
 

 
Lega Navale Italiana 

ENTE PUBBLICO SENZA FINALITÀ DI LUCRO PREPOSTO A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE  
SSeezziioonnee  ddii  AAggrrooppoollii  

  
PROGRAMMA ATTIVITA’ PER L’ANNO 2017 

 

Il CdS nella seduta del 7 settembre 2016 ha  discusso ed approvato il programma di massima delle 
manifestazioni e le attività da tenere nel prossimo anno. 

 Manifestazioni sportive: 
1. Campionato Sociale Primaverile di Vela d’Altura “Costiera Cilentana”. 
2. Veleggiata dell’amicizia. 
3. Pagaiando tra le vele – “Trofeo A.I.L. - Unitamente al Circolo Canottieri Agropoli. 
4. Veleggiata delle due costiere. 
5. Velalonga Agropolese “Trofeo Mario D’Avella”. 
6. Vela d’autunno  “Trofeo Nino Rainis”. 
7. Gare di pesca:  1) bolentino generico -  2) pesca a seppi e polpi – 3) traina costiera 4) gara 
notturna – 5) bolentino tecnico – 6) bolentino ad occhiate – 7) bolentino a pagelli – 8) traina a 
calamari – 9) giornata divulgativa Sampei –. 
8. Organizzazione regate F.I.V. eventualmente assegnate alla Sezione.   
9. Gare di modellismo dinamico.  
 Manifestazioni socio-culturali-ambientali: 
1. Attività a carattere ambientale: 1)collaborazione al progetto “La vacanza del sorriso”; 2) 

iniziative di monitoraggio ambientale;  3) Collaborazione al progetto servizio Civile del 
Comune di Agropoli  4) Campagna di informazione nelle scuole ed in ambito sociale su 
tematiche ambientali; 5) Eventuale collaborazione con l’Ente Parco per la regolamentazione 
dell’AMP di Castellabate; 6) Sezione sul sito di fotografie inerenti la biodiversità marina, a 
cura del gruppo subacqueo.   

2. Giornata Nazionale della Sicurezza in Mare. 
3. Festa della Cambusa. 
4. Corsi per patenti nautiche. 
5. Corsi di vela – iniziazione e perfezionamento – per ragazzi ed adulti. 
6. Partecipazione alle attività promosse da Enti o Associazioni, di interesse ambientale,storico 

e culturale. 
7. Gare (cucina, carte, ecc)  e serate sociali a tema, da tenersi negli spazi sociali. Corsi di  

avvicinamento alle tecniche della pesca sportiva.  
8.  Festa del Socio e convegno tematico da tenersi in concomitanza con premiazioni di eventi 
sportivi.        
 Propaganda:  
1. Divulgazione degli scopi associativi, in particolare rivolta ai giovani. 
2. Distribuzione materiale propagandistico, ed inerente il mare e l’ambiente in genere. 
3. Redazione del periodico online di Sezione “Acqua Marina”. 
4. Divulgazione delle attività svolte, in seno ai programmi di emittenti TV locali e sulla stampa 

del territorio.    
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