
Cari soci, 
ecco la lista delle barche da dismettere, tutte armate con randa e fiocco e per un equipaggio da due 
persone (ma in alcune ci si sta anche in tre, come su Furia). 
La condizione generale è che le barche vengono vendute: 

• in condizioni di navigare, 
• senza carrello, 
• nello stato di fatto in cui si trovano “viste e piaciute” 

Inoltre devono essere portate via in breve tempo. 
In caso di richiesta da più soci delle stessa imbarcazione, questa verrà trattata partendo dal prezzo 
base indicato con scatti di 10,00 Euro. 
 

Flying Junior  Foxtrot  
Lunga 4,03 metri, pesa 90 kg, il Flying Junior è un’ottima barchetta per due ragazzi anche di 50 
anni. E’ in buono stato e viene ancora utilizzata saltuariamente 
Prezzo base  300,00 Euro 

   

Flying Junior  Oasi 
In discreto stato non è però utilizzata da anni e l’armo sarà per forza di cose raccogliticcio. 
Prezzo base  200,00 Euro 

   



Strale   Smergo 
Barca progettata nel 1964 da Ettore Santarelli, la Strale è una classe di interesse per la FIV. E’ lunga 
4,90 metri e pesa circa 100 kg. Rimesso in condizioni qualche anno fa, Smergo è stato in grado di 
compiere con successo la Velalonga. 
Prezzo base  300,00 Euro 

   

Alpa Esse   First Out 
E’ una barca prodotta dai cantieri Alpa negli anni ’70. E’ lunga 4,70 e pesa circa 100 kg. Purtroppo 
oggetto di furti vari, avrà quindi l’armo con qualche pezzo di recupero. 
Prezzo base  200,00 Euro 

   



Beccaccino  Levante 
Di notevole eleganza è una barca progettata nel 1931 dallo statunitense Bill Crosby, e tutt’ora 
utilizzata per regate. E’ lunga 4,72 e pesa circa 200 kg. La nostra aveva partecipato anche al 
campionato italiano di una trentina di anni fa. E’ l’ideale per che voglia intraprendere il restauro di 
un’imbarcazione di fascino. 
Prezzo base  300,00 Euro 

   

Fusilla   Egon (o Garbin) 
Lunga circa 4,20 metri e di circa 100 kg di peso, è piuttosto larga e con ampie sedute ed è quindi 
ottima per gite in famiglia (ci si sta anche in 4). La nostra è in buono stato, anche se è da tempo che 
non viene utilizzata. 
Prezzo base  300,00 Euro 

  


