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- Nuovo sito internet –  
 
E’ online il nuovo sito internet. Un sito più chiaro e moderno disponibile all’indirizzo www.lnipescara.it 

 
- Pranzo della polenta-       
 
Domenica 14 Febbraio si è svolta presso la sede un divertente e gustoso pranzo a 
base di polenta e salsiccia.  Circa 30 soci si sono incontrati per passare del tempo 
insieme a cucinare, ridere e scherzare a base di polenta, salsiccia e dolci. 
Bella iniziativa aiutata dalla giornata di sole 

 
- Protocollo d’intesa barche in transito Marina di Pescara-  
 

La Lega Navale di Pescara ha raggiunto un accordo con il Marina di Pescara per l’ospitalità gratuita per 
una notte per le imbarcazioni dei soci della LNI presso il Marina di Pescara. 
Per usufruire di tale opportunità i soci devono contattare la Sezione di Pescara della Lega Navale la quale 
provvederà a contattare il Marina di Pescara e darà al socio stesso maggiori informazioni. 
Un’iniziativa che speriamo sia gradita a molti soci LNI in transito nella nostra Regione. 

 
- Riunione gruppo pesca -      
 
In un clima accogliente e collaborativo si è svolta l’interessante riunione del gruppo pesca presso la sede. 
Diverse persone interessate a discutere sono intervenute a parlare dei progetti futuri della sezione. 
Tra i punti trattati l’organizzazione delle pescate sociali per la stagione 2016, la strutturazione della scuola 
pesca, la futura affiliazione alla Federazione Italiana e le varie problematiche da risolvere. 
 
- Riunione costituzione gruppo canoa -      
 
Si è svolta la prima riunione per la costituzione del gruppo canoa. 
Tanta voglia di fare da parte di diversi soci con l’obbiettivo di crescere e creare nuovi progetti. Si è discusso 
delle varie problematiche logistiche da risolvere e della voglia di creare appuntamenti costanti durante 
l’anno. 

 

 
- Contender -  

 
Prosegue l’organizzazione per la regata del 9 e 10 Aprile presso la nostra sede. 
Prevista anche la partecipazione del Campione del Mondo Simon Mussel 
  



  
 
- Optimist -    

 
Prima trasferta dell’anno per gli atleti più piccoli della nostra sezione. I 
nostri ragazzi hanno partecipato alla I tappa Optisud a Bari il 27 e 28 
Febbraio. Vento molto forte e circa 200 partecipanti divisi nella categoria 
Juniores e Cadetti. 
In classifica generale Lorenzo Imparato termina 8°, Francesco Di 
Feliciantonio 42° e Marcello Iacobitti 89°. Tra i Cadetti Domenico Lamante 
19°, Luca Di Feliciantonio 40° e Lorenzo Trivellone 66°. 
  

 

 - Laser -    

 
Annullata per assenza di vento la prima regata del 2016 il 28 Febbraio al Club Nautico di Pescara 


