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con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova 

 
UN MARE DI DIRITTI 

TANTE VELE PER EMERGENCY 
4

a
 edizione della Veleggiata solidale 

Genova, sabato 26 maggio 2012 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Partenza ore 9 dalla Darsena di Genova (Calata Ansaldo de Mari)  

alla volta di Punta Chiappa. 
Ritrovo in prossimità della biglietteria dell’Acquario dalle ore 8.00. Nelle immediate 

vicinanze sono ubicate aree di parcheggio interrate o di superficie. 

Rientro previsto per le ore 18 ca  
 

Oblazione a partire  da 

€ 50 per adulti (€ 20 per bambini o ragazzi di età inferiore a 14 anni) 

Il ricavato sarà devoluto interamente ad Emergency 

Per i partecipanti: 

sportina ufficiale della manifestazione in cotone biologico equo e solidale 

possibilità di partecipare all’immersione guidata al Cristo degli abissi, per la quale è 

necessaria la prenotazione allo scopo di facilitare la composizione degli equipaggi. 

 

ISCRIZIONI ENTRO VENERDÌ 18 MAGGIO (utilizzare il modulo allegato, da 

compilare in ogni sua parte e da trasmettere a genova@uisp.it unitamente al 

versamento dell’oblazione relativa) 
 

Info: UISP Provinciale Genova: tel.: 0102471463 

      e-mail: genova@uisp.it  
 

EMERGENCY Genova:  tel.: 0103624485 

        e-mail: emergencygenova@libero.it  
 

La manifestazione, nella sua semplice complessità, è resa possibile in prima battuta dalla sensibilità e 

solidarietà dimostrata dalle Associazioni aderenti alla Lega Vela UISP che, attraverso i propri 

associati, hanno messo a disposizione le imbarcazioni necessarie; e dal lavoro dei tanti volontari che si 
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sono prodigati prima e durante l’evento nelle fasi di organizzazione, promozione, coordinamento e 

gestione. 

Un grazie di cuore a tutti e buon vento!! 
 

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE PROPOSTE AI 

PARTECIPANTI 
 

Anche quest’anno, visto il gradimento riscontrato nel corso delle precedenti 

edizioni, abbiamo ritenuto di proporre ai partecipanti due attività che vanno ad 

arricchire la semplice (si fa per dire…) partecipazione alla veleggiata; questo allo 

scopo di rendere ancor più appetibile la proposta al maggior numero possibile di 

appassionati delle tematiche legate all’ambiente marino ed alle attività sportive 

con lo stesso compatibili.  

Ma ecco il dettaglio delle attività e le relative “istruzioni per l’uso”:  

 

 

Opzione 1 – IMMERSIONE GUIDATA AL CRISTO DEGLI ABISSI 

L’opzione è ovviamente facoltativa, gratuita e, di conseguenza, soggetta a 

prenotazione al momento dell’iscrizione alla veleggiata. 

L’immersione è riservata ai possessori di brevetto sub riconosciuto (indicare tipo e 

scadenza dello stesso). 

Equipaggiamento a cura dei partecipanti: maschera, pinne e muta.  

Se necessario, gruppo bombole, erogatore e piombi saranno messi a disposizione 

dalla Lega Attività Subacquee Uisp.  

L’immersione sarà guidata dagli Istruttori della Lega Attività Subacquee Uisp. 

 

Opzione 2 – CENA ALLESTITA DAL “CENTRO ATTIVITA’ SUBACQUEE PAGURO” 

Al rientro dalla veleggiata, i partecipanti potranno partecipare alla cena 

(antipasto, primo, secondo, dolce e bevande) versando, al momento 

dell’iscrizione, la quota aggiuntiva di € 15,00. 
 

 

PRANZO AL SACCO 

E’ previsto il pasto al sacco a cura dei partecipanti. Si consiglia di preparare un 

cestino a base di cibi asciutti e di non eccedere con le bevande (… anche il 

ritorno è infatti previsto in barca… ).  

 

 
si ringraziano per la gentile collaborazione 

 

 

 
 

 

 

 


