazione strada cittadina
      intitolata al 2° C° Silurista
      M.O.V.M. Antonio Milani

Ottobre

5/7 • Venezia
  -   3° Raduno Nazionale
      Componente Sommergibilisti

5 ott./11 nov. • Conegliano Veneto
  -   Mostra fotografica “Marinai in grigioverde
      durante la 1^ Guerra Mondiale”

8 • Milazzo
  -   Cerimonia consegna
      della Bandiera di Combattimento
      a Nave Luigi Rizzo

14/16 • Todi
  -   Festa del Patrono della Città

28 • Vittorio Veneto
  -   Raduno ANMI Triveneto
      del Centenario in associazione
      con il Raduno Nazionale Assoarma

Novembre
4 • Località sede di Gruppi ANMI
  -   FESTA DELLE FORZE ARMATE
      Celebrazione in sede locale della ricorrenza
      (Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
      ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

5 • Roma e varie sedi
  -   Commemorazione del centenario
      della Vittoria della Grande Guerra

Dicembre
4 • Località sede di Gruppi ANMI
  -   RICORRENZA DI SANTA BARBARA
      Celebrazione in sede locale della ricorrenza
      (Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
      ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

19 • Località sede di Gruppi ANMI
  -   IMPRESA DI ALESSANDRIA D’EGITTO
      Celebrazione in sede locale della ricorrenza
      (partecipazione alle iniziative
     promosse dalla Marina Militare
     qualora presente in sede
     o lettura messaggi commemorativi, ecc.)
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RICHIESTA MOSTRA MARINA MILITARE

                                                                                                                Data ______________________________________________

                                                                                                                
                                                                                                                Alla PRESIDENZA NAZIONALE ANMI
                                                                                                                Piazza Randaccio 2 - 00195 Roma
                                                                                                                
                                                                                                                e per conoscenza:
                                                                                                                DELEGATO REGIONALE
                                                                                                                
                                                                                                                ___________________________________________________
                                                                                                                                                                                 

ARGOMENTO: Richiesta Mostra Istituzionale Marina Militare    statica    interattiva   – Anno _______________________

Gruppo ANMI di _____________________________________________________________________________________________________

Motivi particolari che fanno richiedere l’allestimento della Mostra (inaugurazione Monumenti, lapidi, sedi; anniversari;
intitolazione strade, piazze, etc. o altri particolari eventi che fanno prevedere grande partecipazione di visitatori):

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Esistenza e ubicazione locali (centro città - contesto fieristico, espositivo, ecc.) ed attrezzature idonee ad ospitare la Mostra
come previsto dalla Guida Pratica per i Presidenti di Gruppo (allegare planimetria del locale e le misure delle porte di accesso;
indicare se l’area antistante il locale consente la sosta di autoarticolati e la movimentazione del materiale espositivo):

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Le Autorità locali sono state informate ed hanno dato il loro beneplacito:

Sì   In corso

Periodi preferiti (citarne almeno due in ordine di priorità):

______________________________________________________________________________________________________________________

Si dichiara la disponibilità in sede locale a sostenere le spese di vitto ed alloggio per il personale addetto alla Mostra.

Il Gruppo è in grado di assicurare una presenza di Soci durante l’apertura della Mostra   Sì   No 

Anno dell’ultima Mostra organizzata  _____________________      Eventuale indicazione del n° di visitatori _____________________

Anno dell’eventuale richiesta non accolta  ______________________

                                                                                                                                         IL PRESIDENTE
                                                                                                                ____________________________________________________



                                                                                                                                                                                 
RICHIESTA USCITE IN MARE

                                                                                                                Data ______________________________________________

                                                                                                                
                                                                                                                Alla PRESIDENZA NAZIONALE ANMI
                                                                                                                Piazza Randaccio 2 - 00195 Roma
                                                                                                                
                                                                                                                e per conoscenza:
                                                                                                                DELEGATO REGIONALE
                                                                                                                
                                                                                                                ___________________________________________________
                                                                                                                                                                                 

ARGOMENTO: Richiesta uscita in mare – Anno _______________________

Gruppo ANMI di _____________________________________________________________________________________________________

Richiesta uscita per n° Soci __________________________________________________________________________________________

Località d’imbarco preferite (1) _______________________________________________________________________________________

Mese e periodo preferiti:

Giugno Settembre Indifferente

Mattino   Pomeriggio   Indifferente

Numero totale Soci iscritti al Gruppo _________________________________________________________________________________

Data ultima uscita in mare e Nave ____________________________________________________________________________________

Eventuali preferenze d’imbarco su Nave ______________________________________________________________________________

In caso di uscita in mare su unità alla fonda o in rada e necessità di dover utilizzare un mezzo navale civile per l’imbarco,
disponibilità ad accettare il relativo onere finanziario Sì   No 

Per comunicazioni urgenti indicare il numero telefonico di:

Presidente del Gruppo ______________________________________________________________________________________________

Altra persona/Socio reperibile in assenza del Presidente _____________________________________________________________

Varie _______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                         IL PRESIDENTE
                                                                                                                ____________________________________________________

NOTE
L’assegnazione sarà comunicata con sufficiente anticipo ai Gruppi designati secondo il previsto ordine prioritario.
(1)  Elencare in ordine di priorità


