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Dopo tanto freddo, neve e gelo…..è scoppiata la 

Primavela 2012 
Una festa: l’uscita dal tunnel invernale non poteva essere festeggiato meglio che in barca a vela 
nel golfo di Napoli. Procida, l’isola di Arturo, dei sette vulcani, l’isola bhoemienne del Golfo, è 
l’appuntamento per l’imbarco. Procida che prepara i Carri per la processione di Pasqua, è 
un’occasione da non perdere!!! Un’ora di treno e siamo già in vacanza! E’ una veleggiata aperta a 
tutti: bravi e meno bravi, bambini, equipaggi femminili, studenti, stimati professionisti, musici, artisti, 
poeti, ecc ecc. Ogni equipaggio ha una sua storia da vivere in quei giorni, ma anche una da 
raccontare….nel premio letterario che vi promuoverà “scrittori dell’acqua salata”. Sabato una 
regata a vele bianche, (anche le lenzuola vanno bene) per togliere un po’ di ruggine dai muscoli e 
stendere il primo velo di abbronzatura. E domenica, aperitivo a Sant’Angelo d’Ischia….  
 

ah!....na’ bellezza!!!!  
Programma: 
23 marzo 2012 
Ore 18,00   Incontro degli equipaggi a Procida. Imbarco Sail Italia. 
Ore 19,00   Aperitivo di benvenuto. Lettura  di Poesie.(Ognuno porta la sua) 
                   Serata libera e poetica. 
 
24 marzo 2012 
Ore 09,00  Appuntamento al Bar. Lettura collettiva di giornali. 
Ore 10,00  Breafing(riunione) Skippers. 
Ore 11,30  Partenza regata/scrittura: Procida amore mio!!! 
Ore 16,00  Rientro e visita a “Terra murata”. 
Ore 20,00  Cena 
Ore 22,00  Premiazione della Regata e lettura degli scritti. 
 
25 marzo 2012 
Ore 09,00  Lo stesso del giorno precedente. 
Ore 10,00  Navigazione tra le isole. 
Ore 11,30  Aperitivo a Sant’Angelo d’Ischia. 
Ore 15,00  Rientro e conclusione dell’evento. 
  
Per partecipare: Ogni equipaggio è auto composto di 8 persone(max e min), compreso 
skipper. Ogni equipaggio avrà assegnata una barca per sorteggio. Le barche sono tutte di 
recentissima costruzione. Il costo per persona è di 150,00 euro per ogni equipaggio che si 
autocompone. Per chi si prenota singolarmente, il costo aumenta fino a 190,00 euro a 
persona per il costo dello skipper. E’ compreso il noleggio della barca, lo skipper, le 
assicurazioni, l’assistenza, i premi e i gadget previsti, l’ormeggio in porto per il venerdì sera. 
Non è compreso il viaggo a/r da Roma o da altra destinazione, le cene o i pasti in genere, il 
gasolio e la pulizia finale della barca. Per la cena di sabato e per l’ormeggio alla Chiaiolella è 
prevista una convenzione. Le prenotazioni devono avvenire con invio di copia del bonifico 
eseguito per ogni barca, entro e non oltre il 06 marzo 2012alla segreteria del Circolo 
Mal di Mare. I nostri estremi bancari: Associazione Circolo Nautico Mal di Mare San Paolo 
IMI  c/c 100000004463 IBAN IT74 C030 6905 0961 0000 0004463.   


