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NON SOLO VELA ASD 

  

Martedi’ 7 Febbraio 2023 
 
Serata dedicata alla cartografia nautica con particolare 
riferimento alle caratteristiche delle diverse modalità di 
riproduzione della realtà di mari, porti e ostacoli alla 
navigazione e riferimenti al magnetismo delle bussole 
 
RELATORE ALESSANDRO CASTELLI 

Martedi’ 14 Febbraio 2023 
 
Serata dedicata ……… a San Valentino e a tutte le coppie 
che si vogliono bene, quindi questo martedi siamo tutti liberi 
di passarlo con le persone che amiamo senza vincoli da 
parte della Associazione che terrà chiusa la sua sede in 
nome dell’AMORE !!! 
 

Martedi’ 21 Febbraio 2023 
 
Serata dedicata alla diverse tecniche per poter stimare 
l’esatta posizione della imbarcazione sulla carta nautica, la 
giusta impostazione di rotte per raggiungere specifiche 
destinazioni e calcolo delle distanze e dei tempi di 
avvicinamento. 
 
RELATORE ALESSANDRO CASTELLI 
 
 

Martedi’ 28 Febbraio 2023 
 
Serata dedicata a dare risposte a tutti i soci che hanno 
appena completato il corso BLSD o il retraining di 
aggiornamento per ogni loro curiosità, dubbio o 
approfondimento derivato dalla partecipazione ai corsi. 
 
RELATORI MILO BARZONI, DINO BASSO 
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Martedi’ 7 Marzo 2023 
 
Serata dedicata ad un grande racconto pieno di albe rosa, 
tramonti infuocati, grandi traversate, passaggi tra isole e 
canali, un viaggio tra gli oceani e i mari del mondo a bordo 
di un catamarano a vela. 
 
RELATORE GIGI TARNOLDI 
 

Martedi’ 14 Marzo 2023 
 
Serata dedicata alla annuale Assemblea Ordinaria dei Soci 
convocata per la discussione e l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo 2022 e del Bilancio Preventivo 2023 oltre a varie 
ed eventuali. 
 
PARTECIPAZIONE MASSIMA DEI SOCI 

Martedi’ 21 Marzo 2023 
 
Serata dedicata alle responsabilità, compiti e doveri del 
capobarca, sia nell’ambito delle attuali normative nautiche, 
sia nell’ambito dei comportamenti attesi e previsti da parte 
della organizzazione associativa di Non Solo Vela. 
 
RELATORI GIORGIO BARUTTI, ALESSANDRO CASTELLI 
 
 

Martedi’ 28 Marzo 2023 
 
Serata dedicata alle tematiche principali per affrontare le 
emergenze in mare, dotazioni di sicurezza, obbligatorie ed 
accessorie, zattera di salvataggio, fuochi e razzi, cinture di 
salvataggio, uomo a mare, acqua a bordo, incendio etc 
 
RELATORE IGOR BORTOLOZZO 
 
 


