Modalità di Partecipazione al Progetto RiMare Anbea
Il progetto consiste nel recupero di vecchie ed amate imbarcazioni alle quali un gruppo di giovani
assistiti da esperti, dedica con cura amore ed esperienza, il tempo che serve a riportarle al mare.
Qui incontreranno nuovi naviganti, sognatori meno fortunati.
Per far rivivere la tua barca facciamo una perizia fotografica e presso il rimessaggio, fissiamo il
valore economico che corrispondiamo in “Buoni di Locazione”: giorni di mare da usare o da
rivendere dopo il restauro. Potrai utilizzare i Buoni di Locazione quando vorrai. Potrai rivenderne
una parte o tutti attraverso le agenzie che collaborano al progetto.
E’ molto importante per noi recuperare anche i ricordi che concernono la Barca, per cui ti
chiediamo ogni sforzo per ritrovare foto e filmini di famiglia per far rivivere i giorni di mare.
Richiesta di Partecipazione
Io Sottoscritt___
Nome

_____________________ Cognome

____________________________

nat___ a

_____________ data

indirizzo

_______________________________

cap

_____________

proprietari___ di

imbarcazione 

di metri

_____________

marca

_____________ modello _________ anno costruzione _____________

_________ residente a

natante 

_____________

Dono
la mia imbarcazione che verrà restaurata ed utilizzata per i progetti Ambientali e Sociali sostenuti da
Anbea.
Mi impegno a facilitare il ritiro dall’attuale luogo di custodia nei tempi tecnici che concorderemo
con il team di recupero. Renderò disponibili i documenti necessari al trasferimento di proprietà a
favore della ANBEA che cura il progetto.
Riceverò quale riconoscimento per l’Opera di Rilevanza Sociale un attestato di merito, la Menzione
nell’Albo Mondiale dei Donatori Anbea.
L’imbarcazione conserverà lo stesso nome che è: _____________________________________
e a poppa sarà apposta una targa che ricorda il nome della nostra famiglia.
Il nome che desidero sia associato alla Barca è: _______________________________________
Anbea sosterrà tutti i costi di trasferimento di proprietà e di trasporto sollevando la Donatrice o il
Donatore da ogni incombenza.
Anbea corrisponderà inoltre un Buono della Memoria per utilizzare l’imbarcazione restaurata per il
numero di giorno equivalente al valore concordato alla donazione.
Luogo e data

Proprietari___
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