
INFORMAZIONI PER ARMATORI CHE PARTECIPANO ALLA MANIFESTAZIONE
“TUTINBARCABILI 2017”

Sabato 13/05 

1. Raduno dalle ore 9.00 in Pzza Dora Markus (Piazza del Marinara) a Marina di Ravenna.
Alle ore 9.00 armatori e ospiti dovranno essere presenti per la ripartizione ospiti/Armatore.

2. Imbarco ore 10.00  Gli armatori avranno preventivamente provveduto a spostare le proprie
imbarcazioni sui pontili messi a disposizione dal porto turistico Marinara onde evitare
perdite di tempo in lunghi e dispersivi percorsi. (i numeri dei pontili disponibili verranno
comunicati appena resi noti all’organizzazione) 

3. Ore 10.30/11.00 ritrovo delle imbarcazioni nello spazio acqueo antistante il porto dei circoli
velici di Marina di Ravenna e partenza in gruppo per la risalita del canale Candiano. La
risalita avverrà a motore e in fila indiana o quanto meno, all’arrivo le imbarcazioni dovranno
già essere accodate nell’ordine che verrà attribuito per agevolare al massimo le operazioni di
sbarco e ormeggio.

4. Ore 11.45 arrivo in darsena (*)
(*) Gli orari di Partenza e sbarco sono soggetti a possibili variazioni dovute al numero di 
ospiti da imbarcare. 

5. Approdo e sbarco ore 12.30/13.00
Modalità:
◦ All’arrivo, le barche approderanno a gruppi di 6 per volta i punti di approdo sono 4: il

primo con affianco al pontone CMC. Il secondo dallo scalandrone su lato Nord della
darsena e 2 pontili (per 4 barche) posti a pettine. Il tutto dovrà avvenire secondo le
disposizioni che verranno impartite prima dell’imbarco di sabato 13 Maggio.

◦ Sbarcati gli equipaggi le barche libereranno i pontili e raggiungeranno rapidamente
l’ormeggio assegnato per consentire un rapido alternarsi degli sbarchi.

◦ L’ormeggio è all’inglese a pacchetti di tre lungo le murate della testata del canale
Candiano. L’organizzazione metterà a disposizione tappeti di moquette da posizionare a
prua per evitare eventuali danni dovuti a passaggi da una barca all’altra.

◦ Per il recupero degli armatori sarà attivo un servizio a mezzo gommone.
◦ Durante la notte il servizio dei gommoni rimarrà attivo e assicurerà il servizio di

sicurezza anche a terra
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• A terra sarà disponibile un mercatino dei sapori per la ristorazione ( Pesce, Piadina, Panini,
Cucina Etnica, ecc) 

• Anche il Pop Up di Navigare in Darsena sarà disponibile per le attività sportive e la
ristorazione.

Domenica 14/05

1. Alle ore 11.30 inizieranno le attività d’imbarco per i partecipanti a “Tuttinbarcabili”
2. Gli imbarchi avverranno con la stessa metodologia degli sbarchi, fatto salvo che gli ospiti

della domenica saranno prevalentemente persone affette da disabilità per i quali
l’organizzazione provvederà a chiamare gli armatori in conformità a quanto indicato sulle
schede di adesione che ciascuno avrà preventivamente compilato.

3. Ore 13.00 partenza dalla darsena per Marina di Ravenna

4. Ore 14.45 partenza veleggiata da Marina di Ravenna.
◦ Ritrovo delle imbarcazioni fuori dalle dighe, dove un campo di “gara” sarà stato 

allestito e per il quale verrà distribuito pianetto e regolamento.

5. Ore 17.30, ritrovo in piazza Dora Marcus per premiazioni e ringraziamenti agli armatori.
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