
                                                                   

 

 

 

 

                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 03 settembre al 23 dicembre 2022 

AVVISO DI VELEGGIATA BENEFICA 
 

1. ORGANIZZAZIONE 

La veleggiata è organizzata dall’Associazione Mediterraneo con la collaborazione 

dell’Associazione A.Ge.B.E.O. 
Sede sociale A.S.D. Mediterraneo Molfetta: via San Domenico, 57 – 70056 Molfetta. 

E-mail: segreteria@assomediterraneomolfetta.it 

Organizzazione tel: 328/4522956 - 340/9787208 

 

2. REGOLE 

La veleggiata virtuale, organizzata per contribuire al completamento del Villaggio dell’Accoglienza 

di Bari, ideato dall’Associazione A.Ge.B.E.O., prevede la possibilità per ogni partecipante, 

attraverso l’erogazione di un contributo liberale, finalizzato al completamento della suddetta opera, 

a iscrivere la propria barca virtuale e a gareggiare con essa. Ogni iscritto alla veleggiata virtuale 

potrà dare alla propria barca un nome, che potrà essere: un nome proprio di persona, il nome di una 

azienda, il nome di un’associazione, un nome di fantasia, il nome di un’imbarcazione reale. 

 

3. AMMISSIONE 

Sono ammesse tutte le imbarcazioni che avranno contribuito con una erogazione liberale di almeno 

€ 5,00. 

 

4. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, con i dati contenuti nel modulo di partecipazione, reperibile sul sito 

https://lerottedelmediterraneo.it, devono essere inviate al comitato organizzatore, via e-mail 

all’indirizzo segreteria@assomediterraneomolfetta.it oppure compilando il form sul sito 

https://lerottedelmediterraneo.it o anche compilando il modulo di partecipazione messo a 

disposizione dai volontari dell’Associazione. Alle iscrizioni dovrà essere allegata la ricevuta 

dell’erogazione liberale che potrà essere effettuata:  

1. con bonifico utilizzando l’IBAN dell’Associazione Mediterraneo 

IT80K0306909606100000141823 con la causale: “iscrizione Le Rotte del Mediterraneo nome 

barca”,  

2. con pagamento Paypal automatico dal sito oppure intestato al conto 

segreteria@assomediterraneomolfetta.it,  
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3. con pagamento in contati ad uno dei volontari dell’Associazione Mediterraneo che rilascerà 

ricevuta.  

Non dovranno essere effettuati pagamenti in assenza di rilascio della ricevuta. 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 24:00 del 23/12/2022. Essendo una 

veleggiata per beneficienza, in cui tutte le quote raccolte saranno devolute all’Associazione 

A.Ge.B.E.O. per il completamento del Villaggio dell’Accoglienza, la quota di partecipazione si 

intende come quota minima. 

 

5. PROGRAMMA. 

Sabato   03/09/2022  ore 18:30   inizio iscrizioni. 

Venerdì  23/12/2022  ore 11:00   chiusura della veleggiata virtuale. 

 

6. ISTRUZIONI DELLA VELEGGIATA VIRTUALE. 

La veleggiata virtuale sarà organizzata in batterie composte ciascuna da 10 barche virtuali, che si 

“sfideranno a suon di beneficenza”. Le prime 3 imbarcazioni, classificate sulla base delle donazioni 

effettuate (di cui non saranno pubblicati gli importi in maniera pubblica), passeranno il primo turno 

e avranno accesso alla batteria del secondo turno che sarà composta da 9 imbarcazioni classificate 

con lo stesso criterio nelle altre batterie. Dopo il superamento del primo turno la donazione potrà 

essere implementata per migliorare la propria prestazione nel turno successivo. Sarà garantito 

l’anonimato dei donatori ad eccezione dei primi 3 classificati che saranno premiati successivamente 

al 23/12/2022 nella manifestazione di consegna dei fondi raccolti. 

 

7. SIMULAZIONE VELEGGIATA. 

Sul sito https://lerottedelmediterraneo.it saranno pubblicate le simulazioni di tutte le batterie 

effettuate con l’indicazione delle imbarcazioni virtuali che passeranno al turno successivo. 

 

 
Il Comitato Organizzatore 
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