
 

 Grigliata Maremmana 2013 
 06 - 07 LUGLIO 

 

 

Programma della manifestazione 
 
Anche quest’anno ci ritroveremo per la quarta edizione della nostra festa in terra maremmana. Visto l’attuale 
costo del carburante e la non proprio florida situazione economica generale, anche in questa edizione 
abbiamo deciso di limitare le miglia di navigazione, lasciando magari l’opzione di decidere sul momento 
eventuali escursioni da fare o mete da raggiungere. Come per le passate edizioni, fulcro principale dell’evento 
sarà la  cena/grigliata sotto le stelle. 
Il pernottamento potrà essere effettuato in campeggio nautico (sia a bordo dei gommoni che in tenda montata 
sulla riva del fiume), in camper (nel parcheggio del cantiere) oppure in albergo (da prenotarsi in modo 
autonomo). 

SABATO 06 LUGLIO 2013 

ORE 09,30   
Ritrovo dei partecipanti, all’uscita del marina di Terrerosse (per coloro che partono da Piombino) e 
all’uscita del porto canale di Castiglione della Pescaia (per partenti da tale luogo). Si raccomanda di avere 
a bordo carburante sufficiente per una distanza di circa 30/40 miglia; per coloro che avranno bisogno di 
effettuare il rifornimento, si ricorda che è attivo il distributore in banchina all’uscita dei Marina. 

ORE 10,00  
Partenza con rotta verso sud (per chi fosse partito da Piombino) per raggiungere Castiglione della Pescaia 
(19 nm c.a) dove ci ricongiungeremo con gli equipaggi partiti da tutti gli altri porti. 

ORE 11,00 
Navigazione verso sud-est per raggiungere lo scoglio delle Formiche, dove effettueremo una sosta per il 
bagno e per la consumazione del pranzo al sacco che ogni equipaggio avrà precedentemente provveduto 
a procurarsi. 

ORE 17,00 
Inizio rientro verso Castiglione della Pescaia per le operazioni di ormeggio presso la Nautica Bartolucci 
Mirocle, coloro che pernottano in hotel, potranno raggiungere la struttura prescelta per prendere possesso 
delle camere.  
(in fase di ormeggio si prega di seguire le indicazioni del personale a terra) 

ORE 20,30 
Ritrovo per la grigliata sotto le stelle che si terrà sul pontile dove abbiamo ormeggiato. 

DOMENICA 07 LUGLIO  2013 

Questa giornata prevede un programma puramente indicativo e facoltativo, in quanto molti equipaggi, specie 
quelli provenienti da più lontano, potrebbero optare per iniziare le operazioni di rientro. 

 
ORE 8,00 – 9,00 

Colazione presso l’hotel per coloro che vi soggiornano, gli altri provvederanno come meglio credono a 
questo importante appuntamento mattutino 

ORE 10,00 
Briefing dei partecipanti per decidere il prosieguo della giornata 

 
 

 



PREZZI E CONDIZIONI 
 

Varo e alaggio Marina Terrerosse  Tel 327 5697319 con scivolo servito (totale) Euro   40,00 

Varo e alaggio con Gru Marina Terrerosse - Piombino (totale)    Euro 100,00 

Parcheggio Carrello Marina Terrerosse  (al giorno) Euro     5,00 

Varo e alaggio con Gru + parcheggio Cant. Bartolucci  Tel 393 3311100 (Castiglione della Pescaia)  

 4,50 –  6,00 mt   Euro 75,00 
 6,00 –  7,50 mt      //    95,00 
 7,50 – 10,00 mt //    115,00 

Gli interessati alle operazioni di movimentazione dovranno provvedere in proprio a  prendere 
accordi con il cantiere prescelto e saldare direttamente la rispettiva quota. 
   
Ormeggio c/o Bartolucci (pontile con acqua,corrente elettrica, wc chimico, docce calde/fredde) 

  4 – 6  mt  Euro 21,00 
  6 – 8  mt    //   31,00 
  8 – 10 mt    //   45,00 
 
Cena Sabato 06/07  

 Adulti Euro 22,00  
 Bambini 5 -12 anni Euro 12,00 
 Bambini 0-5 anni gratis  

Sosta Camper o tenda  gratis 

 
PER PRENOTAZIONI O INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI CAPIGITA:   info@gommoneclubempoli.it 
 
Nicola Spera    tel 3489035248 
 
Federico Bernardeschi  tel 3389448069 
 

PRENOTAZIONI  (con acconto del 30% dell’importo dovuto) ENTRO E NON OLTRE IL  03 LUGLIO 2013  

 

ALBERGHI (gli interessati dovranno provvedere ad effettuare la prenotazione direttamente) 

Bologna  P.Garibaldi, 8   tel: 0564 933746    

La Portaccia Via Provinciale Castiglionese, 5  tel: 0564 933825    

 

Note: 

Entrando nel fiume Bruma dopo circa 500 mt c’è un ponte con un passaggio alto mt 2.70 medio-mare, 
passare sotto il lato destro del ponte, dopo ulteriori 300 mt sulla sinistra si trova l’ormeggio del cantiere 
Bartolucci. 

Ricordiamo ai partecipanti di provvedere a procurarsi il necessario per effettuare i pranzi a sacco. 

E’ fatto obbligo ai partecipanti di essere in regola con le dotazioni di legge, e di rispettare le norme di 
navigazione, nonché di imbarcare a bordo il carburante necessario alle tratte da percorrere. 

Il Club declina ogni responsabilità per il comportamento illecito dei singoli. 

Il presente programma può essere modificato in base alle condizioni meteo a giudizio dei capigita. 

Canale di comunicazione durante la navigazione vhf n° 69 

 

http://www.albergo-bologna.com/


Modulo di Iscrizione 

Il sottoscritto…………………………………………………… Nato a ……….…………………… il………………… 

residente in (indirizzo completo)……………………………................................................................... n° cell…...................... 

Comandante dell’imbarcazione/natante (Marca e Modello) ……………………………...…..……………..................................... 

Motore……………………………..……… HP………….…..   Targa/Matr………………….…………………..…... 

Socio del Club………………………………………………………………………………………………………….….. 

c h i e d e 
di partecipare alla manifestazione denominata Grigliata Maremmana con la suddetta imbarcazione e con il seguente 

equipaggio: 

1. Il sottoscritto - comandante dell’imbarcazione  

2.  ........................................................................... nato/a a……………………… ....................... il………………………  

3.  ........................................................................... nato/a a……………………… ....................... il………………………  

4.  ........................................................................... nato/a a……………………… ....................... il………………………  

5.  ........................................................................... nato/a a……………………… ....................... il………………………  

6.  ........................................................................... nato/a a……………………… ....................... il………………………  

 

Sistemazione: 

  .     

     in               Camper  

 

Varo Alaggio: 

    

                      

 

D I C H I A R A 

 
 di avere tutte le dotazioni di bordo in regola con quanto previsto dalla Normativa vigente per la categoria 

dell'imbarcazione iscritta; 

 di avere preso visione e di approvare ed accettare, per se e per tutti i componenti l'equipaggio, quanto previsto dal 

“Programma” e dal “Regolamento” della Manifestazione. 

 Di essere responsabile delle proprie azioni e del proprio equipaggio durante la manifestazione, sollevando da ogni 

responsabilità il comitato Organizzatore.  

Il sottoscritto versa a titolo di saldo/Acconto, la somma di € ................................................ …….. 

 in contanti 

 con assegno n.  ..................................... …..Banca ....................................................... …….. 

 con bonifico bancario al seguente IBAN:     IT37 U063 0037 830C C101 0201 897 

 Firma................................................................. 

 

Trasmettere il presente modulo debitamente compilato, tramite Mail:  info@gommoneclubempoli.it    Fax : 0571448551. 

  

N.B. LA PRENOTAZIONE SI INTENDE CONFERMATA SOLO DOPO IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO 

mailto:info@gommoneclubempoli.it

