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Newsletter 2022.03  –  21.06.2022 
Novità gestionali per la stagione 2022, Programma Eventi 2022 

Magliette e cappellini CNC, Programma Partner 2022, Convenzione Tennis/Padel 
 
Cari Soci/e, 
Il 1.6.2022 è iniziata la stagione balneare 2022. 
 
Nelle ultime due settimane di Maggio, grazie all’anticipo con cui la NOA ha iniziato ad installare ombrelloni 
e sdraio-lettini, il CNC ha aperto l’accesso alla spiaggia per consentire le cosi dette “attività elioterapiche”. 
Ed abbiamo potuto verificare che molti fra Soci e Tesserati hanno frequentato la spiaggia per rinfrescarsi e 
proteggersi dalle alte temperature già presenti a Maggio. 
 
Il CDA sta operando per organizzare gli eventi di questa stagione, di cui vi diamo informazione. 
 

1. Novità gestionali per la stagione 2022 
 
CONTROLLO ACCESSI RINFORZATO 

 
Con il rinnovo del Contratto NOA, Servizi di Spiaggia e Manutenzione, per il triennio 2022-24 abbiamo 
cercato di migliorare il servizio di controllo accessi ed allo stesso tempo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
per non aggravare eccessivamente i costi di gestione. 
Nel 2021 ci sono stati diversi casi di accesso illecito al CNC, essenzialmente di giovani esterni al Circolo 
che si recavano al boschetto. In alcuni casi questi giovani si sono presentati in gruppi con un atteggiamento 
minaccioso ed il personale di Segreteria non riusciva a fronteggiare la situazione. Nel 2021 abbiamo fatto 
fronte a questa situazione ingaggiando delle guardie di vigilanza che sono intervenute per un breve periodo. 
Per il 2022 abbiamo ritenuto di rinforzare il servizio di controllo accessi fornito dalla NOA, differenziandolo 
dal Servizio di Segreteria come segue: 
 

• La Segreteria sarà aperta dalle 9.00 alle 14.00 tutti i giorni infrasettimanali e dalle 9.00 alle 
17.00 di Sabato e Domenica  

• Nei mesi di Luglio ed Agosto ci sarà in aggiunta una persona esplicitamente assegnata al 
controllo accessi. Per eseguire questo servizio è già stato predisposto un chiosco all’ingresso del 
Circolo. 

 
FOGLIO FAMIGLIA ELETTRONICO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

FFE è già operativo da diversi mesi su Internet, accedendo dal Dominio del CNC. Consente una facile 
interazione fra i Soci ed il Circolo semplificando notevolmente tutte le attività amministrative a valle. 
Fra l’altro consente il calcolo automatico delle quote che i Soci devono pagare, calcolando anche la 
differenza fra il pagato ed il dovuto. Il calcolo automatico delle quote pagate è possibile se i Soci pagano 
con Bonifico Bancario o tramite POS/contante in Segreteria. 
Per questo motivo, ed essendo queste due modalità di pagamento le preferite dalla stragrande maggioranza 
dei Soci, il Circolo ha deciso di non accettare più pagamenti con assegni. Fra l’altro il pagamento con 
assegno richiede che l’assegno sia girato dal Presidente e che qualcuno della Segreteria vada in Banca a 
versarlo, operazione non semplice in quanto ormai le Banche hanno ridotto il personale e le casse sono 
sempre affollate con tempi di attesa inaccettabili. 
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2. Programma Eventi 2022 
 
Si sta finalizzando il Programma Eventi del 2022, esso sarà formato dalle seguenti sezioni:  
 

• Programma Spettacoli 
Avremo i seguenti spettacoli: 2 Spettacoli di Cabaret, 7 Serate con Piano Bar, 7 Serate con Cinema. 
A breve verrà pubblicato il relativo programma degli eventi. 

 
• Spettacolo Soci 

Lo Spettacolo Soci del 2022 si terrà la sera di Giovedì 18.8.2022 e si intitola “Prima, adesso, 
…chissà”. 
Invitiamo Soci e Tesserati di proporsi per la partecipazione artistica allo spettacolo scrivendo alla 
mail “spettacolosoci@circolonauticocincinnato.it” indicando Nome, Cognome, tipo di 
partecipazione artistica di interesse, n. cellulare e indirizzo mail, Socio di riferimento. Verrete 
contattati dagli organizzatori. 

 
• Salotto Culturale 

Sono già programmati 17 eventi del Salotto Culturale che si svolgeranno al boschetto 
principalmente nei pomeriggi dei mesi di Luglio ed Agosto. 
A breve verrà pubblicato il relativo programma degli eventi. 
Gli interventi culturali saranno principalmente indirizzati a tematiche relative ad Anzio, la sua 
storia ed il territorio. Ed a proposito di territorio alcuni operatori alimentari interverranno a 
qualche evento per proporre assaggi dei loro prodotti. 
Ci sarà anche il coinvolgimento di organizzazioni esterne nei seguenti giorni: 
10.7.2022 – Mattina - Giornata della sicurezza in mare e Le tecniche di disostruzione delle vie 
aeree. Attività dedicata ai bambini e non solo, a cura della Società Nazionale di Salvamento –
Sezione di Nettuno Anzio. 
10.8.2022 – Sera - Le lacrime di San Lorenzo - L’Associazione Pontina di Astronomia con propri 
telescopi ci guiderà alla scoperta delle costellazioni ed alla osservazione delle stelle cadenti. 

 
• Scuola di Bridge e Tornei di Burraco 

BRIDGE 
Grazie alla disponibilità del nostro tesserato Anselmo Santolini, Maestro di Bridge, anche nel 2022 
organizzeremo la scuola di Bridge, che proseguirà sia per neofiti che per chi ha già partecipato 
l’anno scorso.  

 
BURRACO 
Grazie alla disponibilità del nostro tesserato Luigi Lionetti, sono programmati 2 Tornei di Burraco 
alle seguenti date: Dom. 10.7.2022 e Giov.11.8.2022. I tornei si svolgeranno presso il Ristorante da 
Lucia con inizio alle ore 19 ed intervallo per la cena. I Tornei, oltre a premiare i vincitori, stabiliranno 
una classifica dei migliori giocatori di Burraco del CNC, con premiazione finale. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato scrivere una mail al seguente indirizzo 
“salottoculturale@circolonauticocincinnato.it” indirizzata ad Anselmo per il Bridge e a Luigi per il 
Burraco indicando Nome, Cognome, l’argomento di interesse, n. cellulare e indirizzo mail, Socio di 
riferimento. In questo modo potrete essere successivamente informati sulle modalità organizzative 
e di partecipazione. 
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• Programma Ginnico 

 
FEDERICA 
Abbiamo rinnovato l’accordo con Federica e con la sua collaboratrice Valentina per lo svolgimento 
delle seguenti attività ginniche: 
 
Risveglio muscolare – La mattina presto al boschetto 
Acquagym – Prima di pranzo in spiaggia 
 
A breve verrà pubblicato il relativo programma degli eventi. 
 
ROBERTA 
La nostra Tesserata Roberta De Pero, valente operatrice ginnica, ha dato la sua disponibilità a 
tenere delle sessioni di Allenamento Funzionale, che si svolgeranno a corpo libero e con 
piccoli attrezzi. Questo tipo di attività ginnica è più impegnativa del Risveglio Muscolare ed è 
perciò indirizzata a chi vuole cimentarsi maggiormente. 
 
Roberta svolgerà l’Allenamento Funzionale secondo la propria disponibilità di tempo; perciò, chi 
fosse interessato è pregato di fornire in Segreteria Nome, Cognome e numero di cellulare, Socio di 
riferimento. Verrà inserito in una chat con cui Roberta comunica date ed orario delle sessioni. 
 

• Attività per bambini 
Come anticipato nelle precedenti Newsletter abbiamo dedicato particolare attenzione alle attività per 
i bambini. 
 
NUOVA PALESTRA AL BOSCHETTO 
 
L’area del boschetto dedicata al gioco dei bambini si è arricchita di una nuova palestra per lo svago 
dei bambini fino ad 11 anni. 
Con questa palestra l’area gioco bambini si completa per far giocare bambini di tutte le età, sotto 
sorveglianza delle madri che possono sedere sulle panchine che circondano l’area. 
 
INTRATTENIMENTO PER BAMBINI 
 
La Party Up Animazione svolgerà 8 incontri di intrattenimento della durata di 2 ore alle 
seguenti date ed orari: 
   
sabato 30 luglio dalle 10.00 alle 12.00, in spiaggia 
giovedì 4 agosto dalle 17 alle 19.00, al boschetto 
sabato 6 agosto dalle 10.00 alle 12.00, in spiaggia 
giovedì 11 agosto dalle 17.00 alle 19.00,  
sabato 13 agosto dalle 10.00 alle 12.00, in spiaggia 
mercoledì 17 agosto dalle 17 alle 19.00, al boschetto  
sabato 20 agosto dalle 10.00 alle 12.00, in spiaggia 
sabato 27 agosto dalle 10.00 alle 12.00, in spiaggia. 
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3. Magliette e cappellini CNC 

 
Anche nel 2022 il CNC metterà in vendita magliette e cappellini griffate con i simboli del Circolo. 
I disegni delle magliette saranno diversi da quelli del 2021. 
I cappellini saranno solo bianchi con logo blue, in quanto abbiamo riscontrato che i cappellini blue tendono 
a scolorire. 
Queste sono le foto delle magliette: 
 

 
 
I prezzi di vendita delle magliette sono di 10. € per donne e bambini e 12. € per maschi.  
I cappellini costano 12. €. 
 
I margini economici derivanti da questa vendita verranno dedicati alla beneficenza. 
 

4. Programma Partner 2022 
 
Il Programma Partner 2022 sta procedendo con diverse adesioni di Aziende di Soci e di esterni. 
Chi sponsorizza le attività sportive del CNC potrà esporre un Banner della propria azienda sulle reti di campi 
beach, vedrà il proprio logo inserito in una locandina formato A1 esposta nell’area segreteria e sul sito del 
CNC. 
La tariffa per la sponsorizzazione è di 480. € IVA inclusa che verranno fatturati dal CNC. 
Per chi volesse partecipare al Programma Partner 2022 deve inviare la domanda di adesione alla mail 
“partner@circolonauticocincinnato.it”. La domanda di adesione è disponibile alla fine della Newsletter. 
 

5. Convenzione Tennis/Padel 
 
E’ stata rinnovata per il 2022 la Convenzione per l’accesso privilegiato ai Soci e Tesserati del CNC alla 
Polisportiva Tennis/Padel Anzio, S.S. Nettunense Km 36.5 – Anzio. 
Con tale convenzione non si pagherà la quota di iscrizione alla Polisportiva ma solo il costo dell’uso dei 
campi. Il testo della convenzione è disponibile alla fine della Newsletter. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Ci auguriamo che questo nutrito programma di eventi per il 2022 sarà di vostro gradimento e vi 
invitiamo ad aderire numerosi alle diverse iniziative comunicando la vostra partecipazione quando 
richiesto. 

 
21.06.2022 

CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO  
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