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LA FLOTTA VIRTUALE

Cari amici, di seguito riportiamo una serie di informazioni relativi alla possibilità di 
partecipazione alla flotta virtuale. Tali informazioni potranno essere diffuse con ogni mezzo 
disponibile al maggior numero di persone, soprattutto a quelle che non rientrano nel 
cosiddetto “Mondo della Vela”

• Essenzialmente si tratta di offrire la possibilità a chiunque di partecipare da 
qualunque parte del mondo si trovi, sia che abbia una barca ma non possa utilizzarla 
per la data prevista dagli eventi, sia che non possieda una barca e non abbia 
nemmeno alcuna cognizione velica (vedi esempio *)

• Nelle edizioni precedenti, limitatamente alla zona nella quale avevamo organizzato 
l'evento, ci erano pervenute iscrizioni di barche non partecipanti ma i cui armatori 
volevano essere presenti. Così come erano giunte iscrizioni di barche di pura 
fantasia create da classi delle scuole, gruppi sportivi, associazioni e così via.

• In pratica sarà sufficiente creare una barca, elencare l'equipaggio (virtuale) che ne 
farà parte e fare la donazione indicando il nome della stessa. La barca ed il suo 
equipaggio verranno quindi inseriti nell'elenco partecipanti!

• Ove possibile , nel sito in via di apertura, cercheremo di creare un form apposito per 
questo genere di iscrizione

• Questa modalità dovrebbe consentire di estendere, ad un numero tecnicamente 
enorme di persone, la possibilità di essere parte del progetto

(*) Esempio: una classe di bambini può raccogliere una piccola somma e donarla iscrivendo una barca di 
fantasia “la III C”

(*) Esempio: una scuola di ballo può iscrivere una barca di fantasia “Tango II”

e così via.
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