VIACOLMARMO!2014 Bis  Istruzioni per gli iscritti
La VIACOLMARMO!2014 Bis, come le precedenti edizioni, è una vogata non competitiva che si svolge Sabato 13
e Domenica 14 Settembre sull’antica via d’acqua che collega Milano con l’Ossola e il Sempione, rivolta a
sportivi “amatori” di ogni età, non necessariamente esperti di voga, ma semplicemente dotati di spirito
sportivo.
Le barche messe a disposizione dall’organizzazione Longalago sono le classiche “Vikinghe” a 14 vogatori di
punta, ovvero un remo a testa, con timoniere.
Il programma e gli orari sono riportati sul prospetto allegato. Segnaliamo che la vogata è propedeutica a quelle
ripetitive sullo stesso percorso che stiamo proponendo per il 2015 nel periodo EXPO.
E’ consigliato pernottare il Venerdì a Pallanza, sono disponibili delle camere singole(33 euro) o doppie(23 euro)
con bagno,+ 5 euro iscrizione AIG, all’Ostello della Gioventù di Pallanza. Via delle rose 7, tel 0323 501648
www.ostelloverbania.com, alla prenotazione segnalare di essere del gruppo VIACOLMARMO. Treno da Milano
P.ta Garibaldi alle 18.00 per Verbania + bus dalla stazione a Pallanza.In alternativa Taxi tel.0323 496444.
La sera di Venerdì 12 Settembre, per chi è a Pallanza, ritrovo alle 19.30 nella Piazza del Municipio per una parca
cena insieme…a base di carboidrati!
Quota di partecipazione 250 euro a testa, che comprende il noleggio delle barche, 2 pranzi, la cena e il
pernottamento di Sabato sera, il Bus per i trasferimenti, l’Assicurazione. Data la complessità
dell’organizzazione, la vogata si effettua anche se piove (ragionevolmente). Pagamento della quota alla
partenza. A partire da lunedì 8 Settembre chi dovesse rinunciare dovrà pagare comunque la quota se non si
trovano sostituzioni.
Abbigliamento: cravatta bianca (1)
Chi non potesse arrivare a Pallanza il venerdì sera, può raggiungere Pallanza il Sabato mattina con treno:
‐ Milano – Verbania + bus per Pallanza in coincidenza, con partenza da Milano P.ta Garibaldi alle 6.12 e arrivo
a Pallanza alle 8.15.
Sabato sera, cena e pernottamento alla Cascina Galizia, Strada Provinciale 127, Cuggiono, tel 389 8947858,
info@agriturismolagalizia.it, dove anche le barche verranno custodite nell’annesso antico porto sul Naviglio,
pronte per ricevere direttamente gli equipaggi la mattina della Domenica.
Eventuali comunicazioni via mail o telefono a Francesco Rusconi‐Clerici o Roberto Troubetzkoy:
tel 335 6530970
trube@libero.it
tel 335 7537863
pre@teknespa.it
All’arrivo a Milano, in Darsena, dopo la bicchierata di saluto, gli equipaggi devono aiutare ad alare le barche,
collocarle sul carrello, quindi rientro libero alle rispettive sedi.
(1) Pantaloni (lunghi o corti) e maglietta bianchi, scarpe da ginnastica o sandali da poter entrare in acqua, 1
ricambio completo, keeway, cappello acqua/sole, guanti, crema sole, pigiama, sacco impermeabile,
busta impermeabile per cellulare e documenti. Acqua e banane saranno disponibili in barca, generi di
conforto personali a discrezione di ciascuno. Giubbotti salvagente in dotazione a bordo.

