TRI_sail4all è un progetto de I Timonieri Sbandati a.s.d. che
prevede la circumnavigazione dell'Italia in solitaria, con
disabilità motoria a bordo di un trimarano. Il velista che
tenterà questa impresa è Marco Rossato, originario di
Vicenza con una ventennale esperienza velica in campo
agonistico e come istruttore. Destinatari privilegiati dei valori
di sensibilità verso il prossimo, rispetto e fruizione
dell’ambiente marino, sono le giovani generazioni che
andremo ad incontrare.
Contatti:
Web: www.itsasd.wordpress.com – www.sailforall.it
Mail: itimonierisbandati@gmail.com

Obiettivi del progetto

• RILEVAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' PORTUALE
Verifcare & Rilevare

• CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITA'
Comunicare & Diffondere

• PATENTE NAUTICA PER DISABILI SENZA LIMITAZIONI
Dimostrare che con professionalità si pùo conseguire

I patrocini

Navighiamo Insieme...
Perchè Navighiamo Insieme?
Il progetto prevede di rendere protagoniste del viaggio le Sezioni della LNI che si
affacciano sul mare. Oltre all‘accoglienza per le soste, ed alle serate che ogni
sezione prevederà nelle 60 e più sedi confdiamo nella collaborazione di soci LNI
nell'accompagnare Marco Rossato durante il viaggio.

Come?
Come in una staffetta, chi vuole entrare
a far parte attiva del progetto, può farlo
affancando Marco con la propria
imbarcazione partendo dalla propria
sezione fno a quella successiva.
Nei due anni successivi il progetto
prevede di proseguire via terra
raggiungendo quelle sezioni che non
sono state coinvolte durante il viaggio
via mare.

Come ogni grande progetto, anche questo, ha dei costi importanti e ha bisogno
dell'aiuto di tutti. Abbiamo pensato a questa maglietta perché riteniamo sia un
simbolo importante, un messaggio ed un ricordo tangibile.
Chiedi ai tuoi soci, amici, sostenitori, di contribuire al viaggio di Marco!
Con un contributo pari a €.8,50*, ci aiuterai nel lungo viaggio e riceverai una t- shirt
di qualità da indossare per condividere i valori del progetto. Compila il modulo di
pre-ordine ed invia il tutto via mail o via fax ai nostri contatti.
GRAZIE!
* €.8,50/maglietta prevede il costo della maglietta di qualità, stampa, imbustamento singolo, iva e
trasporti (ordini minimi per sezione 100 magliette con spedizione gratuita, per ordini inferiori a 100t-shirt
si richiederà un piccolo contributo spese di spedizione).

Qui a fanco il viaggio
via Mare del 2018.
Ma...
Via terra e mare dal
2019 al 2021 saranno
oltre 200 le sezioni
visitate

Come seguire il progetto:
Facebook: Sailforall (info e dirette del viaggio)
Instagram: TRI_sail4all
Twitter: sail4all
Vimeo: I Timonieri Sbandati
YouTube: TRI SailForAll
Web. www.sailforall.it
Base Nautica I Timonieri Sbandati ASD:
LNI sez. Brescia-Desenzano
Contatti:
Tel. & Fax. 030 912 0310
Mail. itimonierisbandati@gmail.com
Mail. bresciadesenzano@leganavale.it

