CHI SIAMO
CIRCOLO VELA BELLANO ASD, dal 1970
Punto di riferimento della vela sul lago di Como, quest’anno festeggia il 50esimo compleanno.
Siamo animati dal desiderio di promuovere e sviluppare questo sport
in una delle più belle cornici che la natura può offrire.
Siamo una realtà dalla lunga storia, capace di rinnovarsi
grazie ad uno staff composto da giovani promesse e figure esperte,
guidato da velisti appassionati, professionisti della vita di tutti i giorni,
con grandi obiettivi per il futuro.
Il CVB non è solo un club di sportivi:
è anzitutto un gruppo di amici,
che cresce e condivide la propria passione
dalla scuola vela fino alle massime competizioni internazionali.

STAFF
Perché sceglierci?
Perché la differenza, al CVB, la fanno le persone.
Il nostro staff è interamente composto da giovani velisti, agonisti fin da piccoli, divenuti istruttori frequentando i corsi di
formazione organizzati dalla Federazione Italiana Vela (FIV) e certificati dal CONI, in possesso di appositi brevetti.
Agli istruttori affianchiamo gli aiuto-istruttori, agonisti, atleti in attività anch’essi formati sotto l’egida della FIV.
Tutti condividono la passione per la vela e l’esperienza sul campo, oltre a metodi e tecniche di insegnamento certificati dalla
FIV e dal CONI.
Molte scuole hanno un grande nome. Noi abbiamo grandi persone.

SICUREZZA
La vela è stata da subito classificata come sport a rischio ZERO dal ministero della salute.
Al Circolo Vela Bellano abbiamo già adottato tutti i protocolli, nazionali e federali, volti a regolamentare e normare la pratica del
nostro sport.
Abbiamo organizzato la base nautica seguendo il piano nazionale FIV e CONI che disciplina la ripresa delle attività, secondo un
programma articolato, che contempera la tutela della salute e le esigenze del ritorno ad una situazione di normalità.

I CORSI
Corsi bambini su Optimist e Vision, dai 6 ai 13 anni, 5 giorni consecutivi

Questo corso ti farà scoprire un nuovo lago! Insieme agli istruttori che ti seguiranno, imparerai
i rudimenti teorici e pratici della vela: a condurre la barca e gestirla in completa autonomia

Corsi ragazzi su Laser e Vision, dai 13 ai 17 anni, 5 giorni consecutivi
Il corso vela è un'avventura da vivere lontano dalle città e dagli smartphone, immersi tra lago e montagna, alla scoperta di un
nuovo ed emozionante sport che per molti è diventato un nuovo stile di vita

Corsi adulti e lezioni private, su deriva o cabinato. Da 2 a 5 giorni anche non consecutivi

Non è mai troppo tardi! Dedicato a tutti coloro che vogliono imparare a navigare in cabinato ed andare in crociera. Naviga
per tutto il centro lago ed impara insieme al nostro istruttore a condurre, partire ed ormeggiare un cabinato

Pacchetti aziendali personalizzati per dipendenti e famiglie
Passa un’estate immerso nella natura

PROGRAMMA
BAMBINI E RAGAZZI

COSA SI IMPARA
NEI NOSTRI CORSI

Dal Lunedì al Venerdì 10:30/17:30

Armare la barca

10:30

Fare i nodi (gassa, savoia, piano, parlato,
bandiera..)

12:30
14:00

17:30

Accoglienza
Armo barche
Parte teorica
Breve uscita in acqua

Nomenclatura velica
Nomi dei venti

Pausa pranzo
Giochi

Andature ( navigare e regolare le vele)

Briefing
Uscita in acqua
Sistemazione barche
Debriefing
Merenda

Partire e rientrare in completa
autonomia

Fine delle attività

Manovre (virata e strambata)

Lavorare in gruppo
Cultura marinaresca

SERVIZI
Uscite didattiche durante l’anno
Team building
Corsi regata
Training camp derive e monotipi
Lezioni private
Corsi mini crociera

SQUADRE
AGONISTICHE
Da sempre l’orgoglio del Circolo Vela Bellano.

Optimist pre agonistica, singolo, (da Settembre ad Aprile)
squadra di passaggio per i più piccoli dal corso vela estivo al mondo delle regate.
Optimist, singolo, dai 7 ai 13 anni
E’ la barca da cui tutti i velisti sono partiti, porta a sviluppare fin da subito la tecnica. La squadra di Bellano
vanta il maggior numero di vittorie al campionato italiano a squadre.
Laser, singolo, dai 13 alle Olimpiadi
E’ la barca più diffusa al mondo, scafi e vele tutti uguali per giocare ad armi pari, la classe in cui la maggior
parte dei grandi velisti si sono fatti le ossa. La squadra CVB vanta numerose medaglie ai campionati
Mondiali, Europei ed Italiani.

COSTI
BAMBINI E RAGAZZI

IN VELA TUTTA ESTATE

CORSO SETTIMANALE

290 €

PRIMO MESE

700 €

SECONDO FRATELLO

240 €

SECONDO MESE

500 €

SECONDA SETTIMANA

240 €

RESIDENTI BELLANO

220 €

Nel prezzo sono compresi il pranzo, la merenda, acqua, salvagente e materiale didattico.

COSA
PORTARE
Maglietta di cotone o Lycra
Muta estiva 2-3mm
Scarpe da vela o tennis leggere
Cappello
Occhiali da sole
Crema solare
Scarpe da ginnastica di ricambio
Il salvagente lo fornisce gratuitamente il CVB

VITTO E
LOGISTICA
Il corso di vela si svolge interamente all’interno della base nautica del Circolo Vela Bellano, in via Tommaso
Grossi.
Da quest’anno abbiamo deciso di organizzare il pranzo sui pratini, all’ombra delle piante, con una meravigliosa
vista lago. Il pasto verrà consegnato da un ristorante convenzionato in contenitore monoporzione. Questa
comprende un primo piatto, acqua, frutta o gelato.
Si prega di segnalare intolleranze o allergie nel modulo di iscrizione così da potersi accordare preventivamente
con il fornitore.
Il corso inizia alle 10.30, check-in dalle 10.15
Termina alle 17.30, check-out entro le 17.45
Il primo giorno il ritrovo sarà nella piazzetta antistante la sede (casa rosa) e ci sarà un incontro Istruttori genitori
per dare le informazioni della settimana.
I giorni successi nell’area della casetta scuola vela, all’interno della base nautica.

CONTATTI
CIRCOLO VELA BELLANO asd
Via Tommaso Grossi
23822 – Bellano (LC)
www.scuolavelabellano.it
info@velabellano.it
Iscrizioni e info: +39 333 9603220
Segreteria: +39 0341 810039
facebook.com/circolovelabellano
instagram.com/circolovelabellano

Sponsor tecnici:

