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ANNO NUOVO 
Le avverse condizioni meteo caratterizzate da pioggia, vento e mare, non hanno impedito 
domenica 1 gennaio ad un gruppo di soci affezionati al tradizionale brindisi di Capodanno 
di incontrarsi cordialmente nel salone della Sezione per salutare il 2006.  
Non è stato possibile effettuare l’uscita in mare, ma il clima è stato egualmente marinaro e 
la passeggiata sui pontili per un controllo delle imbarcazioni è servita a tenere vivo il 
contato con l’elemento che tanto amiamo. 
Non è mancato il Presidente di Martino con il panettone e con lo champagne (di marca!) e 
la levata dei calici per brindare al Nuovo Anno ha suggellato lo spirito genuino e la 
fratellanza che regna tra i veri soci della Lega Navale. 
Sarebbe piacevole vedere presente e compatto, nelle circostanze importanti come questa, 
i componenti in carica del nostro Consiglio Direttivo.    
 
 

TOMBOLATA della BEFANA 
Per venerdì 6 gennaio alle ore 17,30 nel salone della Sezione è organizzata una 
tombolata alla quale sono invitati a partecipare tutti i Soci, adulti e giovani, con parenti ed 
amici.    
Lo scopo è quello di passare in letizia un pomeriggio insieme per incrementare 
l’aggregazione e la familiarità all’interno della nostra Sezione.  
Il monte premi sarà costituito dagli omaggi di qualunque tipo e natura che i soci, a loro 
libera scelta, concorreranno a formare.  
 
 

RICORDO di STRAULINO 
L’ammiraglio Agostino Straulino è stato, e forse resterà per sempre, il più grande 
campione della vela agonistica italiana. I suoi titoli e le sue vittorie, conquistate in 
quaranta anni di leggendaria carriera sportiva, sono narrati in un volume pubblicato 
recentemente. 
Il nostro socio Paolo Rastrelli, uno degli autori del volume, sabato 28 gennaio alle ore 
18 nel salone della Sezione, in una serata interamente dedicata all’indimenticabile 
Straulino, traccerà - con l’ausilio di un filmato - un profilo del campione che è stato anche 
un grande marinaio ed un grande soldato onorando in ogni circostanza la Patria.  
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IN PREPARAZIONE 

 
Il 22 febbraio 2006 ricorre il 75° anniversario del varo della nave scuola Amerigo Vespucci 
avvenuto a Castellammare di Stabia nel 1931. La Sezione ha in animo di festeggiare 
adeguatamente l’avvenimento con un programma di manifestazioni. Allo scopo sono state 
avviate alcune iniziative che saranno portate a conoscenza dei Soci dopo aver ottenuto i 
necessari riscontri dalle parti interessate.  
Essendo prevista tra l’altro una mostra fotografica rievocativa della storia della nave si 
invitano i Soci a voler contribuire fornendo documenti significativi (foto, ritagli stampa, 
etc…) o segnalando l’esistenza di materiale presso terzi. 
 
 
 
 
NOTIZIARIO ATTIVITA’ DELLA SEZIONE 
 
CONVENZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO 
In data 07/11/2005 la nostra Sezione ha stipulato un protocollo d’intesa con il Liceo 
Scientifico “F. Severi” di Castellammare di Stabia per lo svolgimento delle seguenti attività 
promozionali destinate agli alunni dell’Istituto: 

• corsi di vela e di canoa 
• corso pratico di educazione ambientale 
• attività di cultura marinara (conferenze, proiezioni, incontri). 

I soci armatori interessati ad acquisire punteggi di merito possono dichiarare la propria 
disponibilità in Segreteria.  
 
PROGETTO PIERRE de COUBERTIN 
Il Comune di Castellammare di Stabia - Assessorato allo Sport in collaborazione con 
l’Assessorato alla P.I. ed alle Politiche sociali - si è reso promotore del progetto 
denominato “Pierre de Coubertin” (fondatore delle Olimpiadi dell’Era Moderna) rivolto agli 
allievi delle Scuole Elementari della Città. Scopo dell’iniziativa è quello di rafforzare ed 
integrare ulteriormente l’operato di due importanti realtà: la Scuola e le associazioni 
sportive presenti sul territorio.  
Spesso la pratica sportiva presenta come caratteristica una forte spinta alla competitività a 
discapito di altri valori quali il rispetto delle regole, la socializzazione ed un sano sviluppo 
psico-fisico. Per contrastare questa tendenza il progetto intende: 

t

t r

affermare il fair play nella pratica di tut e le discipline sportive 
promuovere tra i giovani le discipline minori. 
Il progetto educativo vuole portare il bambino alla consapevolezza che la competizione 
non è un momento di scontro, ma d’incontro e collaborazione, da vivere in modo sereno, 
gioioso seguendo le regole del fair play. Il bambino è portato a non lasciarsi condizionare 
dai propri limiti ed è incentiva o a sviluppare le proprie capacità fisico-motorie, attrave so 
la scoperta della disciplina più confacente alle sue attitudini. 
La durata del progetto si articola in tre fasi. 
Prima fase (ottobre-novembre-dicembre): gli insegnanti, supportati dagli istruttori federali, 
orientano gli alunni alla pratica di varie discipline sportive per scoprire quelle più 
congeniali. 
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Seconda fase (gennaio-febbraio-marzo): prevede la pratica delle diverse discipline scelte 
dai bambini presso le strutture sportive cittadine riconosciute.  
Terza fase (maggio-giugno) evento conclusivo nel quale sono premiati allo stesso modo 
tutti i bambini partecipanti. Inoltre, sono premiate le classi che si sono distinte durante gli 
incontri agonistici, con l’attribuzione di tre categorie speciali: 

• miglior spirito di collaborazione di squadra 
• maggior rispetto degli avversari 
• miglior tifoseria organizzata 

La nostra Sezione (prima a pari merito con l’associazione “Genesi”), si è attribuita un 
intervento di 21 ore settimanali per una platea di 178 classi partecipanti. 
I soci interessati a collaborare sono invitati a comunicare la propria disponibilità in 
Segreteria.   
 
 
 

CORSI PER PATENTE NAUTICA OLTRE LE 12 miglia 
Si avvertono i Soci che sono aperte le iscrizioni al Corso di preparazione per il 
conseguimento della patente nautica oltre le 12 miglia che inizieranno presu-
mibilmente il giorno 14 gennaio 2006. 
IL CORSO E’ TOTALMENTE GRATUITO. 
Per informazioni e per formalizzare l’iscrizione rivolgersi in Segreteria. 
 
 
 
 

COMUNICATI della SEGRETERIA 
 
Si avvisano i Soci Armatori che è scaduto il termine (dicembre 2005) entro il 

quale devono essere presentati i punti di merito relativi al 2° semestre 2005. 

* 
Si avvisano i sigg. Soci Armatori che il pagamento delle quote sociali e di 

ormeggio deveno essere effettuati entro il 20 gennaio 2006. Dopo tale data 

verranno applicate le sanzioni previste (maggiorazione del 10%). 

 
 
 
Il Diario di Bordo News è inviato a mezzo e-mail a tutti i soci che 
hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica in 
Segreteria e per posta agli altri

PER COLLABORARE A Diario di Bordo News INVIARE UNA E-MAIL a:      
                                castellammaredistabia@leganavale.it
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QUOTE SOCIALI PER IL 2006 
 
Socio sostenitore   € 500.00 
Soci ordinari >25 anni  € 100.00 
Soci ordinari >25 anni coniuge €   40.00   
Soci ordinari > 18 < 25 anni €   35.00  
Soci ordinari < 18 anni  €   20.00 
Soci studenti    €     5.00 
Tassa ingresso   €   16.00 
Gruppo Sportivo   €   70.00 
 
Naviglio metri f.t.    con ormeggio LNI  senza ormeggio LNI 
Fino    4,70     20.00    20.00     
da      4,71 a  6,50    40.00    20.00 
da      6,51 a  7,50    60.00    30.00 
dDa    7,51 a  9,30    80.00    40.00 
dDa    9,31 a 11,00           100.00    50.00 
dDa   11,01 a 13,00           220.00           110.00  
Oltre  13            350.00           175.00 
 
Scuola Vela (mese)   €   30.00 
Tessera FIV    €   25.00 
Tessera FICK    €   25.00 
 
Scadenze (termine pagamento) 
Quote sociali    €  30 marzo 2006 
Quote ormeggio   €  20 gennaio 2006  (per pagamenti dopo il 20 gennaio  
                                                                                                         mora del 10%) 
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