
CIRCOLO VELA
BELLANO
SQUADRA AGONISTICA

LASER
Salpa con noi!
Sostieni la squadra agonistica 
giovanile di vela



Perché non vogliamo rinunciare a veleggiare?
Perché impariamo a rispettare e dominare gli elementi. 
Perché stiamo a contatto con lago, mare e montagne. 
Perché è uno sport socializzante a livello mondiale. 
Perché è ricco di sana competizione e lealtà.
Perché è spettacolo e adrenalina. 
Perché ci dà disciplina mentale.
Perché è una scuola di vita. 
Perché è uno sport sano. 
Perché è libertà.

Contiamo sul tuo sostegno!
Per essere seguiti tutti e 16 e consentirci di allenarci e regatare in tutte le
manifestazioni in programma abbiamo bisogno di nuovi mezzi e di risorse 
economiche per le trasferte come i campionati nazionali e internazionali. 

COSA CI SERVE progetto 2020-2024
Gommone 5.50 mt: 
Secondo carrello imbarcazioni per trasferte:
Risorse economiche:

14.000 € 
2.500 €

30.000 € 

Siamo dei giovani appassionati velisti, con determinazione e molte rinunce,
abbiamo raggiunto degli ottimi livelli agonistici. La vela è diventata la nostra vita.

Il tuo sostegno per andare 
a gonfie vele 

Ora per continuare passione e impegno non bastano più.



Il circolo comprende
• 2 squadre agonistiche giovanili di circa 32 atleti in totale, dai 6 ai 21 anni,  
 4 allenatori per squadre e 2 istruttori per la Scuola Vela bambini,
 1 istruttore Scuola Vela adulti.
• 50 atleti senior 
• Scuola Vela per bambini e ragazzi con circa 100 allievi a stagione, 
• Scuola Vela per bambini e ragazzi dedicate agli istituti scolastici
• Scuola Vela per adulti con circa 30 allievi, provenienti dalla Provincia
 di Lecco, Milano e dall’estero. 
• 260 soci della provincia di Lecco, Milano e Monza Brianza

Il Circolo Vela Bellano dispone di una base nautica di circa 4000 mq, 3 scivoli 
a lago e gru. La Club House ha al suo interno un’aula didattica, segreteria e un 
salotto per soci ed ospiti.

È la società di riferimento per la vela agonistica
in XV Zona FIV nella classe Laser.

Il Circolo Vela 
Bellano ASD 



la nostra squadra

Matteo Raveglia
ALLENATORE
Istruttore federale di 2° livello. Nato a Desio (MI) 1988. 
Ha iniziato in Optimist all’età di 6 anni dove ha regatato fino ai 14 per poi
passare in 420 (imbarcazione deriva doppio equipaggio, classe internazionale 
giovanile) fino ai 20 anni. Ha regatato in ORC (altura) per due anni. 

 Alessandro Di Seyssell 
di Milano, Anno 2000, Politecnico di Milano

               Attività zonale e nazionale in Classe Radial

Marco Lombardo
di Milano, Anno 2002, Ist.Relazioni Inter.per il Marketing 
Attività nazionale e internazionale in Classe Radial

Pietro Del Mastro
di Milano, Anno 2002, St.Liceo Scientifico

        Attività nazionale e internazionale in Classe Standard     

Edoardo Valletta
  di Novi Ligure (AL), Anno 2002, Liceo Scientifico

                         Attività zonale e nazionale in Classe Radial

Riccardo Colombo
di Lecco, Anno 2000, Liceo Scientifico Sportivo
effettua Attività nazionale e internazionale in Classe Radial

Alessandro Maggioli
Anno 2003, Milano, Studente Liceo Scientifico
Attività zonale e nazionale in Classe Radial
 Matteo Ravagnati

       di Milano, Anno 2003, Liceo Scientifico
               Attività zonale e nazionale in Classe Radial

Sara Savelli
di Merate (LC), Anno 2003, Liceo scienze umane e.s.
Attività nazionale e internazionale in Classe Radial



Sebastiano Galeppi
2°ALLENATORE
istruttore federale di 1° livello. Nato a Milano, 1998. Ha iniziato l’attività in
Optimist all’eta di 6 anni fino ai 13 per poi passare in Laser dove si è distinto
sia a livello nazionale che internazionale. 

Anna Sofia Privilegio
di Milano, Anno 2002, Liceo Classico

   Attività nazionale e internazionale in Classe Radial

Matteo Bertacchi
                        di Milano, Anno 2004, Liceo Classico
Attività nazionale e internazionale in Classe Radial

 

Matteo Piodari
  di Muggiò (MB), Anno 2005, Liceo Scientifico

           1° Anno Attività agonistica in  Laser 4.7

Alessandro Merlo
di Milano, Anno 2005 Liceo Scientifico SA
1° Anno Attività nazionale e internazionale in Laser 4.7

Ludovica Pallavicini
di Milano, Anno 2005, Liceo Internazionale
1° anno attività agonistica in Laser 4.7

Francesco De Felice
di Milano, Anno 2004, Liceo Scientifico
Attività nazionale e internazionale in Classe Radial

Lorenzo Giacinti
di Milano, Anno 2004, Deutsche Schule Mailand

1° Anno Attività nazionale e internazionale in Laser 4.7

Nicol Guaragna
 di Milano, Anno 2003, Liceo Scientifico
Attività nazionale e internazionale in Classe Radial



- Visibilità ad un pubblico nazionale ed internazionale 
  Sul territorio della provincia di Lecco, turisti da tutto il mondo e appassionati del lago e    
  della vela e partecipazione a Regate zonali.

- Sul territorio Italiano partecipazione a regate Italia Cup.

- Sul territorio europeo partecipazione alle regate Europa Cup, St Nicholas Regatta a    
   Pola Croazia,  Christmas Race a Palamos Costa Brava Spagna, Trofeo Princesa Sofia a 
   Palma di Maiorca Spagna, Kieler Woche in Germania.

- Sul territorio extra europeo partecipazione a Mondiali e World Cup.

- Visibilità durante le regate.
   Durante l’anno il circolo organizza mediamente 15 regate nazionali e internazionali. 

- Visibilità sul sito con banner e pagine sponsor dedicate.
   40.000 visualizzazioni ca. annuali.

- Visibilità sulle pagine Facebook con post dedicati. 
   Circolo Vela Bellano e Squadra Laser CVB.

- Visibilità con email tramite mailing list soci.

- Visibilità durante gare ed eventi sportivi e culturali 
   presso la sede del Circolo, Club House e base nautica.

Per ringraziarti del tuo sostegno, 
vogliamo offrirti il meglio della
visibilità per la tua azienda



SPONSOR
Il tuo logo esposto sulle barche, abbigliamento a terra e in acqua, pulmino e gommone.
Spazi di visibilità al Circolo, sito web e social media. Iniziative promozionali personalizzate
in base all’investimento effettuato. Investimento minimo di 500 €

SPONSOR TECNICO 
E’ coinvolto mediante la fornitura di materiale: trasporti, abbigliamento, capi e materiali
tecnici o alimentazione per lo sport. Il logo sarà presente ove possibile sul materiale
fornito o tramite esposizione al Circolo. 

AMICO SOSTENITORE
Offerta libera.

Scegli come 
sostenerci!



MATTEO RAVEGLIA 
Mob: +39 342 6650316 

Mail: matteoraveglia@gmail.com 
www.velabellano.it 

www.scuolavelabellano.it

@circolovelabellano

circolovelabellano

CIRCOLO VELA
BELLANO
SQUADRA AGONISTICA

LASER

Red Apple InternationalMolgora Rosella
digital copywriter
piu visibilita alla tua azienda


