PRESENTA

CETRARO - 24,25,26 MAGGIO 2019
TERZA EDIZIONE

PROVE IN MARE
***
Alla sua terza edizione, nello scenario unico del molo del Porto di Cetraro, Prove in Mare è un evento esclusivo che ha lo scopo di promuovere la cultura del mare in una regione, come la Calabria, circondata
da 800 km di coste.
Quest’anno, subito dopo l’inaugurazione dell’evento, il Sindaco di Cetraro innalzerà la “Bandera Blu 2019 per gli approdi”.
E’ un appuntamento per tutti gli appassionati di Nautica da diporto,
che avranno la possibilità di provare la navigazione in mare aperto,
con ogni tipo di imbarcazione esposta.
Anche quest’anno, ci si avvarrà della collaborazione della NS Nauticaravans di Carolei (CS), azienda leader nel settore della nautica da
diporto in Calabria, concessionaria e rappresentante di Marchi prestigiosi, come: Cranchi, Honda Marine, Ranieri, Saver e BWA.
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Programma della Manifestazione – III edizione

24, 25 e 26 maggio 2019 - Orario d’apertura continuato: h. 10.00/22.00

Venerdì 24 Maggio
ore 17,30
		
		
ore 17.45
ore 18,30
ore 20,30

Cerimonia di Inaugurazione, con la presenza di Cariche e
Autorità Istituzionali regionali e comunali, Comando di
Capitaneria di Porto, sponsor ed espositori
Cerimonia “Bandiera Blu 2019 per gli approdi”
Lezione “IL CAFFÈ E L’ESPRESSO”
MUSICA DAL VIVO “Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano.

Sabato 25 Maggio
ore 08,15
		
		
ore 8,30
ore 9,15
Ore 9,30
ore 10,00
ore 12,15
ore 16,00
ore 17,30
		
		
ore 20,30

Inizio manifestazione“ A PESCA DI RIFIUTI”. Arrivo presso il
porto di Cetraro, punto di ritrovo Centro Velico Lampetia, in
collaborazione scuole primarie e secondarie
Distribuzione gadget, sacchetti e guanti
Lezione didattica “MARE PULITO”
“COLAZIONE AL PORTO” dimostrazione Latte Art con Jonathan
Bruno, 5°classificato al Campionato Italiano Latte Art
Inizio attività “SPIAGGE PULITE”
Rinfresco e premio di partecipazione per scuole
Prove in mare GRATUITE
Lezione Accademy di Antonello Salvi, testimonial GARMIN e
campione del mondo di “Big Game”, sull’utilizzo di nuove
tecnologie e nuove tecniche di pesca.
MUSICA DAL VIVO “OverQuartet band”

Domenica 26 Maggio
ore 8,00
ore 9,00
		
ore 9,30
ore 10,00
		
ore 12,00
ore 17,30
ore 18,30

Ritrovo concorrenti gara pesca
Inizio gara Gara di bolentino costiero “Trofeo Provinciale”a
cura della A.s.d. Mondo della Pesca
“COLAZIONE AL PORTO” - Musica dal vivo Dj Forgione
Prove in mare GRATUITE - Mostra statica macchine d’epoca
“Scuderia Brutia Cosenza
Aperitivo “FIUME”
Pesa del pescato e premiazione della gara di pesca costiera
“APERITIVO AL TRAMONTO” chiusura della manifestazione
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Aree ed orari destinati alla Manifestazione, possono variare in base
alle disposizioni del Comando di Capitaneria del Porto locale

Planimetria III edizione – 24, 25 e 26 maggio 2019

Per tutto il periodo di apertura della Rassegna, sarà possibile effettuare Prove In Mare
gratuite delle imbarcazioni messe a disposizione dalla NS NAUTICARAVANS e dai prestigiosi
Cantieri che rappresenta:
■RANIERI BARCA 23 VOYAGER+250HP ■ RANIERI BARCA 21VOYAGER+150HP ■ RANIERI BARCA  
22 SHADOW+150HP ■ RANIERI BARCA NEXT 240 + 300HP ■ RANIERI GOMMONE CAYMAN 26
SPORT TOURING +250HP ■ RANIERI GOMMONE CAYMAN 38 + 2x350HP ■ BARCHE HONDA 4XC
22CC+150HP ■ BARCHE HONDA 4XC 24SD+250HP ■ GOMMONE 4XC H8+225HP ■ GOMMONE
ALSON 880+2x225HP ■ BARCA SAVER 750 CABIN+250HP ■ BARCA SAVER 750WA+2X150HP ■
BARCA SAVER 300 WA+ 2x250HP
***
Le prove in mare saranno effettuate da personale qualificato e competente, messo a disposizione dalla NS NAUTICARAVANS di Vadue di Carolei, CS. Gli orari delle prove saranno disponibili
in loco e varieranno in base ai vari modelli di imbarcazione a disposizione

06

CON IL PATROCINIO:

I PARTNERS:

R
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DIVENTARE PARTNER
***
Essere presenti in qualità di partner durante PROVE IN MARE è
l’occasione ideale per presentare importanti anteprime e proporre
nuovi modelli e innovazioni tecnologiche in un evento unico nel suo
genere, capace di unire all’esclusivo scenario espositivo, il valore di
un’esperienza irripetibile. Imbarcazioni, motorizzazioni, componenti,
accessori, con servizi e prodotti legati al mondo nautico: il meglio della produzione in una vetrina d’eccezione.
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***
Associazione culturale Terzo Quadrante . Per la Cultura del Mare
Via XXV Aprile, 12 . 87050 Rovito (CS) . Tel 0984 433148 . www.terzoquadrante.eu

