AVVISO
PORTO MARINA VECCHIA
ASSEGNAZIONE ORMEGGI PER IL PERIODO: 1 APRILE 2014 - 31 MARZO 2016
PER I DIPORTISTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CERVIA

Si informano i diportisti residenti nel Comune di Cervia che è fissato per il
20 DICEMBRE 2013, il termine ultimo per la presentazione delle
domande per ottenere l’autorizzazione per usufruire di un posto barca
nelle aree destinate al diporto nautico per il periodo dal 1 aprile 2014 al
31 marzo 2016. il termine è perentorio.
A tale scopo farà fede esclusivamente la data del timbro postale.
Le domande dovranno pervenire con raccomandata A/R alla sede
Amministrativa del Porto Marina Vecchia presso il Circolo Nautico
Cervia “Amici della Vela”ASD Via Leoncavallo,9 48015 Cervia - Milano
Marittima
Potrà essere presentata domanda soltanto per imbarcazioni da diporto a
vela o a motore di lunghezza F.T. compresa tra mt. 6,00 e mt. 16,00.
Non sono ammesse più domande per la stessa imbarcazione.
Qualora il numero delle domande superi i posti disponibili (in base alle
dimensioni) si procederà all’assegnazione sulla base di una graduatoria
formulata mediante sorteggio.
L’assegnazione avrà luogo entro il 31 gennaio 2014.
Le società competenti a seguire le procedure sono:
sede amministrativa presso il Circolo Nautico Cervia “Amici della Vela”
ASD tel 0544/974125 fax 0544/973606 info@circolonauticocervia.it
sede operativa presso la Soc.Coop IL SESTANTE Via N.Sauro, 35 Cervia
tel e fax 0544/973109 presso le quali si possono ritirare i moduli e si
possono acquisire informazioni in merito all’eventuale data del sorteggio
e alle successive graduatorie di assegnazione degli ormeggi.
La graduatoria degli ammessi e dei non ammessi verrà affissa all’Albo
Pretorio del Comune e potrà essere visionata presso il Servizio Attività
Economiche o presso Cerviainforma V.le Roma,33 - telefono 0544/914011
e presso le sedi del Porto Marina Vecchia
Le precitate informazioni saranno disponibili anche sul sito internet:
www.comunecervia.it
Cervia, 25 novembre 2013
IL PRESIDENTE del PORTO MARINA VECCHIA
Massimo Zoli

