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L’Assonautica L’Assonautica 
di Ancona oggidi Ancona oggi



L’Assonautica di AnconaL’Assonautica di Ancona

•• Fondata nel 1974Fondata nel 1974

•• Ente promotore: Camera di Commercio di Ente promotore: Camera di Commercio di 
AnconaAncona

•• Finalità istituzionali: promozione, diffusione  Finalità istituzionali: promozione, diffusione  •• Finalità istituzionali: promozione, diffusione  Finalità istituzionali: promozione, diffusione  
e sostegno del diporto nauticoe sostegno del diporto nautico

•• E’ parte di una organizzazione nazionale E’ parte di una organizzazione nazionale 
che conta 37 Sezioni Provinciali ed è che conta 37 Sezioni Provinciali ed è 
collegata al sistema delle Camere di collegata al sistema delle Camere di 
Commercio Commercio 



Una costante attenzione ai problemi 
della nautica



Una costante attenzione ai problemi 
della nautica



Numero soci Assonautica di AnconaNumero soci Assonautica di Ancona
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Un apporto determinante alla Un apporto determinante alla 
realizzazione di Marina Dorica…realizzazione di Marina Dorica…

…privilegiando l’Associazionismo …privilegiando l’Associazionismo 
come forza propulsivacome forza propulsiva



Posti barca Assonautica di AnconaPosti barca Assonautica di Ancona
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Campi di attivitàCampi di attività

•• Formazione: scuole patenti e velaFormazione: scuole patenti e vela

•• Divulgazione: corsi tematici, azione nelle Divulgazione: corsi tematici, azione nelle 
scuolescuolescuolescuole

•• Sostegno ad Associazioni e VolontariatoSostegno ad Associazioni e Volontariato

•• Manifestazioni diportistiche (vela, pesca)Manifestazioni diportistiche (vela, pesca)

•• Promozione delle strutture per la nauticaPromozione delle strutture per la nautica

•• Gestione ormeggi per i propri associatiGestione ormeggi per i propri associati



Scuola patenti nauticheScuola patenti nautiche

•• Attiva dal 1981Attiva dal 1981

•• Autorizzazione Ministeriale dal 1997Autorizzazione Ministeriale dal 1997

•• 70 ore di lezioni teoriche, 8 uscite in mare70 ore di lezioni teoriche, 8 uscite in mare•• 70 ore di lezioni teoriche, 8 uscite in mare70 ore di lezioni teoriche, 8 uscite in mare

••538 allievi fino ad oggi hanno 538 allievi fino ad oggi hanno 
frequentato i corsi, oltre il 95% frequentato i corsi, oltre il 95% 
ha raggiunto il titoloha raggiunto il titolo



La Scuola Patenti Nautiche, un momento di formazione 
ma anche di amicizia.
Tre Capitani Marittimi e Istruttori velici di lunga esperienza 
ne hanno fatto una Scuola dura e accreditata.
Oltre metà dei Soci dell’Assonautica provengono dalla 
Scuola.





Esercitazioni di sicurezza in mare



L’Associazione “Pegasus”, L’Associazione “Pegasus”, 
volontariato per la sicurezzavolontariato per la sicurezza



Esercitazione antiEsercitazione anti--incendioincendio



Momenti di festa, occasioni 
di riscoperta delle tradizioni 
marinare



La Scuola di Vela 
dedicata agli 
adulti.
Due livelli, base e 
perfezionamento, perfezionamento, 
quattro corsi per 
anno.
Dal 2002 ha avuto 
193 allievi.



Il primo corso di velaIl primo corso di vela



Il pool Istruttori di vela



Corso vela 2003Corso vela 2003



Tra le 
manifestazioni 
più importanti 
del medio 
Adriatico.

25-30 25-30 
equipaggi per 
ciascuna 
edizione







Trofeo “Master” di pesca, porta ad Trofeo “Master” di pesca, porta ad 
Ancona i grandi CampioniAncona i grandi Campioni



Cinque eventi velici per anno, con Cinque eventi velici per anno, con 
oltre 300 barche partecipantioltre 300 barche partecipanti



Progetto “Navigando le Marche”Progetto “Navigando le Marche”

Una regata lunga Una regata lunga 
costiera di due costiera di due 
giornate lungo la giornate lungo la 
costa marchigiana, costa marchigiana, costa marchigiana, costa marchigiana, 
per promuovere per promuovere 
ogni anno un porto ogni anno un porto 
turistico della turistico della 
Regione.Regione.



Luglio 2005: 
Marina di 
Porto San 
Giorgio



Regata “Conerissimo”Regata “Conerissimo”



Sempre in gara…..Sempre in gara…..



Anche a Natale……..Anche a Natale……..



Natale, ma sempre 
in gara….



Sindaco di città marinara….Sindaco di città marinara….



Molti aspetti della cultura del mare…Molti aspetti della cultura del mare…



Il Convegno 2004:
la prima occasione di 
incontro tra i Porti 
Turistici, le Istituzioni e le 
Organizzazioni Organizzazioni 
Diportistiche della 
Regione.

Censimento dell’esistente, delle 
esigenze e dei progetti.



Progetto “EducaProgetto “Educa--mare” nelle scuolemare” nelle scuole



I marinai del futuro….I marinai del futuro….





CrociereCrociere--scuola per l’ Istituto Nauticoscuola per l’ Istituto Nautico



A fianco del volontariatoA fianco del volontariato

•• Uscite in vela per disabili e in Uscite in vela per disabili e in 
collaborazione con le Comunità di collaborazione con le Comunità di 
recuperorecupero

•••• Collaborazione con le Associazioni per la Collaborazione con le Associazioni per la 
tutela dell’ambiente marinotutela dell’ambiente marino

•• “casa comune” aperta, per la nautica e la “casa comune” aperta, per la nautica e la 
vita del mare,  a tutte le iniziative del vita del mare,  a tutte le iniziative del 
volontariato presenti sul territoriovolontariato presenti sul territorio



Raduni interRaduni inter--regionali scout nauticiregionali scout nautici





Partecipazione organizzata alla BarcolanaPartecipazione organizzata alla Barcolana



Operazione “segnalamento del Operazione “segnalamento del 
Trave”Trave”

Un’esigenza 
“sentita” da 
tutti i 
diportisti…



Un periodico 
trimestrale che 
raggiunge oltre 
800 diportisti e 
le Istituzionile Istituzioni

Un sito web 
per la nautica 
della Regione



La sede nautica 
in costruzione 
presso Marina 
Dorica



Il futuro:Il futuro:

•• La seconda darsena di Ancona, per La seconda darsena di Ancona, per 
soddisfare la forte domanda esistentesoddisfare la forte domanda esistente

•• Nuovi approdi nelle Marche e nell’Adriatico Nuovi approdi nelle Marche e nell’Adriatico •• Nuovi approdi nelle Marche e nell’Adriatico Nuovi approdi nelle Marche e nell’Adriatico 
compatibili con l’ambientecompatibili con l’ambiente

•• Opportunità per strati sociali sempre più Opportunità per strati sociali sempre più 
ampi di accedere alla vita del mareampi di accedere alla vita del mare

•• Una cultura del mare e delle sue tradizioni Una cultura del mare e delle sue tradizioni 
che raggiunga sempre più cittadiniche raggiunga sempre più cittadini


