
                                                                        

 

9° Raduno Gommonautico Nazionale 

40° Anniversario del Gommone Club Verona 

29 – 30 aprile   1 maggio 2018 

Lago di Garda 

Modulo A 

Note informative 

Il Gommone Club Verona Organizza il “9° Raduno Gommonautico Nazionale” sul lago di Garda da 

domenica 29 aprile a martedì 1 maggio 2018, con il patrocinio dei Comuni di Garda e Peschiera del 

Garda (Città turistica e d’arte). 

Essendo un week end lungo, grazie al ponte del 30 aprile, chi vuole può arrivare sabato 28 aprile e 

nel Modulo B “Quote di partecipazione” dovrà indicare la soluzione “tre notti” per alloggio e 

ormeggio. Chi eventualmente volesse fermarsi una notte in più ne faccia richiesta. 

Da sabato 28 aprile i nostri referenti saranno alla Nautica Roccavela di Bardolino per aiutare i 

partecipanti nelle operazioni di sistemazione, ormeggio e inizio delle registrazioni dei partecipanti. 

Sarà a disposizione una piccola degustazione presso il gazebo GCV. 

 

Referenti 
Donato Larizza  348 22.567.32              Fabrizio Mattedi 335 84.66.770 

Mauro Ferrazzini  348 72.90.253              Lucio Moserle  338 60.70.589 

 

Per chi arriverà direttamente in gomone, le coordinate della Nautica Roccavela sono:    

45° 56’ 36,1”N  –  10° 71’ 11,8” E 

Varo e alaggio 
Scivolo gratuito (escluso il sabato fino alle 14,00) a: 

• Pacengo   Via Porto 

o Parcheggio auto e carrelli nel parcheggio pubblico a 400 mt dal porto, ricordando di 

mantenere auto e rimorchi agganciati per evitare multe. Dati i posti limitati si consiglia di 

arrivare entro le 08,30. 

o Campeggio adiacente al porto, nel prato antistante l’ufficio del campeggio, pagando una 

quota giornaliera al campeggio (da concordare in loco). 

Gru (preferite le sospendite) dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 presso: 

 Nautica Carlo    Via Agello, 35 a – Rivoltella di Desenzano del Garda tel. 030 99.10.258 

Parcheggio auto e carrelli in zona dedicata. 

 

 



 

 
 

 Motomar  International  Via Marina 1 – Peschiera del Garda     tel. 045 64.00.888 

Parcheggio carrelli in zona recintata. Le auto si possono parcheggiare lungo la banchina oppure 

nel parcheggio gratuito sul Lungo Mincio, di fronte al ristorante La Barcaccia (200 mt dalla gru).                                

 Nautica Roccavela Via Gardesana dell’Acqua, 35 – Bardolino     tel. 045 72.11.288                                         

Parcheggio carrelli in zona recintata. Le auto si parcheggiano al campeggio dove risiediamo. Chi 

non risiede al campeggio può parcheggiare in loco pagando la quota indicata sul Modulo B. 

Nel Modulo B dovrà essere indicata la scelta preferita per il varo. 
 

Ormeggio 
I gommoni saranno ormeggiati alle boe riservate di fronte alla Nautica Roccavela ed i transfer 

boa/terra saranno assicurati dai gommoni dell’organizzazione. 

Le cime d’ormeggio dovranno essere rinviate o fissate all’anello sotto alla boa e dovranno essere 

opportunamente lascate per permettere al gommone il movimento in caso di forte moto ondoso.  

I gommoni che effettueranno campeggio nautico (max n° 3) saranno ormeggiati ai moli galleggianti. 
 

Alloggio 
 Campeggio La Rocca Via Gardesana dell’Acqua, 37 Bardolino   tel. 045 72.11.111 

Sono a disposizione dei maxicaravan da 4 e da 6 persone ed i costi variano in base alla posizione 

ed al confort. Esauriti i maxicaravan meno costosi dovremo assegnare ai partecipanti i 

maxicaravan migliori per cui “Chi tardi arriva …. meglio alloggia”   ma paga qualcosa di più. 

L’eventuale differenza di costo, dovuta ai motivi sopra spiegati, verrà saldata dai partecipanti al 

momento della registrazione. 

 Nautica Roccavela 

I gommonauti che vorranno effettuare campeggio nautico (max 3) avranno l’ormeggio ai moli 

galleggianti, dotati di acqua e corrente. Si raccomanda l’uso di parabordi adeguati da utilizzare 

in caso di lago mosso.  

I servizi e le docce preso la base nautica sono disponibili dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 

19,00. Oltre questi orari si utilizzano i servizi del campeggio pagando la quota indicata sul 

Modulo B. 

Nel Modulo B dovrà essere indicata la scelta preferita.  
 

Riduzioni 
I bambini fino a tre anni non pagano. 

I ragazzi fino a 12 anni non compiuti pagano la quota al 50%. 

Nel Modulo B dovranno essere indicati i bambini presenti. 
 

Extra 
Non è inclusa la prima colazione. 

Non è inclusa la cena facoltativa del 28 aprile, che sarà organizzata in un locale caratteristico una 

volta ricevute le adesioni. 

 



 

 

Attività  
Tutte le attività indicate nel programma sono comprese nella quota di partecipazione. 

Data la complessità del programma e gli orari delle visite guidate si richiede la puntualità dei 

partecipanti. 

Gli orari indicati sono di “effettiva partenza” per tutte le attività e non di preparazione alla partenza, 

per evitare l’accumulo di ritardi.    
 

Percorso e carburante necessario 
Il percorso di navigazione stimato del raduno è di circa 60 Nm. 

I distributori di carburante si trovano a Garda, a Pacengo presso la Nautica Casarola e a Peschiera 

del Garda. Chi necessita di carburante è pregato di farlo la sera precedente o di prima mattina. 
 

Comunicazioni via radio 
Per le comunicazioni verrà utilizzato il canale vhf 12. 
 

Navigazione 
Durante la navigazione non dovrà mai essere superato il gommone apripista. 
 

Identificazione del gruppo 
Al momento della registrazione verranno consegnati: 

 braccialetti identificativi che dovranno essere indossati da ogni partecipante e daranno diritto 

all’ingresso a tutti gli eventi organizzati ed inclusi nel programma; 

 bandierina di riconoscimento che dovrà essere issata su tutti i gommoni. 
 

Variazioni di programma 
Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo marine. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. 
 

Abbigliamento 
Per tutta la durata della manifestazione si consiglia l’abbigliamento classico dei gommonauti. 

Per le visite guidate è suggerito un abbigliamento consono ai turisti “cittadini”. 

Per la serata di gala del 30 aprile è gradito l’abito scuro. 
 

Limite partecipanti   

Gommoni:   n°   41                            Partecipanti:      n° 190 

Al raggiungimento dei limiti saremo nostro malgrado obbligati a chiudere le iscrizioni. 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a: info@gommoneclubverona.it con allegati: 

 Modula A debitamente compilato, datato e firmato; 

 Modulo B debitamente compilato, datato e firmato; 

 Copia del bonifico eseguito su c/c intestato a Gommone Club Verona  

IBAN:  IT 79 V 06225 11723 1000 0000 0178. 

 Per evitare confusioni chiediamo che ogni equipaggio provveda ad un unico bonifico e non 

a bonifici di singoli partecipanti. 

 



 

 

Chiusura iscrizioni 
 Termine ultimo d’iscrizione è il 12 marzo 2018, limite impostoci dalla residenza. 

 Dopo tale data non possiamo garantire la possibilità di risiedere al campeggio. 
 

Rinuncia alla partecipazione 
Cancellazioni alla partecipazione fatte entro il 10 aprile 2018 saranno senza alcuna penale. 

Cancellazioni alla partecipazione fatte entro il 20 aprile 2018 avranno una penale di € 50,00 a 

persona. 

Cancellazioni successive al 20 aprile 2018 avranno un rimborso di € 90,00 a persona. 
 

Assicurazioni 
Tutte le assicurazioni sono a carico dei partecipanti. Le nautiche e le residenze non sono responsabili 

di alcun danno ad auto, rimorchi o gommoni su carrello o ormeggiati a boe e pontili. 

Tutti i proprietari e/o comandanti dovranno essere in regola con le assicurazioni e saranno ritenuti 

responsabili di incidenti o danni che potranno accadere alle loro imbarcazioni o equipaggio. 

Sarà competenza dei Comandanti, in base alla capacità del loro equipaggio, alla forza del vento, allo 

stato del lago e alle previsioni meteorologiche, decidere se prendere parte o meno alla 

manifestazione o a parte di essa. 

 

Manleva 
Il Comandante (nome e cognome in stampatello) .……………………………………………………………………… 

con il semplice atto di firma del presente documento, composto da quattro pagine, si impegna, 

senza alcuna riserva, a rispettare tutto quanto indicato nel documento stesso e tutte le disposizioni 

emanate dal comitato organizzatore. 

Il Comandante prende atto che la manifestazione non è agonistica e si impegna a rispettare tutte le 

norme della circolazione lacustre, sollevando il Gommone Club Verona da ogni responsabilità per 

qualsiasi danno derivante dalla partecipazione all’attività, che possa accadere a cose o persone, sia 

a terra che in acqua, prima, durante e dopo l’attività del raduno.  

 

 

 

Data, …………………………………………..    Firma ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
               Comune di Garda               Main Sponsor                  Peschiera del Garda                            

          Città turistica e d’arte 


