REMARE
VIENI A

PER UN MAR BALTICO PULITO
DOMENICA

4.10.2020

Il Rotary Club ti invita a salvare il Mar Baltico e
a divertirti con la remata a Helsinki!
La remata per le aringhe del Baltico, volta a promuovere la salvaguardia dei
fiumi, dei laghi e del Mar Baltico, si terrà a Helsinki domenica 4.10.2020, primo
giorno di apertura del tradizionale mercato delle aringhe. Il percorso in barca
prevede partenza da Töölönlahti e arrivo a Kauppatori.
Il seminario sulle aringhe del Baltico si svolgerà a bordo della Viking Mariella,
presso il terminal Katajanokka, subito dopo la remata e il pranzo e prima che la
nave parta per Stoccolma.
Scopo della remata e del seminario è raccogliere fondi a sostegno dell’associazione per la tutela delle acque del fiume Vantaa e dell’area metropolitana di
Helsinki e quindi permettere un incremento delle misurazioni automatiche della
qualità dell’acqua nel bacino fluviale della zona.

FARE DEL BENE DIVERTENDOSI

Ci rivolgiamo a tutti, persone, imprese e comunità. La remata per le aringhe del
Baltico è un evento ludico che permette di unire relax ed esercizio. Un’ottima
occasione per rafforzare lo spirito di gruppo e stimolare chi ci circonda a costruire
un futuro migliore.

PROGRAMMA DELLA REMATA E DEL SEMINARIO
Ore 10
Ore 11
Ore 12

Ore 12.30-14
Ore 14-15.30
Ore 16

Raduno e caffè al Café Veranda c/o Finlandia-talo.
Remata da Töölönlahti a Kauppatori.
Sbarco a Kauppatori e trasferimento a bordo della Viking
M/S Mariella a Katajanokka.
Pranzo a base di aringhe al ristorante Mariella Buffet.
Seminario sulle aringhe nella sala conferenze della nave Mariella.
Allontanamento dalla nave.

SEI INTERESSATO? - CONTATTACI!

www.silakkasoutu.fi • silakkasoutu@gmail.com
• Tel. +358 400 618 439

ISCRIVITI ALLA REMATA

www.silakkasoutu.fi Scadenza: 9.9.2020.
Vieni da solo, in coppia o con la tua squadra formata
da 14 rematori e un timoniere! Il Rotary Club mette
a disposizione le barche e, qualora necessario, i
timonieri.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
80 Є
singoli
2500 Є imprese e organizzazioni. (Include:
caffè, pranzo, programma delle attività,
barca, servizio di sicurezza, attestato)
35 €
non rematori (caffè, pranzo, programma
delle attività)
Scadenza pagamento: 16.9.2020 .
IBAN FI82 1351 3000 1331 21,
Vantaa Myyrmäki Rotary Club. BIC: NDEAFIHH.
Causale: Silakkasoutu 2020.
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Remata organizzata da: Rotary Club Finlandia Hall, Hausjärvi-Riihimäki, Helsinki Baltic Sea,
Helsinki International, Herttoniemi, Pasila, Vantaa-Myyrmäki e Distretto 1420.

