
CNC ADERISCE A ONDA  

Nel febbraio 2012 nasce ONDA, Organizzazione Nazionale Diportisti Associati, la prima 
associazione nel settore della nautica italiana che si propone di riunire diportisti e armatori per 
tutelare diritti e immagine del diporto nautico in Italia, proponendosi di diventare un nuovo 
interlocutore con le istituzioni. Se l’impulso alla nascita dell’associazione è stata la famosa “Legge 
Monti” con la presentazione di numerose istanze motivate e mirate al miglioramento di quella che 
agli operatori del settore sembrava una tassa deleteria per la nautica nazionale, ONDA ha poi 
trovato ragione di continuare ad esistere ritenendo di poter diventare il collante di tante 
associazioni sportive, club nautici, circoli velici, per far sentire la voce del diportista in ambito 
nazionale; il diportista è l’ossigeno del comparto della nautica e l’Italia è l’unico Paese in cui non è 
rappresentato da un’associazione che possa offrire convenzioni, assistenza legale, momenti di 
confronto, comunicazione e consigli, momenti di aggregazione, coordinamento nazionale e 
rappresentanza istituzionale. Testimonial e soci onorari di ONDA sono l’Ammiraglio in congedo 
Giovanni Iannucci, stella di bronzo al merito sportivo del CONI; Elisabetta Eordegh e Carlo 
Auriemma, una coppia di velisti che dal 1988 ha trasformato la passione per la vela in uno stile di 
vita e in una missione ambientalista, autori di libri e documentari di grande valore naturalistico; 
Andrea Mura, il velista cagliaritano autore di grandi imprese in solitario e ospite di 
CHIOGGIAVELA 2013. L’associazione di CNC a ONDA garantisce a tutti i nostri soci la possibilità 
di iscriversi a ONDA in modo gratuito semplicemente inviando la scheda di adesione allegata e di 
poter così usufruire dei servizi offerti da ONDA: 

• Convenzioni in ambito di servizi, prodotti e porti/marina 
• Parere legale per opinioni di tutela legale per soprusi e inconvenienti nei quali i diportisti 

possono incappare 
• Momenti di confronto e consigli attraverso i mezzi di comunicazione (sito istituzionale, 

gruppo Facebook, mail e newsletter) 
• Momenti di aggregazione con la partecipazione a iniziative legate alla cultura del mare e 

regate di circoli (ONDA dal 2013 promuove CHIOGGIAVELA) 
• Coordinamento nazionale in ambito di rappresentanza istituzionale 

Le iniziative, lo Statuto, le informazioni riguardo ONDA, il suo consiglio direttivo e le convenzioni in 
essere sono disponibili sul sito: 

http://www.associazione-onda.it/ 

qui invece la scheda di adesione personale 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/adesione%20personale%20onda.pdf 

e la rassegna stampa: 

http://www.farevela.net/2012/02/28/nasce-onda-lassociazione-itaoiana-dei-diportisti-e-degli-
armatori/ 

http://www.adriaticseanetwork.it/?page=4&sub=17&idnews=3972#vedi_contenuto 

http://www.zerogradinord.net/vela/vela-e-diporto-nasce-onda-organizzazione-nazionale-diportisti-
associati/ 

 


