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avviso ai soci 

“ Il rally del Tonno ”  

Tour Alghero / Carlo Forte 28 maggio /2 Giugno 2015 

Si informano i soci appassionati di rally del mare, che dal 28 maggio al 2 giugno la 

Sezione organizza “ il rally di Tonno”  con il seguente programma. 

 Mercoledì 27 maggio alle ore 19,30 breafing presso la Sezione di Alghero 

 Giovedì 28 partenza alle ore 10,30 con arrivo a Tarros / isola di Mal di Ventre  

 venerdì 29 partenza ore 9,30 ed arrivo a Carloforte nel pomeriggio. Sistemazione 

presso gli ormeggi della sezione LNI di Carloforte / Marina Tour.  La sera. Presso la 

sede sociale, la Sezione di Carloforte offrirà a tutti gli equipaggi, un aperitivo di 

benvenuto. 

 sabato 30 giornata di libertà per gli equipaggi. Visita alla città e/ o all'isola con 

possibilità di degustazioni varie in occasione della sagra del Girotonno. 

  Domenica 31 partecipazione alla manifestazione organizzata dalla locale Sezione 

LNI  “ Giro in tonno all’isola “.  

 Lunedì 1 giungo partenza ore 10,30 con arrivo a Tarros / isola di Mal di Ventre. 

 Martedì 2 partenza ore 10,30 con rientro per Alghero. 

 

Trattasi di navigazione di flotta non competitiva, in costiero, riservata ai soci, che possono 

estendere l'invito ai loro amici ospitandoli a bordo. 

L’ormeggio a Tarros o presso l’isola di Mal di Ventre, dovrà avvenire presso il campo boe, 

recentemente ripristinato.  

Per l'ospitalità gratuita all'ormeggio presso la Sezione LNI di Carloforte, è d'obbligo il 

naviglio della propria imbarcazione, in corso di validità. 

Poiché la Sezione ha disponibilità limitata d’ormeggio, le imbarcazioni eccedenti detta 

disponibilità, saranno ospitate presso il vicino Marina Tour al prezzo convenzionato di 

€.20/25,00 per notte, in base alle loro dimensioni.  

Per equità di trattamento, il costo complessivo d’ormeggio, verrà ripartito in quote  

 

 



 

proporzionali tra tutti gli armatori, compresi coloro che troveranno ospitalità presso la LNI. 

La veleggiata intorno all’isola di Carloforte, organizzata per la domenica, è inserita nel 

vasto programma delle manifestazioni carlofortine, con il patrocinio del Comune di 

Carloforte. Ciascun armatore dovrà ospitare a bordo uno studente dell’istituto nautico, 

socio giovane LNI, già partecipante al progetto scolastico di promozione della Sezione 

carlofortina. 

L’iscrizione al costo di €.10,00 per ciascun componente dell’equipaggio, comprende la 

quota della cena sociale a coronamento della manifestazione, che si svolgerà la domenica 

sera, dopo la premiazione. Pari quota sarà richiesta agli eventuali accompagnatori, per 

poter partecipare alla cena sociale. 

Le date di partenza ed arrivo non sono vincolanti. Naturalmente la navigazione di flotta è 

considerato elemento aggregativo e condizione di sicurezza per chi non è solito navigare 

oltre le “proprie acque territoriali “ ( intendendo quelle frequentate ).  

Gli armatori, qualora avessero impegni lavorativi, potranno posticipare la partenza o se 

volessero prolungare la loro permanenza a Carloforte potranno posticipare la partenza al 

martedì. Ciascun armatore dovrà confermare preventivamente le proprie date.  

Ogni armatore sarà responsabile della propria imbarcazione e delle dotazioni prescritte 

dalle norme vigenti.  

Il Rally del Tonno è esteso a tutte le Sezioni di Lega Navale Italiana della Sardegna. 

Per chi dovesse arrivare dal Nord, la Sezione di Alghero ospiterà gratuitamente le 

imbarcazioni al transito, presso gli ormeggi LNI qualora disponibili e presso l’ormeggio del 

Consorzio del Porto, 2 giorni prima e 2 giorni dopo le date indicate in calendario. 

Ulteriore permanenza ad Alghero presso il Consorzio, sarà tariffata con lo sconto del 50%. 

I soci della Sezione del Sinis si uniranno alla flotta venerdì 29 maggio a Tarros o Mal di 

ventre, mentre i soci delle altre Sezioni e Delegazioni aderenti all’iniziativa ci 

raggiungeranno a Carloforte. 

Tutte le Sezioni a cui il presente comunicato è rivolto, sono invitate a garantire l’ospitalità 

gratuita delle barche in transito, aderenti alla manifestazione in argomento, a condizione 

che siano in regola con il tesseramento e il naviglio 2015. 

Potrete conoscere gli eventi organizzati dal Comune di Carloforte, consultando il sito 

http://www.girotonno.it  Ulteriori informazioni di dettaglio sul rally verranno comunicate per 

tempo. Per info e conferma adesione, inviare una mail agli indirizzi:   

alghero@leganavale.it   carloforte@leganavale.it   delegatosardegna@leganavale.it  
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