
RITORNA  
 

 
 

 

 
quest’anno in collaborazione con il 

30° Anniversario Moro di Venezia 
 

Marina di Ravenna 
15-16 maggio 2021 

 

Iscriviti  
entro  
il 7 maggio 
presso i referenti Cral del tuo 
territorio (trovi i contatti nella 
sezione Eventi/Cral su Pia) 
 

 
 

 
Quota di partecipazione: 166 € a persona ,  da saldare 
interamente al momento del l ’ iscr iz ione.  
È previsto un rimborso per i  soci Cral.  

 

I n f o r ma z i o n i   
E ma n u e l e   U n g a r e l l i   -   t e l .  3 4 9 .8 5 7 9 4 9 3   
 



Vivi il mare con  
La BarcolHera. L’evento 
velico del Coordinamento 
Circoli Interaziendali Hera 
quest’anno si svolgerà 
all’interno della 
manifestazione per il 
trentennale del Moro di 
Venezia, organizzata da La 
Caveja A.P.S.  

 

L’evento è aperto ai colleghi di tutti i territori che amano il mare. Chi non gareggia 
può partecipare ai numerosi eventi organizzati dall’Associazione La Caveja.  

I posti disponibili sono 80. La partecipazione alla regata è riservata ai 
dipendenti, pensionati ex dipendenti del Gruppo Hera, soci esterni dei vari circoli, 
coniugi e figli. Verranno accolte le iscrizioni fino al giorno 7 maggio 2021.  

Gli equipaggi, formati da 5 persone, tra cui un capo barca con patente nautica o 
comprovata esperienza ad insindacabile giudizio degli organizzatori, avranno a 
disposizione 8 TOM 28.   

Il capobarca non paga la quota di iscrizione ma verserà, come cauzione, un 
assegno a propria firma intestato a Circolo Velico Ravennate. 

L’evento è inserito in calendario FIV come regata di interesse nazionale e quindi 

è necessario avere la tessera FIV in corso di validità e il certificato medico uso 
sportivo non agonistico in regola. Il tesseramento è possibile anche tramite il 
Circolo Velico Ravennate.  

Tutti i regatanti devono presentarsi al check-in del sabato con un risultato 
negativo del tampone rapido Covid eseguito nelle 48 ore precedenti o green 
card vaccinale eseguito o malattia Covid con successiva guarigione.  

Il percorso della regata sarà a triangolo o a bastone o altro percorso definito dal 
comitato di regata.  
 
Sabato 15 ci saranno gli allenamenti propedeutici per la partecipazione alla finale, 
i primi 8 classificati si uniranno alla regata del trentennale del Moro di Venezia, 
prevista per domenica 16. All’interno della regata verrà istituita la classe TOM 28. 
Lo svolgimento è condizionato dalle condizioni meteo del momento. In caso di 
condizioni meteo critiche la manifestazione verrà rinviata al 22-23 maggio 2021. 



Verrà data eventuale comunicazione di rinvio entro il 14 maggio. Il regolamento di 
regata verrà comunicato via mail qualche giorno prima dell’evento. 
 

Iscrizioni entro il 7 maggio  
 

La quota di 166 € per partecipare alla regata va versata al referente del Cral 
di appartenenza al momento dell’iscrizione, entro il 7 maggio. È previsto un 
contributo del coordinamento e dei CRAL sulla quota d’iscrizione alla regata.  
È necessario contestualmente inviare anche una e-mail a 
emanuele.ungarelli@gruppohera.it per comunicare l’avvenuta iscrizione.  
 

Iniziative abbinate a La BarcolHera 2021 
 

Uscite TOM 28: 
Sono disponibili uscite per prove di allenamento prima della regata o per puro 
piacere della vela.  
Costo: 60 € per barca per un’uscita di mezza giornata (dalle 9 alle 12 oppure 

dalle 14 alle 17) e 100 € per la giornata intera. Per prenotazioni contattare 
Jacopo Pasini (349.4558080, e-mail: jacopo.pasini@gmail.com). 

Pagamento e assegno di cauzione da versare a CVR al momento 
dell’uscita. 

Altre iniziative su https://www.morodivenezia.com/ 

 
 
 
 
 
 
  



Per Cral  Hera Rimini,  iscr iz ione e versamento quota di 
partecipazione entro i l  7 maggio presso:  
Vinic io Arlot t i  voip 71000 emai l  v inic io.arlot t i@gruppohera. i t  

 

CAPO BARCA

COSTO REALE PER PARTECIPANTE ALLA REGATA 

VELICA
€ 166,00

Quota 

partecipante
Contributo

Dipendente (socio Cral) partecipante alla Regata € 70,00

Contributo Coordinamento Circoli Hera (se 

iscritto ad un Cral Hera facente parte dello 

stesso Coordinamento)

€ 60,00

Contributo speciale "una tantum" a carico del 

Coordinamento (se iscritto ad un Cral Hera 

facente parte dello stesso Coordinamento)

€ 6,00

Contributo da parte dei Cral HERA (se 

regolarmente iscritto al Cral di appartenenza)
€ 30,00

€ 70,00 € 96,00 TOT. € 166,00

ALTRE QUOTE PARTECIPANTI

Quota 

partecipante
Contributo

Socio Cral Hera non dipendente (pensionati, 

esterni)
€ 136,00

Contributo da parte dei Cral HERA (se 

regolarmente iscritto al Cral di appartenenza)
€ 30,00

€ 136,00 € 30,00 TOT. € 166,00

Quota 

partecipante
Contributo

Socio non dipendente (dipendenti Azienda del 

Gruppo Hera che non corrisponde la quota 

contrattuale ai Circoli ma iscritto come 

"esterno")

€ 136,00

Contributo da parte dei Cral HERA a cui il 

dipendente è iscritto come "esterno"
€ 30,00

€ 136,00 € 30,00 TOT. € 166,00

Dipendente non iscritto ai Circoli Hera 

(Direttori/Dirigenti)
€ 166,00 TOT. € 166,00

BARCOLHERA - Marina di Ravenna - 15 e 16 maggio 2021

NON PAGA LA QUOTA DI ISCRIZIONE MA DEVE 

CORRISPONDERE UN ASSEGNO DI CAUZIONE A COPERTURA DI 

EVENTUALI DANNI RISPETTO ALLO SCOPERTO DELLA "KASKO"


