
PROGRAMMA 
Giornata di Solidarietà 

con Donazione del Sangue e Veleggiata
FRATRES

DOMENICA 8 MAGGIO 2022
PORTO TURISTICO RIVA DI TRAIANO

Donazione del Sangue
è necessario prenotare l’appuntamento, preferibilmente 
entro il 15 aprile, via e-mail a info@fratres-roma.it 
indicando il  Nome, Cognome, ASD di appartenenza, 
telefono cellulare e la fascia oraria di preferenza di 
appuntamento (07,30-08,00 / 08,00-08,30 / 08,30-
09,00 / 09,00-09,30 / 10,00–10,30 / 10,30–11,00).

06,00/6,30 
arrivo autoemoteca della Regione Lazio ed allestimento 
sito della Raccolta Sangue

07,45 
arrivo stimato Squadra sanitaria dell’Unità di Raccolta 
Sangue del SIMT-CPE Servizio Immunoematologia 
Medicina Trasfusionale - Centro Produzione 
Emocomponenti della ASL Roma 1

07,30/07,40 
appuntamento con i primi Donatori di Sangue per 
compilazione modulistica

08,00
inizio stimato Donazioni del Sangue

L’accoglienza dei Donatori di Sangue inizierà alle 
07,30 e terminerà alle ore 11,00. Il termine per la salita 
sull’autoemoteca è alle 11,20, mentre le operazioni di 
prelievo del sangue si stima possano essere concluse 
per le ore 12,30.

07,30/11,45 
La refezione post DONAZIONE del SANGUE ai Donatori 
di Sangue sarà assicurata dal Bar Baia Blu.

12,30 
Partenza VELEGGIATA FRATRES organizzata da CNRT 
con conclusione prevista per le ore 16,00/16,30

11,30 – 12,15 
PRANZO.
Per i DONATORI DI SANGUE  sarà possibile pranzare a 
menù fisso al prezzo convenzionato di € 23,00 presso il 
Ristorante BAIA BLU.
11,30 – 12,15 PRIMO TURNO
12,30 – 13,30 SECONDO TURNO

Menù
Risotto alla Pescatora, frittura di pesce, insalata, acqua e 
vino, caffè .

Sarà necessario effettuare la prenotazione del pranzo 
congiuntamente alla prenotazione dell’appuntamento 
per DONARE il SANGUE preferibilmente entro il 15 di 
aprile. Naturalmente, chi lo desiderasse, potrà mangiare 
al Baia Blu anche scegliendo il menù alla carta, in tal caso 
suggeriamo di prenotare con largo anticipo telefonando 
ai numeri 0766.23610 - 339/6306195 specificando che 
è una prenotazione con menu alla carta.

17,00 orario previsto per il termine 
della Giornata di Solidarietà.

CON IL SUPPORTO DI

RISTORANTE BAIA BLU, CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO, 
ROMA FISGHING TROPHY, TRAIANA NAUTICA 91

A CURA DI



1 - LE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI DELL’INIZIATIVA
comunicheranno ai propri iscritti l’iniziativa e li 
inviteranno a DONARE il SANGUE.

2 - DONARE IL SANGUE
Per DONARE il SANGUE e per prenotare il PRANZO 
scrivere a info@fratres-roma.it, preferibilmente 
entro il 15 aprile, indicando Nome, Cognome, 
Associazione di appartenenza, telefono e l’orario di 
preferenza dell’appuntamento. 
Riceverà la conferma da FRATRES ROMA OdV.

Chi, dopo la Donazione del Sangue, desiderasse 
anche partecipare alla VELEGGIATA FRATRES abbia 
l’accortezza di prenotare il prima possibile per la 
Donazione chiedendo l’appuntamento tra le 07,30 
e le 10,00 in modo da poter pranzare al primo 
turno e partecipare alla VELEGGIATA FRATRES
.

3 - VELEGGIATA FRATRES
si tratta di una uscita in mare conviviale non 
competitiva che si svolgerà su un tipico percorso di 
gara delimitato da boe.

Percorso veleggiata FRATRES
Partenza da Torre di controllo Porto Turistico Riva 
di Traiano – boa di Civitavecchia – boa di Santa 
Marinella – Arrivo a Torre di controllo Porto Turistico 
Riva di Traiano. 

Le iscrizioni per partecipare alla VELEGGIATA 
FRATRES devono essere effettuate sul Sito  
www.cnrt.it del Circolo Nautico Riva di Traiano. Sul 
Sito sono illustrate le modalità di partecipazione 
per gli armatori (con tessera FIV da Diporto) e per 
i donatori di sangue che desiderino partecipare 
in qualità di passeggeri imbarcati (non occorre 
tesseramento).

Per informazioni rivolgersi al Circolo Nautico 
Riva di Traiano e-mail a cnrt@cnrt.it o al nr. Tel. 
320.7179987.

4 - POSIZIONAMENTO DELL’AUTOEMOTECA 
Il luogo di posizionamento dell’autoemoteca è stato 
definito con PTRT nella piazzetta di fronte alla PRO 
RIG e sarà dotato a cura del PTRT di 2/3 gazebo e 
allaccio alla corrente elettrica.
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