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PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2022  

 

 

Cari soci e amici della LNI di Bovisio Masciago, 

vi comunichiamo che il consiglio direttivo, riunitosi il giorno 11/01/2022, anche sulla base delle 

richieste pervenute da alcuni soci ha pianificato lo svolgimento delle seguenti attività per il 2022.   

 

Mese di Febbraio 2022 (date da definire) 

 

Serate in sede 

 

1 – Il nostro socio Daniele La Barbera ci racconterà la sua incredibile storia attraverso un’avventura 

davvero eroica che lo ha portato in un viaggio a piedi da Cologno Monzese a Taormina!! 

2 – L’amico Patrizio Leone (YCBG -Yacht Club Bergamo) ci racconterà la sua avventura con Luca 

Sabiu a bordo del Class40 con il quale hanno partecipato all’edizione 2021 dell’ ARC l’Atlantic 

Rally for Cruiser. 

 

Mese di Marzo 2022 

 

dal 04/03 al 06/03 

 

Veleggiata sociale con partenza da Bocca di Magra destinazione cinque terre, Portofino e golfo del 

Tigullio. Le iscrizioni si ricevono a partire da lunedì 17 Gennaio contattando i numeri telefonici della 

sezione oppure inviando una mail a bovisiomasciago@leganavale.it 

 

 

 

 

 

Segreteria 
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Mese di Aprile 2022 

 

dal 08/04 al 10/04 

 

Week End corso autonomia – Viene riproposto il corso già effettuato nello scorso Ottobre 2021. 

Il corso è pratico ed operativo e si prefigge l’obiettivo di sviluppare le capacità e le competenze per 

essere pronti a navigare da soli in autonomia e in sicurezza. LUOGO:  La Spezia -Golfo dei poeti. 

Le iscrizioni si ricevono contattando i numeri telefonici della sezione oppure inviando una mail a 

bovisiomasciago@leganavale.it 

 

Mese di Maggio 2022  

 

dal 06/05 al 08/05 

 

Minigiraglia 2022 – L’immancabile appuntamento con la Minigiraglia, la splendida veleggiata 

d’altura organizzata dalla Lega Navale di Capraia. Quest’anno la manifestazione festeggia il 20° 

anniversario!!! Ci auguriamo di partecipare con almeno 2 imbarcazioni della nostra sezione. 

Le iscrizioni si ricevono contattando i numeri telefonici della sezione oppure inviando una mail a 

bovisiomasciago@leganavale.it 

 

dal 21/05 al 22/05 

 

Corso di meteorologia marina per il diporto – Viene riproposto il corso di meteorologia già svolto 

presso la ns. sezione nel 2019. Il relatore del corso è la Sig.ra Silvia Ferri, grande esperta in 

matereologia marina e autrice di diversi libri in materia. 

Le iscrizioni si ricevono contattando i numeri telefonici della sezione oppure inviando una mail a 

bovisiomasciago@leganavale.it 

 

 

 

Mese di Giugno 2022 

 

Domenica 05 Giugno 

 

Sicurezza in barca e utilizzo della zattera autogonfiabile – Esercitazione teorico/pratica al lago in 

località Limonta. L’obiettivo di questo incontro è quello di spiegare e di far provare ai partecipanti 

come si utilizza la zattera autogonfiabile e come si sale a bordo della zattera stessa quando ci si trova 

in acqua. Ma il vero scopo sarà quello di spiegare tutte le azioni che un bravo comandante deve 

mettere in atto al fine di non trovarsi mai in quella situazione…… 

L’esercitazione sarà curata dai nostri soci che hanno conseguito la certificazione ISAF 6.0 

Le iscrizioni si ricevono contattando i numeri telefonici della sezione oppure inviando una mail a 

bovisiomasciago@leganavale.it 
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Mese di Luglio e Agosto 2022 

 

Crociere estive – Come tutti gli anni nel corso del mese di Luglio e/o Agosto il nostro socio e 

istruttore Filippo Valentino organizzerà delle settimane di crociera/scuola vela con destinazione Isole 

Baleari e Croazia. Le date ed i relativi programmi non sono ancora disponibili, chi fosse interessato a 

partecipare può fare riferimento direttamente a Filippo Valentino oppure scrivere alla mail 

bovisiomasciago@leganavale.it 

 

 

 

 

 

 

 

Buon Vento a tutti !! 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Enrico RIMINI 
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