
_____________________________________________________________________________
Sede legale  89015 Palmi (RC),  Via  G.  Oberdan, 41.  C.F.  91017880807.  Associazione    costituita  con atto  del   24.05.2010   per   Notar   Marcella  Clara  Reni -  rep.  54087  racc.   12720  -  reg.  a Palmi il  10.06.2010 al n.  1253  

                Palmi, lì  21 dicembre 2011

 
RACC.TA A.R.

 

 Prot. 047/A        

 
Oggetto:  RICHIESTA PARERE REGATA (RECORD DEL MONDO)
                 NATANTE A REMI  DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 24 METRI

Questa Associazione ha intenzione di effettuare un tentativo di Record del Mondo 
mediante costruzione di natante modulare di lunghezza superiore a 24 metri, con propulsione 
esclusivamente a remi, sul quale prenderanno posto soltanto i vogatori addetti che potranno 
essere, per un primo tentativo, in numero di 150, con natante di lunghezza di circa 30 metri e 
larghezza di circa metri 3,5 e, successivamente in numero di 330, per un secondo tentativo, 
con barca di stessa larghezza, ma lunga circa metri 150.

La barca sarà costituita da più moduli, ciascuno dei quali realizzato un sistema di 
tralicci di  alluminio rivestiti di lamierino di stesso materiale, resi assolutamente inaffondabili 
da appositi doppi fondi all’interno dei quali sarà alloggiato polistirene in quantità sufficiente a 
garantire il galleggiamento di quattro volte il peso complessivo (barca + vogatori).

La manifestazione relativa al tentativo di record (della quale si allega programma 
descrittivo di massima) prevede la messa in acqua nel porto di Palmi dei singoli moduli (di 
lunghezza di circa 12 metri, ciascuno con galleggiamento autonomo) ed il loro assemblaggio 
mediante giunti elastici e quindi la navigazione del natante così assemblato sotto costa fino a 
Scilla e successiva traversata dello Stretto, fino a Messina.

Prima di affrontare le spese per la realizzazione del natante  sopra descritto, si ritiene 
necessario richiedere, come in effetti si richiede, a codesta Autorità parere circa la 
possibilità della sua messa in acqua (e dello svolgimento della manifestazione nei termini di 
cui sopra), considerandolo alla stregua di una semplice barca a remi, a prescindere dalla 
sua lunghezza.

Quanto sopra, tenuto conto che il natante suddetto non sarà destinato alla navigazione 
ordinaria, ma sarà utilizzato soltanto per gli scopi sopra detti e dopo che ne sarà constatata 
l’assoluta sicurezza, con assunzione personale da parte degli organizzatori e dei singoli 
partecipanti di ogni responsabilità relativa.

Ovviamente, una volta ottenuto il richiesto parere, la programmata manifestazione 
avrà luogo nel più assoluto rispetto delle direttive che la Autorità competenti impartiranno.
 Si rimane in attesa di cortese riscontro e, ringraziando per l’attenzione, si porgono 
distinti saluti.

      
         Il Presidente
 Avv. Ferruccio Nicotra

             Aura Loci     * Per Aspera Ad Astra **
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