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IndiceYacht Club Lignano
Fondato nel 1956 – Riconosciuto C.O.N.I.

Affiliato Federazione Italiana Vela dal 1967
Affiliato Classe Optimist dal 1978

Riconosciuto Centro Giovanile C.O.N.I. 
di Avviamento allo Sport Vela dal 1983

Scuola Vela per derive per cadetti e Juniores — Riconosciuta F.I.V
Organizzazione di Regate veliche

QUOTE SOCIALI
Socio ordinario € 70

Socio under 30 (18-30 anni) € 40
Socio juniores (12-18 anni) € 20
Socio cadetto(under12anni) € 15

Segreteria YCL
via Monte Ortigara n.3/M

Darsena Ovest – Marina Punta Faro
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

t. f. +39(0)431.73161
email:info@yclignano.it

www.yclignano.it
YachtClub Lignano

Classificazione del vento e scala Beaufort

Grado Velocità
(Km/h)

Tipo di vento Velocità
(nodi)

Condizioni ambientali e del mare Velocità
(m/s)

0 0 – 1 calma 0 – 1 Il fumo ascende verticalmente; il mare è uno
specchio. Mare forza  zero.

< 0.3 

1 1 – 5 bava di vento 1 – 3 Il vento devia il fumo; increspature dell’acqua.
Mare forza uno.

0.3 – 1.5 

2 6 – 11 brezza leggere 4 – 6 Le foglie si muovono: onde piccole ma
evidenti. Mare forza due.

1.6 – 3.3 

3 12 -  19 brezza 7 – 10 Foglie e rametti costantemente agitati; 
piccole onde, creste che cominciano ad
infrangersi. Mare forza due.

3.4 – 5.4 

4 20 -  28 brezza vivace 11 – 16 Il vento solleva polvere, foglie secche, i rami
sono agitati: piccole onde che diventano più
lunghe. Mare forza tre.

5.5 – 7.9 

5 29 – 38 brezza tesa 17 – 21 Oscillano gli arbusti con foglie; si formano
piccole onde nelle acque interne; onde
moderate allungate. Mare forza quattro. 

8 – 10.7 

6 39 – 49 vento fresco 22 – 27 Grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si
formano marosi con creste di schiuma bianca
e spruzzi. Mare forza cinque.

10.8 – 13.8 

7 50 – 61 vento forte 28 – 33 Interi alberi agitati, difficoltà a camminare
contro vento; il mare è grosso, la schiuma
comincia ad essere sfilacciata in scie. Mare
forza sei.

13.9 - 17.1 

8 62 – 74 burrasca 
moderata 

34 – 40 Rami spezzati, camminare contro vento è
impossibile: marosi di altezza  media e più 
allungati, dalle creste si distaccano turbini di
spruzzi.         Mare  forza sette.

17.2 – 20.7 

9 75 – 88 burrasca forte 41 – 47 Camini e tegole asportati; grosse
ondate,spesse scie di schiuma e spruzzi,
sollevate dal vento,riducono la visibilità. Mara
forza otto.

20.8 – 24.4 

10 89 – 102 tempesta 48 – 55 Rara in terraferma, alberi sradicati, gravi
danni alle abitazioni: enormi ondate con
lunghe creste a pennacchio. Mare forza 
nove.

24.5 – 28.4 

11 103 – 117 fortunale 56 – 63 Raro, gravissime devastazioni: onde enormi
ed alte, che possono nascondere navi di
media stazza; ridotta visibilità. Mare forza 
dieci.

28.5 – 32.6 

12 oltre 118 uragano 64 + Distruzione di edifici, manufatti, ecc.;in mare
la schiuma e gli spruzzi riducono assai la
visibilità. Mare forza dieci.

32.7 + 
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NOTE:

Ritardo marea a Lignano 12 min.

altezza al 100%

Ora riportata nella tabelle di marea  è 

sempre l’ora solare.

FATTORI DI CONVERSIONE DEL VENTO

 nodi (KT)             m/s                km/h
       1                    0.52   1.852

   1.945                    1                  3.6  

    0.54                   0.28                      1
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NOTE SULLA LETTURA DELLE PREVISIONI DI MAREA 
Tutti i dati sono forniti dal
Centro Previsioni e Segnalazioni Maree Venezia 
https://www.comune.venezia.it/

Le costanti armoniche utilizzate per il calcolo delle previsioni astronomiche 
sono state valutate usando i dati di osservazione degli ultimi quindici anni 
rilevati alla Piattaforma oceanografica di ISMAR-CNR posta ad 8 km dalla 
costa del litorale veneziano.

Le coordinate della località sono riportate nei grafici, pertanto a Lignano 
Sabbiadoro si dovrà considerare un anticipo pari a circa 20 minuti. 
L’ora legale è già applicata.

I livelli di marea e gli orari di alta e bassa marea sono forniti “così come 
sono”, ovvero senza alcuna garanzia e senza alcun controllo sulla loro 
effettiva precisione, validità ed affidabilità influenzati in termini di valori 
e ritardi anche dalle condizioni metereologiche e pertanto non vanno mai 
utilizzati in termini assoluti per la navigazione, la subacquea, la pesca o 
altre attività analoghe professionali o diportistiche. 

Piccolo vademecum 
sulla cartografia e sulle pubblicazioni di bordo

Cosa è obbligatorio avere a bordo? Carte nautiche e pubblicazioni idonee al tipo
di navigazione che si sta compiendo aggiornate all’ultimo aggiornamento in vigore.
Ad esempio per una navigazione costiera sono richieste carte con scala almeno
1:100.000; per una navigazione d’altura o per una rotta di attraversamento è richie-
sta la carta 1:250.000; ecc.
La cartografia digitale sostituisce la cartografia cartacea? Solo se si utilizza
cartografia ufficiale ENC su strumenti Ecdis, il back-up della cartografia Ecdis si
può eseguire con un secondo strumento Ecdis o con la cartografia cartacea. I nor-
mali cartografici o GPS utilizzati dal diporto non sono Ecdis, è quindi obbligatorio
avere a bordo le carte aggiornate.
Come si aggiornano le carte e le pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Idrografico
della Marina? Ogni 15 giorni sul sito della Marina (marina.difesa.it), nella sezione

Idrografia si possono scaricare
gli Avvisi ai Naviganti dove
sono riportate le correzioni delle carte e delle pubblicazioni.
Per le pubblicazioni è possibile scaricare tutto il fascicolo di
aggiornamento da allegare alla pubblicazione, nella sezione
Aggiornamento delle Pubblicazioni.
Come si leggono gli Avvisi ai Naviganti? Le correzioni ven-
gono descritte con dei codici relativi ad esempio al tipo di boa,
di fondale o altro, che sono riportati nella pubblicazione 1111
INT 1, “Carta dei simboli, abbreviazioni, termini in uso nella
carte nautiche”.

Le carte e le pubblicazioni si posso aggiornare per sempre? Il materiale è aggiornabile finché non viene pub-
blicata una nuova edizione. A quel punto gli Avvisi ricominciano dal numero 1 ed è quindi necessario acquistare
la carta o la pubblicazione nuova.
Cosa è obbligatorio avere a bordo? Oltre alle Carte nautiche sono obbligatori i
Portolani, l’elenco Fari e Fanali, i Radioservizi e la carta 1111INT1.
Come viene indicato l’aggiornamento? Sulla carta nautica, in basso a sinistra
viene indicato l’anno, il numero della correzione e dell’avviso, il numero consecu-
tivo di correzioni per quella carta. Questo permette di verificare se si è in ritardo
nelle correzioni o se si è saltata una correzione. Sulle pubblicazioni, nella prima
pagina del fascicolo di aggiornamento viene riportato il numero dell’ultimo Avviso
di aggiornamento.
Esistono dei riepiloghi? Due volte all’anno, in primavera e in autunno, l’Istituto
Idrografico della Marina, emette un “Elenco di controllo dei documenti nautici”,
dove per ogni carta o pubblicazione sono riportate le correzioni degli ultimi sei
mesi. Il Riepilogo si scarica nella pagina Idrografia, Avvisi ai Naviganti del sito
marina.difesa.it.
Le carte e le pubblicazioni si acquistano aggiornate? Le carte e pubblicazioni
devono riportare sul retro un timbro con la data dell’ultimo aggiornamento riportato. Si acquistano dunque aggior-
nate e poi si devono mantenere tali.

Mare di Carta - libreria nautica internazionale
Venezia - Fond. dei Tolentini 222 - Santa Croce

tel:  0417163904 - 347 5707749
www.maredicarta.com - info@maredicarta.com

REGATA ILCA LASER
Valida per i titoli di Campionato Zonale 
Zone XII Veneto e XIII Fvg

11 Aprile 2021
Classi  Ilca 4 - Laser 4.7
 Ilca 6 - Laser Radial olimpico
 Ilca 7 - Lase: Standard olimpico
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BURGATO
casalinghi

articoli dal regalo

Via Udine, 41/43

33054 LIGNANO SABBIADORO

Tel. 0431 70041
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Yacht Club Lignano
Lo Yacht Club Lignano ASD è una associazione 
sportiva dilettantistica sorta nel 1956, affiliata alla 
Federazione Italiana Vela e centro di avviamento 
allo sport del CONI operando nel settore della 
promozione delle attività nautiche ed in particolare 
nello sport della vela. L’associazione, organizza 
tradizionalmente regate e manifestazioni che 
animano le acque di Lignano, portando armatori ed 
equipaggi a competere per contendersi la vittoria 
o semplicemente a godersi il piacere di navigare.
Lo Yacht Club Lignano, attraverso la propria scuola 
vela su derive e da quest’anno anche tramite la 
scuola vela d’altura, offre la possibilità a chiunque 
di avvicinarsi in modo sicuro al mondo della vela e/o 
di migliorare le proprie abilità in questo fantastico 
sport fino ai massimi  livelli. 
La squadra agonistica giovanile di derive vanta 
vittorie e risultati di prestigio in regate regionali, 
nazionali ed europee e partecipazioni alle finali dei 
Campionati Mondiali di categoria.
Armatori ed atleti del circolo tengono alti i colori di 
Lignano anche nelle regate d’altura con vittorie e 
ottimi piazzamenti nelle più importanti regate del 
Mediterraneo.
Forte attenzione è rivolta al territorio con il progetto 
vela scuola nel quale istruttori di circolo portano 
il loro contributo nei progetti integrati delle scuole 
elementari e medie per diffondere l’educazione e la 
cultura del mare.

La Squadra agonistica

Lo Yacht Club Lignano da anni cura con attenzione l’attività giovanile  portando i colori 
di Lignano nei campi di regata con la propria squadra agonistica di Optimist e Laser. 
Attingendo al bacino della scuola vela vengono selezionati i ragazzi più meritevoli e 
con la più forte passione per la disciplina velica maturando esperienze in allenamento, 
trasferte e regate che vanno anche oltre la pratica dell’attività sportiva. 
La classe Optimist è la classe più diffusa al mondo nella fascia di età 8-15 ed è di 
conseguenza il banco di prova più stimolante e formativo per i piccoli regatanti.
La classe Laser è la classe di derive più diffusa al mondo. In qualità di imbarcazione 
olimpica porta i nostri atleti a misurarsi con i migliori atleti in campo regionale, 
nazionale, europeo e mondiale.
La squadra agonistica dello Yacht Club Lignano vanta risultati prestigiosi e numerosi 
vittorie in campo regionale, ma ha ottenuto ottimi risultati anche in campo nazionale 
ed internazionale fino al prestigioso palcoscenico mondiale. 

Via Carnia, 13
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

tel. 0431 71210

 www.agenziateghil.it            info@agenziateghil.it
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Bar-ristorantino 
tel. +39.340.4050973

Svolgiamo con rapidità e professionalità tutte le pratiche nautiche concernenti le 
imbarcazioni da diporto e da lavoro, anche battenti bandiera straniera operando 
quindi anche in ambito internazionale.

Gestire professionalmente un’imbarcazione è un’attività complessa che abbraccia 
discipline diverse, richiede competenze specifi che e continui aggiornamenti per 
seguire l’evolversi delle normative. Questo aspetto è molto importante e in questo 
modo riusciamo ad alleggerire il cliente da ogni tipo di incombenza riguardante 
la gestione della propria imbarcazione.

Ci avvaliamo di UDICER NAUTITEST e questa posizione ci permette di effettuare i 
collaudi e le certifi cazioni nautiche alle imbarcazioni, con rapidità e professionalità. 
Effettuiamo collaudi anche per imbarcazioni stazionanti all’estero.

s a s

s a s

Venturini

STED - SPORTELLO 
TELEMATICO 

DEL DIPORTISTA

       www.nautilia.com60
Edizioneee

Nautilia 

   

Via degli artigiani ovest 21
Lignano Sabbiadoro (Ud) 

tel. 0431 71137 
info@tipografialignanese.it 
www.tipografialignanese.it 

tipografia lignanese 
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Tel. +39.0431.720549  |  info@nautimotortoniutto.it  |  www.nautimotortoniutto.it

Master Dealer Concessionario

Service

lungomare Marin, 8 Lignano Sabbiadoro UD tel. 0431.720632

al Bagnino
RISTORANTE PIZZERIA 

 - cucina mediterranea - 
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Nuovo Dehler 30od

Importatori

www.nautigamma.com

IMBARCAZIONI NUOVE E USATE - VELA  E MOTORE

Marina Punta Faro – Lignano – tel. 0431.720500
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Yacht Club Lignano

Albo d’oro 2020
49° LUI E LEI
Classifica Overall
1° LULI, di Ludovica Menegolo - Riccardo Pujatti, LNI PN
2° GNANCA NA PIEGA, di Cristina D’Andrea - Massimo Palmigiano, 
3° WHITE SHARK, Michela Della Torre - Giacomo Sangalli, C.V.Conegliano

1° Classificato classe:
Alfa - LULI, di Ludovica Menegolo - Riccardo Pujatti, LNI PN
Bravo - GNANCA NA PIEGA, di Cristina D’Andrea - Massimo Palmigiano, 
Charlie - WHITE SHARK, Michela Della Torre - Giacomo Sangalli, C.V.Conegliano
Delta - BANDITA, di Chiara Berardo - Giovanni Cozzarizza, Y.C.Lignano
Echo - OUTLIER 1, di Elita Kesner - Davide Napoli, 

15° TROFEO PUNTA FARO
Classifica Overall
1° VICTOR X, di Vittorio Margherita, S.N.S.G.
2° OBELIX, Marco Pesarin, Y.C.Lignano
3° CITTA’ DI FIUME 2, Dario Tuchtan, LNI PN

Classe Alfa
1° VICTOR X, di Vittorio Margherita, S.N.S.G.
2° LADY KILLER, di Fulvia Francavilla / Solimberg, C.N.A.Adriatica
3° WINE & SPIRITS, di Fabio Candussi,Y.C.Lignano
Classe Bravo
1° VEGA 3, di Bruno De Santis / Frascella, 
2° WHITE SHARK, Giacomo Sangalli, C.V.Conegliano
3° ALZAVOLA,di Paolo Donadon, Y.C.Cupa
Classe Charlie
1° OBELIX, Marco Pesarin, Y.C.Lignano
2° CITTA’ DI FIUME 2, Dario Tuchtan, LNI PN
3° BLU MARLIN, Ivano Fabris, Y.C.Lignano
Classe Delta
1° CA’PITA, di Tiliaventum ASD, Assovela Percoto
2° POLEMIQUE 2, di Andrea Zoccarato, Y.C.Lignano
3° MELGES 24, di Massimo Tonero, Sistiana 89

20 21

46^ REGATA DEI 2 GOLFI
Trofeo Memorial Burgato

dal 23 al 25 Aprile 2021
Classi: ORC 

Valida come:
- Selezione Nazionale al Campionato Italiano  
  Assoluto
- 1a Prova Campionato Zonale ORC 2021
- 2a Prova Circuito NARC Spring Series

PROVE TECNICHE 23-24-25 APRILE

Family entertainment center
Via Tolmezzo 1h, Piazza Fontana

Lignano Sabbiadoro
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Da oltre 50 anni
mettiamo la nostra 
esperienza al servizio 
del mondo del turismo

Una passione 
diventata amore

www.andretta.info

San Giorgio
di Nogaro Trieste Lignano

Sabbiadoro

Via degli Artisti 8, Trieste, Italia +39 040 631133    info@cittadiparenzo.it    www.cittadiparenzo.it

MA.IN.CART.
Ig iene e servizio
Forniture alberghiere

N.A.R.C.
OFFSHORE
TROPHY

07-08-09 Maggio 2021
Classi: ORC - ORC x 2 - OPEN

Regate offshore:

07-08 Maggio    Chioggia - Lignano
09        Maggio     Lignano - Monfalcone



Regate d’altura

Lo Yacht Club Lignano ASD, sin dalla sua nascita, è stato 
promotore di eventi che diffondessero la vela sul territorio. 
Tra le regate che vengono organizzate a Lignano spicca la 
“Regata dei Due Golfi”, selezione del Campionato Nazionale 
d’Altura nella quale equipaggi di alto livello da tutta Italia 
e non solo si sfidano nelle acque di Lignano dando vita ad 
uno spettacolo emozionante.
Tra gli altri eventi organizzati dal circolo vanno menzionate 
il combattutissimo “Campionato Autunnale della Laguna”, 
la suggestiva “Lui e Lei”, il trofeo “Punta Faro Cup” e 
numerose collaborazioni con enti ed istituzioni per la 
creazione di manifestazioni veliche.
Nel corso degli anni nell’attività d’altura si sono distinti 
e si distinguono soci che, sia come armatori che come 
atleti, hanno ottenuto numerosi successi nelle principali 
regate d’altura del Mediterraneo: Campionati Nazionali 
ed Internazionali, la Barcolana, regate endurance e di 
traversata come la Middle Sea Race, le Vele di Saint Tropez, 
la Giraglia, la Duecento e la Cinquecentox2,  Rimini- Corfù-
Rimini, la Centomiglia sul Garda.
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MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE 
IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA

S P E C I E   D I   N A V I G A Z I O N E
(la “x” indica l’obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

                  A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

Senza 
alcun
limite 

Entro 
50 

miglia

Entro 
12 

miglia

Entro  
6 

miglia

Entro  3 
miglia

Entro  
1 

miglia

Entro  
300 

metri

Nei  
fiumi 

,  

zattera di salvataggio 
 (per tutte le persone a bordo)                                    

x x

apparecchi galleggianti
  (per tutte le persone a bordo)

                                         x            

cinture di salvataggio 
  (una per ogni persona a bordo)

x                x x x x x x

salvagente anulare con cima x  (1) x  (1) x  (1) x  (1)       x  (1) x  (1) x(1)

boetta luminosa x  (1)                  x (1) x (1) x (1)

boetta fumogena x  (3) x  (2) x (2)    x  (2)    x  (1)

bussola e tabelle di deviazione   (a) x                    x x

orologio x x

barometro x x

binocolo x x

carte  nautiche  della zona in cui si 
effettua la navigazione

x x

strumenti da carteggio x x

fuochi a  mano a luce rossa x  (4) x (3) x (2) x  (2) x  (2)

razzi a paracadute a luce rossa x  (4) x (3) x (2) x  (2)

cassetta di pronto soccorso        (b) x     x

fanali regolamentari                  (c) x x x x x

apparecchi  di segnalazione sonora   
(d)  

x x x        x x

strumento di radioposizionamento    
 (LORAN , GPS) (e)                   

x x

apparato VHF                           x x x

riflettore radar                        x   x

E.P.I.R.B (Emergency Position 
Indicating Radio Beacon)

x

Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.  (I periti compensatori  devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare 
Serie I - n. 23 “Polizia della Navigazione“ del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all’art. 68 C..N.) (b)  secondo la tabella  D allegata al  Decreto del 
Ministero della Sanità  n. 279 del 28 maggio 1988.(c) nel  caso di navigazione diurna  fino a  dodici  miglia dalla costa  i fanali  regolamentari   possono essere  
sostituiti con  una torcia di sicurezza a luce  bianca .(d)  per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la 
campana può essere    sostituita da un dispositivo sonoro portatile)

 

  

 

 

             

POSTI BARCA IN PORTO TURISTICO MARINA UNO-LIGNANO RIVIERA 
E IN DARSENA PORTO VECCHIO-LIGNANO SABBIADORO 

 
https://www.facebook.com/offshoreunimar/ 

https://www.instagram.com/offshore.unimar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50^  LUI & LEI
04 Luglio
Classi: OPEN - DIPORTO
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R I S T O R A N T E

Via Lagunare 1
LIGNANO SABBIADORO

Tel. 0431 71926   www.albancut.it

Al Bancut 
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Le darsene del Consorzio Marine Lignano si contraddistinguono
per gli elevati standard qualitativi dei servizi offerti ai diportisti. 
È per questo motivo che il prestigioso riconoscimento della Fee 
(Foundation for Environmental Education), la “bandiera blu”,
sventola ininterrottamente dal 1990 nelle quattro darsene lignanesi.

Consorzio Marine Lignano
Via Latisana, 44 Lignano Sabbiadoro - Udine  
Tel. 0431 724033 Fax 0431 721887
info@marinelignano.com www.marinelignano.com
  

32 33

16°  TROFEO PUNTA 
FARO CUP

17 Ottobre 2021
Valevole per:

“JURIS CUP”  e  “IYFR CUP”
Classi: OPEN - DIPORTO
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SEDE: VIA ALPINA 5 
VENDITA / OFFICINA : VIA DEL GIRASOLE 24/A 
TEL. E FAX (0039) 0431-70527 
CELL. 348-2302930 MICHELE CICUTTIN 
vendita@nauticacicuttin.com 
www.nauticacicuttin.com   
 

CONCESSIONARIO PER UDINE E PROVINCIA 
IMBARCAZIONI, MOTORI E GOMMONI 
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 MAREA ASTRONOMICA  GOLFO DI VENEZIA

45° 18' 83" N    12° 30' 53" E

32° CAMPIONATO 
AUTUNNALE DELLA 
LAGUNA

14-21-28 Novembre
04 Dicembre
Classi: ORC – OPEN - DIPORTO

Valida come:
14 nov. - Prova Campionato Zonale ORC 2021            

Circuito NARC Spring Series



36 37

Scuola Vela
Lo Yacht Club Lignano risponde a chiunque voglia avvicinarsi 
alla vela o migliorare le proprie capacità con la scuola vela su 
derive, le più piccoli imbarcazioni veliche sportive, e con la 
scuola vela su barche d’altura, barche di grandi dimensioni.
La Scuola Vela su derive viene svolta sulle classi Optimist, 
Laser, 420 e catamarani nelle basi nautiche di Lignano-Porto 
Casoni e, durante l’estate, al Wind Village situato presso 
l’ufficio spiaggia 7 di Lignano Sabbiadoro. Bambini dall’età 
scolare, ragazzi e adulti potranno imparare e divertirsi 
attraverso corsi collettivi stagionali e settimanali o anche 
lezioni private adatte alle loro esigenze, potendo spaziare 
tra iniziazione alla vela, perfezionamento, pre-agonistica e 
agonistica.
La Scuola Vela d’altura è una novità che dal 2015 completa il 
percorso formativo velico offerto dallo Yacht Club Lignano ed 
è finalizzata alla gestione di imbarcazioni a bulbo in crociera 
o in regata. Questa attività è orientata sia ai soci neofiti che 
vogliano iniziare al meglio la loro avventura nel mondo dei 
viaggi in barca a vela, sia ai soci già esperti che aspirino 
ad implementare le proprie conoscenze e abilità marinare. 
I corsi si articolano su quattro livelli progressivi integrabili 
da singole specializzazioni (ormeggi, spinnaker, lezioni 
personalizzate sulla propria imbarcazione e altro).
Per informazioni riguardo i corsi della scuola vela consigliamo 
di  contattare  gli  istruttori  attraverso il contatto email 
info@yclignano.it  e/o ai seguenti numeri:
3403388465 Andrea                       3480373382 Lorenzo
3387682125 Massimo

SAILS - MEMBRANE - COVERSSAILS - MEMBRANE - COVERS
RIGGING - WINTER SERVICESRIGGING - WINTER SERVICES

Marina Punta Faro - Lignano Sabbiadoro (UD)Marina Punta Faro - Lignano Sabbiadoro (UD)
+39.347.676.8047- info@eastwindsails.it+39.347.676.8047- info@eastwindsails.it  

EAST WIND SAILSEAST WIND SAILS



3938

_______________________________________________________________________________________ 

 

LOCAZIONE / NOLEGGIO NATANTI 
CON O SENZA PATENTE 

BOOTSVERLEIH 
MIT ODER OHNE FÜHRERSCHEIN 

BOAT RENTAL 
WITH ODER WITHOUT LICENSE 

   

https://www.facebook.com/offshoreunimar/ 
https://www.instagram.com/offshore.unimar/ 
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 MAREA ASTRONOMICA  GOLFO DI VENEZIA

45° 18' 83" N    12° 30' 53" E



www.marinapuntafaro.it 
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