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CHIUSURA UFFICI PRESIDENZA NAZIONALE

Si informa che in occasione delle prossime festività Pasquali
gli Uffici della Presidenza Nazionale rimarranno chiusi dal 18
al 28 aprile 2019 (estremi inclusi).
A tutti i Soci i migliori auguri di una Buona Pasqua da parte del
personale della Presidenza Nazionale.

In
Lega Navale Italiana Corsi estivi per ragazzi
- Anno 2019
La Presidenza Nazionale della Lega
Navale Italiana ha reso noto che anche
quest’anno verrà riconosciuto per i
figli/nipoti dei Soci A.N.M.I. uno
sconto del 25% sulle quote di partecipazione ai corsi denominati “Sulla cresta dell’onda” eﬀettuati presso i Centri
Nautici di Taranto, Sabaudia e Ferrara.
Per consentire una maggiore disponibilità di posti ed una migliore distribuzione territoriale, da questo anno è stata
stabilita una riserva di posti per M.M. e
A.N.M.I. come sotto specificati:
- Ferrara
20 posti/turno;
- Sabaudia 10 posti/turno;
- Taranto
30 posti/turno
Qualora le suddette riserve di posti non
dovessero essere utilizzare entro il limite
massimo di 30 giorni antecedenti l’inizio di ogni turno, le stesse verranno utilizzate per le esigenze delle “liste di attesa” dei tre Centri Nautici Nazionali.
Gli interessati potranno presentare le
domande di partecipazione, secondo le
modalità riportate nel sito www.leganavale.it alla Sezione “Progetti e
Iniziative”, con il titolo “Sulla cresta
dell’onda 2019” di prossima emanazione.
Per usufruire dello sconto occorrerà
allegare alla domanda, oltre alla documentazione richiesta, anche una fotocopia della Tessera di Socio A.N.M.I.
aggiornata all’annualità in corso ed una
autocertificazione sul grado di parentela
del frequentatore con il Socio A.N.M.I.
vistato dal Presidente del Gruppo di
appartenenza.
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II n
Rinnovo degli Organi e
delle Cariche Sociali
periferiche - Chiarimenti
riguardo la richiesta di
deroghe
In merito alla possibilità di avanzare
richiesta di deroga, si precisa quanto
segue:
- la richiesta di deroga non può essere
generalizzata per i componenti il
Consiglio Direttivo, o parte di essi,
ma deve essere avanzata ed adeguatamente motivata per ogni singolo
aspirante candidato;
- poiché l’Art. 48 del Regolamento
pone quale limite massimo per la
presentazione delle candidature il
ventesimo giorno antecedente la data
delle elezioni, la richiesta di deroga
dovrà essere avanzata con il massimo
anticipo possibile rispetto alla data
stabilita per le elezioni sulla scorta
delle “intenzioni a candidarsi” dei
Soci che non sono in possesso dei
previsti requisiti di candidabilità;
- allo scopo di consentire un’adeguata
valutazione di ogni singolo caso e di
rispettare i tempi necessari per il
completamento dell’iter, la richiesta
di deroga deve comunque pervenire
alla Presidenza Nazionale entro e
non oltre il 31 gennaio di ogni anno
in modo da consentirne l’esame
nell’ambito della prima riunione
utile del C.E.N. (orientativamente
fine febbraio);
- la richiesta di deroga non esime il
Presidente del Gruppo dal mettere in
atto ogni possibile sforzo per incentivare la candidatura del maggior
numero possibile di Soci in possesso
dei requisiti previsti.

III n
Promemoria in merito
alla legge sulla Privacy
Allo scopo di fornire un chiarimento,
seppur non esaustivo a motivo della
mole di disposizioni incluse nel provvedimento, nelle incombenze discendenti
dal G.D.P.R. UE 679/2016 in materia
di Privacy, si riassumono di seguito, le
principali attività che i “Titolari del
trattamento dei dati personali”
(Presidenti di Gruppo) sono chiamati a
svolgere:
a) Nomina scritta (foglio da conservare
agli atti uﬃciali del Gruppo) di uno
o più incaricati autorizzati al trattamento dati (Segretario di Gruppo
e/o altri soggetti coinvolti nella
gestione di dati personali);
b) Sottoscrizione da parte dei Soci
dell’informativa Privacy (modulo
già trasmesso). E’ necessario che tale
modulo sia firmato da parte di tutti i
Soci, sia quelli di nuova adesione sia
quelli già iscritti. La raccolta deve
essere tenuta agli atti come da successivo punto d);
c) Tenuta del “Registro delle attività
di trattamento” (ex Art. 30
G.D.P.R.);
d) Adozione di misure di sicurezza di
natura ﬁsica e tecnologica per la
protezione dei dati personali, per es.
armadio a chiave o cassetto a chiave
ove chiudere i registri con l’elenco
Soci e loro dati personali, tabulato e
quant’altro di simile, con chiave a
disposizione del solo/i personale di
cui al punto a);
e) Sottoscrizione
ed
invio
dell’“Accordo di Contitolarità”
(modulo già trasmesso) con la
Presidenza Nazionale (ex Art. 26
G.D.P.R.). Si tratta esclusivamente
di dichiarare che i singoli Gruppi e la
Presidenza Nazionale A.N.M.I.

detengono, in comune, i dati dei
Soci iscritti all’Associazione (poiché
entrambi gestiscono il tabulato). A
tal proposito si precisa che la mancata ratifica del documento o il mancato invio alla P.N. comporta l’impossibilità dell’uso del tabulato da parte
della P.N. cui consegue il venir
meno dei servizi ad esso collegato
(per es. l’invio del Giornale per
impossibile uso dell’indirizzo dei
Soci del Gruppo, il controllo delle
posizioni dei Soci nelle elezioni di
rinnovo delle cariche sociali, la
nomina dei Presidenti Emeriti, la
gestione delle pratiche per l’assegnazione delle onorificenze all’Ordine
del Merito della Repubblica, etc.),
configurandosi la medesima violazione di cui al successivo para da parte
della P.N..
Si evidenzia, infine, che sono previste
sanzioni per coloro che trattino dati
personali senza la prevista autorizzazione del Presidente.

IV n
C.M.I. - Campo di vela
2019
Generalità/località e periodo
di svolgimento
Il Campo di Vela della C.M.I.
(Confederazione
Marittima
Internazionale) sarà organizzato, anche
quest’anno, dall’ANMI presso la Scuola
Navale Militare Francesco Morosini di
Venezia dal 23 Luglio (data di arrivo) al
02 Agosto (data di partenza).
Come per l’anno scorso, il Campo di
Vela riguarderà 30 giovani di ambo i
sessi delle Nazioni partecipanti alla
C.M.I. (Italia, Austria, Belgio,
Bulgaria, Francia, Germania e Regno
Unito), di età compresa tra 15 anni
(compiuti) e 17 anni (18 anni non
compiuti prima del 02 Agosto).

Giovani di età inferiore o superiore
non potranno tassativamente partecipare al Campo.
Il Costo di partecipazione è di 100 €
tutto incluso (vitto, alloggio, attività
addestrativa e kit di vestiario per le libere uscite e le eventuali visite e gite turistiche) ad eccezione del costo dei trasferimenti per il Morosini e per il ritorno
a casa.
I partecipanti al Corso saranno alloggiati in camerette da 4 persone, all’interno della Scuola Navale Militare.
Le modalità per la richiesta di partecipazione al Campo di Vela sono riportate nel successivo para 8.
Tenuto conto del limitato numero di
posti disponibili si rappresenta che,
oltre al criterio di un’equa ripartizione
tra maschi e femmine, si terrà anche
conto, nella designazione dei partecipanti, della tempistica di inoltro della
Domanda.

Come raggiungere il campo
di vela
La Scuola Navale Militare Francesco
Morosini si trova sull’Isola di
Sant’Elena in Via Piave n. 30/A. Per
raggiungerlo bisogna:
- dall’aeroporto di Venezia “Marco
Polo”:
• prendere l’Autobus urbano ACTV
Linea n° 5 (Aeroporto – Venezia
P.le Roma) – da P.le Roma, tratta
navigazione linee “1” – “4.1” –
“5.1” – “6” per il Lido, fermata a
S. Elena;
oppure,
• usufruire del collegamento diretto
con l’autobus extraurbano ATVO
(Aeroporto – Venezia P.le Roma) da P.le Roma, tratta navigazione
linee “1” – “4.1” – “5.1” – “6” per
il Lido, fermata a S. Elena.
- dalla Stazione Ferroviaria “Santa
Lucia”:

• prendere dalla vicina Stazione dei
Traghetti, le linee “1” – “4.1” –
“5.1” per il Lido, fermata a S.
Elena.
- per chi arriva invece in macchina:
• arrivare nell’area del “Tronchetto”
e parcheggiare la macchina. Da lì
dirigersi verso Piazzale Roma per la
più vicina Stazione Traghetti e
prendere le linee “1” – “4.1” –
“5.1” per il Lido, fermata a S.
Elena.

Modalità per l’arrivo e la
partenza
Come anticipato, il Campo di Vela inizierà il giorno 23 Luglio e si concluderà
il 02 Agosto 2019.
L’arrivo al Morosini dovrà avvenire
non prima delle ore 15.00 del giorno
di inizio mentre la partenza dovrà essere eﬀettuata entro le ore 12.00 del 02
Agosto.
All’atto dell’arrivo i partecipanti riceveranno un kit per il vestiario da indossare sia per l’attività di vela che per quella
al di fuori dell’Istituto, saranno indottrinati sul programma addestrativo e
sugli aspetti inerenti la permanenza
presso la Scuola Navale, con l’assegnazione delle camerette e l’illustrazione
delle principali norme comportamentali.

Programma giornaliero
Il programma dettagliato delle Attività
sarà disponibile sul Sito di questa
A s s o c i a z i o n e
(www.marinaiditalia.com) non appena
comunicato dal Comando della Scuola
Navale.
Di massima, comunque, l’attività addestrativa si svolgerà sia di mattina, con
inizio verso le 08.30, che di pomeriggio
e si concluderà orientativamente verso
le 17.00.
La 2^ Colazione è di massima prevista
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dalle 12.30 alle 14.00 mentre la Cena,
preceduta da una pausa ricreativa
(18.00 – 19.00), avrà luogo dalle 19.00
alle 19.30.
A seconda delle disposizioni che saranno emanate dai Responsabili del
Campo di Vela ed in base alle autorizzazioni rilasciate dai Genitori o dal
Tutore Legale del/della minorenne
(vds. Allegato 2 – Authorization Form),
potrà essere prevista una libera uscita
serale, dalle 20.00 alle 22.30.

Lingua uﬃciale del campo di
vela
Anche se gli Istruttori e tutto il personale preposto all’organizzazione del
Campo di Vela saranno di nazionalità
italiana, vista la presenza di giovani di
altri paesi europei, la Lingua uﬃciale
impiegata nel corso dell’attività sarà la
Lingua Inglese.
Si richiede pertanto che i partecipanti
siano in possesso di una adeguata
conoscenza della Lingua Inglese.
Per favorire, inoltre, l’amalgama dei
giovani partecipanti e sviluppare un
sano e costruttivo spirito di amicizia,
rispettando sempre la ripartizione tra
maschi e femmine, i giovani saranno
alloggiati in camere a 4 da condividere,
laddove possibile, con giovani di altra
nazionalità.

Principali regole comportamentali
a) I partecipanti al Campo di Vela
dovranno mantenere sempre, sia
all’interno della Scuola Navale che
durante le libere uscite/gite turistiche, un comportamento improntato
alla massima correttezza e onestà. In
ogni circostanza dovranno rispettare
quanto stabilito e disposto dagli
Istruttori e dai Responsabili del
campo.
b) Qualora, per cause non riconducibili
a seri problemi di salute o gravi
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motivi familiari, il partecipante
dovesse decidere di ritirarsi, una
volta iniziato il Corso, dovrà versare
all’ANMI un’ammenda pari a 100 €,
entro un mese dalla fine del Corso.
c) All’interno del Morosini e durante le
attività addestrative previste al di
fuori dell’area della Scuola Navale, è
severamente proibito l’uso di tabacco, sostanze alcoliche o consumo di
droghe.
d) Le Libere Uscite saranno regolamentate
esclusivamente
dalle
Disposizioni e orari di volta in volta
stabiliti dalla Direzione del Campo
di Vela e dalle autorizzazioni prevalentemente
rilasciate
dai
Genitori/Tutori legali dei giovani;
e) Comportamenti scorretti, indisciplinati, mancanze nel rispetto delle
disposizioni emanate, sia all’interno
della Scuola che all’esterno nel corso
delle libere uscite/gite programmate, potranno essere oggetto di allontanamento dal campo di Vela. In
questo caso si applica in toto il
disposto del sottopara b) ovvero il
partecipante
dovrà
versare
all’ANMI un’ammenda pari a 100 €
entro un mese dalla ﬁne del Corso;

Vestiario
All’atto del loro arrivo al campo, i
ragazzi/le ragazze riceveranno un kit di
vestiario da indossare solo e soltanto
durante le attività al di fuori del
Morosini (visite uﬃciali/gite turistiche).
Per questo è opportuno che sia compilato l’Allegato 5 indicante (misure europee) le taglie dei partecipanti.
Per l’attività di vela è invece suggerito e
consigliato, da parte delle famiglie,
dotare i ragazzi e le ragazze degli indumenti riportati nell’Allegato 6.
Per evitare un eccessivo e inutile carico
di bagagli, si invitano i Genitori/Tutori
del minorenne/della minorenne a limi-

tarsi a questi soli indumenti oltre a
quelli indossati per il viaggio di andata.

Domanda di partecipazione e
modalità di pagamento
Premesso che i giovani, una volta che
saranno prescelti (in base ai criteri indicati al paragrafo Generalità/località e
periodo di svolgimento) per la partecipazione al Campo di Vela della C.M.I.,
dovranno essere iscritti o si dovranno
iscrivere all’ANMI (vds. Modalità per
l’iscrizione
riportate
sul
Sito
www.marinaiditalia.com – Normativa
– Come iscriversi), la domanda di partecipazione al Campo di Vela dovrà
essere compilata secondo la modulistica
e i termini di seguito riportati:
Entro e non oltre il 20 Maggio 2019,
trasmettere con un’unica e-mail, all’ind
i
r
i
z
z
o
cerimoniale@marinaiditalia.com,
i
seguenti moduli:
• Registration Form (Modulo d’iscrizione - Allegato 1);
• Authorization Form (Autorizzazione
del Genitore o Tutore Legale per i
minorenni - Allegato 2);
• Health Certificate (Certificato
Medico - Allegato 3);
• Dresses Size (Taglie vestiario –
Allegato 5);
Entro e non oltre il 20 Giugno 2018
(solo qualora prescelti, con apposita
comunicazione da parte di questa
Presidenza Nazionale A.N.M.I., quali
partecipanti al Campo di Vela):
• (per i non iscritti all’Associazione),
provvedere all’iscrizione, avvalendosi
di uno dei Gruppi ANMI riportati
sul Sito www.marinaiditalia.com
sotto le Voci “Chi siamo” –
“Delegazione e Gruppi”;
• compilare e trasmettere via e-mail
all’indirizzo cerimoniale@marinaiditalia.com , il Travel Plan (Piano di
Viaggio – Allegato 4);
• trasmettere, sempre via e-mail, foto-

copia di un Documento di riconoscimento e della Tessera Sanitaria del
ragazzo/ragazza designato per l’attività;
• provvedere al versamento di 100€
mediante Bonifico Bancario compilato come segue:
Beneﬁciario
Associazione Nazionale Marinai
d’Italia
Piazza Randaccio 2 – 00195 Roma
Causale
Partecipazione al Campo di Vela
CMI 2019- (Nome e Cognome
dell’interessato)
Conto Bancario
Unicredit Banca di Roma
Agenzia di Roma 213 presso
Ministero Difesa Marina
IBAN:
IT28J0200805114000400075643
BIC SWIFT: UNCRITM1B94.
Entro e non oltre il 28 Giugno 2019,
comunicare via e-mail, all’indirizzo
cerimoniale@marinaiditalia.com, il
Gruppo A.N.M.I. presso cui si è eﬀettuata l’iscrizione e il relativo Numero di
Tessera.

Un pò di storia sulla Scuola
Navale Militare Francesco
Morosini
La Scuola Navale Militare Francesco
Morosini è nata nel 1937 sull’Isola di
Sant’Elena; inaugurata come “Collegio
Navale della Gioventù Italiana del
Littorio”, aveva il compito di preparare i
giovani al servizio nella Regia Marina.
Dopo la chiusura del Collegio, avvenuta
nel 1943, la struttura ospitò dal 1946 al
1959 i corsi delle Scuole Sottuﬃciali della
Marina Militare. E’ solo dal 1961 che la
Marina Militare decise di destinare nuovamente il Collegio alla formazione
marinara dei giovani intitolandolo, in
omaggio a Venezia, a Francesco
Morosini, grande Ammiraglio e stratega

della Repubblica Veneta che si distinse nel
‘600 nella guerra di Candia contro
l’Impero Ottomano.
Con decreto legislativo n° 464 del 28
novembre 1997 è stata istituita la Scuola
Navale Militare.
Dall’Anno Scolastico 2001/2002, con il
nuovo Ordinamento Istituzionale, gli
allievi assumono lo status di militare.
La formazione scolastica della Scuola è
incentrata sugli ultimi 3 anni del Liceo
Scientifico e Classico; gli allievi, oltre a
studiare le tradizionali materie dei due
indirizzi scolastici, ricevono una formazione di tipo marinaro finalizzata a
suscitare in essi l’interesse per il mare e la
vita sul mare e la conoscenza delle tradizioni militari e navali del nostro Paese.
Il ragazzo o la ragazza che completano il
Corso di studi presso il Morosini, risulta
in possesso di una formazione pre-universitaria di eccellenza che gli consentiranno
sbocchi professionali di prestigio non solo
nell’ambito delle Forze Armate ma anche
nel mondo civile.
Alla Scuola si accede con il superamento
di un concorso nazionale, come da Bando
di Concorso Annuale su Gazzetta
Uﬃciale della Repubblica.

Raccomandazione per
Delegati
Regionali
Presidenti di Gruppo

i
/

I Delegati Regionali, al pari dei
Presidenti di Gruppo, sono invitati, in
ambito locale, ad assicurare la completa diﬀusione delle suddette informazioni, facilitando, al massimo, le
richieste di Iscrizione che potranno
pervenire al Gruppo da parte dei giovani prescelti per l’attività.

Vn
Almanacco Eventi e
Ricorrenze
Aprile
1 • Istituzione della Marina Militare Italiana, del Corpo del Genio Navale e del
Corpo Sanitario Militare Marittimo
(1861)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Rizzo da parte del Gruppo
di Messina (1962)
2 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Delemare Forte dei Marmi da
parte del Gruppo di Forte dei Marmi
(1994)
3 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Sibilla da parte del Gruppo di Lovere (1993)
4 • Atto Costitutivo (Trattato) del Patto
Atlantico-NATO (1949)
• Conclusione della missione Libano Due
(1984)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Magnaghi da parte del
Gruppo di Imperia (1976)
8 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Vedetta da parte del
Gruppo di Palazzolo Sull'Oglio (1999)
9 • I Battaglioni Bafile e Grado (Rgt. San
Marco) entrano in linea nella Guerra di
Liberazione (1944)
• Consegna della Bandiera di Combattimento al Smg. G. Marconi da parte del
Gruppo di Castellanza (1983)
11 • Assegnazione della M.O.V.M. alla Bandiera della Marina Mercantile (1951)
15 • La Marina Sarda adotta il Tricolore con
lo "Scudo Sabaudo" (1848)
18 • Festa dei Granatieri di Sardegna
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Bafile da parte del Gruppo di Vasto (1971)
19 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Sapri da parte del Gruppo
di Trani (1986)
• Consegna della Bandiera di Combatti-
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mento a Nave Rimini da parte del Gruppo di Rimini (1997)
20 • Cina: Rivolta dei Boxers (1900)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Libra da parte del Gruppo
di Vasto (1991)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Spica da parte del Gruppo
di Molfetta (1991)
23 • San Giorgio, Patrono dell'Arma di Cavalleria
24 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Orsa da parte del Gruppo
di Casalmaggiore (1982)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Sentinella da parte del
Gruppo di Riccione (1999)
25 • Anniversario della Liberazione – San
Marco Evangelista, Patrono dei Lagunari
• Costituzione del Gruppo degli Arditi Incursori (1952), Comandante: CC Aldo
Massarini
29 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Airone da parte del Gruppo di Pinerolo (1956)
• Santa Caterina da Siena, Patrona d'Italia, d'Europa e delle Infermiere della
Croce Rossa
30 • Anniversario della Carica di Pastrengo
(1848)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Grosso da parte del Gruppo di Torino (1967)
• Consegna della Bandiera di Combattimento al Smg. Prini da parte del Gruppo
di Roma (1991)

Maggio
1 • Istituzione a La Spezia della Commissione Permanente per gli Esperimenti del
Materiale di Guerra (1888)
2 • Istituzione della Scuola di Artiglieria Navale, con prima sede a bordo del Vascello
Re Galantuomo (1869)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Intrepido da parte del
Gruppo di Savona (1965)
4 • Anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano
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6 • Concesse le Bandiere di Guerra ai Reggimenti "San Marco" e "Carlotto"
(2000)
• Festa delle Guardie Svizzere Pontificie
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave San Marco da parte del
Gruppo di Castelfranco Veneto (1989)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Mimbelli da parte dei
Gruppi di La Spezia, Livorno e Edmonton (1995)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Numana da parte del
Gruppo di Numana (1995)
7 • Intervento della Marina in aiuto dei terremotati del Friuli Venezia Giulia
(1976)
8 • Festa della Polizia di Stato – Giornata
mondiale della Croce Rossa
• Assalto di Gibilterra (1943) – Notari,
Lazzari, Tadini, Mattera, Cella, Montalenti
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Vega da parte del Gruppo
di Varazze (1992)
9 • Ultimo ammaina Bandiera del Battaglione San Marco in Africa, a Biserta (1943)
10 • Festa dell'Aviazione leggera dell'Esercito
12 • Anniversario della costituzione della Polizia di Stato
• Consegna della Bandiera di Combattimento al Smg. Morosini da parte del
Gruppo di Gallipoli (1968)
14 • Il Smg. "Ambra" attacca Alessandria
(1942)-TV Mario Arillo, Magello, Morbelli, Feltrinelli, Favale, Spaccarelli, Memoli
• Forzamento di Pola con barchino "Grillo" (1918) – Pellegrini, Milani, Angelino,
Corrias
15 • Consegna della Bandiera di Combattimento al Raggruppamento Subacquei ed
Incursori Teseo Tesei da parte del Gruppo di Portoferraio (1960)

18 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Larice da parte del Gruppo di Portoferraio (1963)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Maricentro Taranto da parte del
Gruppo di Taranto (1980)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Crotone da parte del
Gruppo di Crotone (1995)
19 • Consegna della Bandiera di Combattimento al Reggimento "Marina" a Venezia (1918)
21 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Quercia da parte del
Gruppo di Caltanissetta (1961)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Acacia da parte del Gruppo di Caltanissetta (1961)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Cedro da parte del Gruppo di Caltanissetta (1961)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Ciliegio da parte del
Gruppo di Caltanissetta (1961)
• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Grecale da parte del
Gruppo di Caltanissetta (1983)
22 • Festa dell'Arma Trasporti e Materiali
• 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
• Giornata del Decorato
• Azione del CT Zeffiro contro Porto Buso ed inizio ostilità contro l'Impero Austro-Ungarico (1915) – CC Arturo Ciano
• Perdita del Smg. "Tazzoli" (1943) –
97.000 tonnellate di naviglio nemico
affondato

• Consegna della Bandiera di Combattimento a Compamare Savona da parte
del Gruppo di Savona (1993)

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

16 • Istituzione della Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate (1952)

• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Margottini da parte del
Gruppo di Reggio Calabria (1963)

26 • Consegna della Bandiera di Combattimento al Smg. Pelosi da parte del Gruppo di Messina (1990)
27 • Festa della Polizia di Stato
29 • Partenza da Livorno della Nave a vela
Orsa Maggiore per il periplo del mondo
(1996)

M.O.V.M. C.C. Ugo Botti ed inaugurazione nel medesimo parco del
Monumento al Marinaio

Settembre
28/29•Salerno
XX Raduno Nazionale A.N.M.I.

• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Anteo da parte del Gruppo di S. Benedetto del Tronto (1982)
30 • Festa dei Granatieri di Sardegna

VI n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie
Aprile
5 • La Maddalena
Cerimonia di Giuramento del Corso
VFP1 cat. NP 1° incorporamento 2019
11 • Varie sedi
Giornata del Mare
27 • Marittima
50° anniversario della costituzione del
Gruppo

Maggio
9 • Numana
17^ Edizione del concorso per le terze
classi della scuola media di Numana e
Sirolo. Titolo del concorso “Premio ad
un lavoro” dedicato alle figure dei 2 eroi
Nazario Sauro e Luigi Rizzo.

Giugno
9 • Salluzzo
- 50° anniversario della costituzione del
Gruppo
- 40° anniversario dell’inaugurazione del
Monumento ai Caduti del Mare
- Inaugurazione dei “Giardini Marinai
d’Italia” con mostra di Modellismo
Navale
10 • Tutte le Sedi
Festa della Marina Militare
23 • Carate Brianza
50° Anniversario della costituzione del
gruppo
30 • Dalmine
Intitolazione del Parco Comunale alla
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IMC SAILING CAMP - Venice (Italy) 2019

Allegato 1

REGISTRATION FORM
National Assiocation affiliated to IMC ...............................................................................

Participant (first name) .................................... (last name) .................................................
Date of Birth ................................................. Place of Birth ..............................................
Gender:

Address

Male

Female

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

.....................................................................................................................................
Phone (home) ............................................... mobile ......................................................
e-mail ...........................................................................................................................

Languages spoken (and level) ...........................................................................................

Participant's signature .............................................

8
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Date ...........................................

IMC SAILING CAMP - Venice (Italy) 2019

Allegato 2

AUTHORIZATION FORM
Name of the Parent or Legal Guardian .............................................................................................
Of the Partecipant (name) ..................................................................................................................

Birth date of the Parent/Legal Guardian .............................................................................................

Address ...............................................................................................................................................

Phone ..................................................................................................................................................

e-mail ...................................................................................................................................................
I hereby

1 authorize the above mentioned young person to take part in the IMC Sailing Camp in Venice (Italy)
from 23 July 2019 to 03 August 2019;

2 authorize / don’t authorise the above mentioned young person to return home on his / her own
at the end of the IMC Sailing Camp;

3 (Just in case of non-authorization) declare that the person in charge of the young person's with-

drawal at the end of the Sailing Camp, is Mr./Mrs ...................................................... (Document

type ....................................................... number ..........................................................................);

4 In case of free exit out of the College, during the Sailing Camp:

authorize my son/daughter/person of which I am the guardian, to go out alone;

want my son/daughter/person of which I am the guardian to be always accompanied by an adult;

5 authorize my son/daughter/person of which I am the guardian, to take part in all the activities arranged for the Camp;

6 exempt the organisers of the Sailing Camp from any liability in case an accident occurred to my
son/daughter/ person of which I am the guardian, during the Sailing Camp;

7 declare that my son/daughter/person of which I am the guardian, is able to swim in a sufficient skill;

8 declare that the above mentioned young person is in good health and physical condition and can
participate without limitation in the activities of the Sailing Camp (see Health Certificate);

9 declare that the participant has the necessary insurance cover for travel, medical and personal liability;

10 confirm that my son/daughter/ person of which I am the guardian, understand that he/she may not

use tobacco or consume drugs and alcohol during the Sailing Camp and has to strictly respect the
rules and orders necessary for the safe running of the activity

Signed by the Parent/Legal Guardian ...................................

Date ................................................................
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IMC SAILING CAMP - Venice (Italy) 2019

Allegato 3

HEALTH CERTIFICATE
I declare that the participant is in good health sufficient to undertake strenuous water sport activity
such as sail training, canoeing and rowing.
The participant has no dietary requirements
Dietary requirements as follows:
....................................................................................................................................
Remarks:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Signed .....................................................

Date .........................................................

This form must be signed only by a qualified medical professional.

10
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IMC SAILING CAMP - Venice (Italy) 2019

Allegato 4

TRAVEL PLAN
Participant (first name................................ (last name) ......................................................
My son/daughter/person of which I am the guardian, will join the Summer Camp by: (1)

.....................................................................................................................................
he/she will arrive to Venice: (2) .............................................................................................
at (3) ...........................................................................................................................
with: flight (4) ......................................

train (4) ...........................................................

he/she will depart from the Summer Camp by: (1) .................................................................

at (3) ................................................ with flight (4) ........................................................
train (4) .................................................................

Signed (by the Parent/Legal Guardian) ..............................................................................
Date .................................

Remarks:

(1) Plane, Train or car
(2) Airport, Railway Station or Summer Camp
(3) Day and time (i.e. : 31.08 at 2055)
(4) nr. of flight or train
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IMC SAILING CAMP - Venice (Italy) 2019

Allegato 5

CLOTHES SIZES
SIZES MUST BE INDICATED ACCORDING TO EUROPEAN MEASURES

Participant (first name) ....................................... (last name) .............................................

TYPE OF DRESS

SIZE

REMARKS

POLO
T- SHIRT
SHORTS
CAP
SHOES

Signed by the Parent/Legal Guardian ........................................
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Date ...........................

IMC SAILING CAMP - Venice (Italy) 2019

Allegato 6

SUGGESTED CLOTHING TO BRING TO THE SAILING CAMP
(These are just recommended and not compulsory dresses; the list is based on the experience acquired
over the years by the College in organizing summer Sailing Camps for young people.)
2 pairs of white polo
6 white t-shirts;

2 pairs of white tennis shoes;
3 pairs of blue color shorts;

2 pairs of long blue trousers (possibly jeans);
6 pairs of white socks;

2 swimwear (for girls at least one piece);

2 summer caps with visor;

1 pair of gloves for sailing activities;

1 blue wool sweater (pullover);

1 windbreaker or 1 light waterproof suit;
1pair of sailing shoes;
1 pair of slippers;

2 pairs of cliff shoes;
1 bathrobe;
3 towels;

2 beach towel;

1 package of high protection sunscreen
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Uffici della Presidenza Nazionale
SEGREtERIA PARtICOLARE PRESIDENtE
C.te Guzzi
Lgt. Calisi

presidente@marinaiditalia.com

06.3680.2378
06.3680.2383

SEGREtERIA GENERALE
Lgt. Natalizia
Lgt. Cancemi
Sig. D’Elia
Sig.ra Iannucci

segreteria@marinaiditalia.com

fax

06.3680.2382
06.3680.2381
06.3680.2381
06.3680.2381
06.3680.2090

1° UFFICIO – AFFARI GENERALI E RELAzIONI EStERNE
Raduni, Eventi, Cerimonie, Mostre, Monumenti, movimenti Medagliere, uscite in mare, materiale promozionale, attestati
Benemerenza/Compiacimento, documentazione sul servizio prestato, ecc.

Amm. Messina
Capo Cirillo
Lgt. Mignogna

cerimoniale@marinaiditalia.com

06.3680.2380
06.3680.2384
06.3680.2251

2° UFFICIO – AttIVItà StAtUtARIE E REGOLAMENtARI
Interpretazione e applicazione della normativa, ratifica elezioni, verifica verbali Assemblee e Consigli Direttivi, Costituzione/
Scioglimento/Commissariamento Gruppi, disciplina sociale, onorificenze O.M.R.I., aggiornamento banca dati e tabulato Soci,
ecc.)

Amm. Tommasiello
Lgt. Rizzo
Lgt. Antili
1° Lgt. Cretì
1° Mrs. Cianciaruso

coordinamento@marinaiditalia.com

tabulato@marinaiditalia.com

06.3680.2370
06.36802379
06.3680.2367
06.3680.2374
06.3680.2374

3° UFFICIO – AFFARI GIURIDICI E RESPONSABILItà AMMINIStRAtIVA
Consulenza legale e amministrativa, bilanci Preventivo e Consuntivo, pratiche amministrative varie, versamento quote
Gruppi, approvvigionamento/cessione materiale sociale, problematiche Sedi Sociali,
sottoscrizione e gestione convenzioni, ecc.)

C.te Gallinaro
Capo Ferrara
Sig.ra Simoni
Amm. Tommasiello

amministrativa@marinaiditalia.com

giuridica@marinaiditalia.com

06.3680.2376
06.3680.2375
06.3680.2375
06.3680.2370

4° UFFICIO – COMUNICAzIONE E DOCUMENtAzIONE
Stampa/distribuzione Periodico e Bollettino, gestione sito Internet, rapporti con i Mass Media e le Istituzioni, valorizzazione materiale video e fotografico, biblioteca centrale, ecc.

Amm. Vignati
Amm. Castiglione
C.te Rutigliano
Sig.ra Stanco
C.te Gallinaro
14

giornale@marinaiditalia.com

sito@marinaiditalia.com
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06.3680.2241
06.3680.2371
06.3680.2373
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Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Presidenza Nazionale

c/o Caserma M.M. Grazioli Lante • Piazza Randaccio, 2 • 00195 Roma • Tel. 06.3680.2381/2 • Fax 06.3680.2090
www.marinaiditalia.com • segreteria@marinaiditalia.com
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