
CIRCOLO VELA

BELLANO
poche arie, tanto vento



IL  CIRCOLO

CIRCOLO VELA BELLANO ASD

Il Circolo Vela Bellano è diventato negli anni 
uno dei punti di riferimento principali della vela sul lago di Como. 

Tutto il nostro staff promuove e sviluppa questo sport
 in una delle più belle cornici che la natura possa offrire.

La nostra realtà ha una lunga storia velica, 
che si rinnova di continuo grazie a uno staff composto 

da giovani promesse e guidato da professionisti, 
sempre proiettati al prossimo traguardo.

Ma 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

Al CVB l’attenzione è sempre stata focalizzata in primis sul fattore umano.

La differenza, da noi, 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 si affiancano gli aiuto-istruttori e 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.



SICUREZZA         

La vela è stata da subito 
classificata come sport 

a rischio ZERO 
dal Ministero della Salute.

Al Circolo Vela Bellano 
abbiamo adottato tutti i 
protocolli, nazionali 

e federali, volti a regolamentare  
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 
a una situazione di normalità.



CORSI SETTIMANALI 
E CAMPUS         

CORSO VELA SETTIMANALE

- DURATA: giornaliera dalle 10.00 alle 17.30, 
        dal lunedì al venerdì
- QUANDO: dal 7 giugno al 3 settembre

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
I corsi si sviluppano secondo una
progressione didattica e hanno
programmi differenti mirati alla crescita
e al raggiungimento di obiettvi sempre
più alti.

campus residenziale

- DURATA: h24, 
dalla domenica sera al venerdì pomeriggio 

- QUANDO: dal 7 giugno al 30 luglio

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Oltre al programma del corso di vela si

svolgono giochi e attività propedeutiche
alla nautica sotto la supervisione da parte

di assistenti ragazzi qualificati.
Pernotto, colazione in sede CVB, cena

presso ristorante Cavallo Bianco (in Bellano)

VITTO E LOGISTICA
Tutta l'attività si svolge all'interno del Circolo Vela.
Il pasto, studiato appositamente per chi deve andare in barca dopo poche ore, viene servito ogni 
giorno da un ristorante di Bellano. 
Tutti i pasti vengono forniti in contenitori monodose compostabili, e comprendono un primo piatto, pane, 
acqua, frutta o gelato.
Il pranzo si svolge all’aperto sotto le betulle in riva al lago all’interno del Circolo.

[fotografia scattata in periodo pre-covid]



CORSI E CAMPUS
BAMBINI        

IMBARCAZIONI: Optimist e RS Vision
  ETÀ: dai 6 anni ai 13 anni 

BASE: il primo corso di iniziazione alla vela 
dove si apprendono 

i rudimenti teorici e pratici di questo sport. 

INTERMEDIO: il corso dove si acquisisce autonomia 
nella conduzione e nelle manovre, virata e abbattuta. 

Si impara ad utilizzare la vela grande 
e si guadagna ancora più indipendenza.

AVANZATO: il corso per i piccoli velisti che a fine estate 
sono ormai in grado di navigare da soli in tutte le condizioni 

e risalire il vento di bolina. 
Questo corso dà l’accesso alla preagonistica!

PREAGONISTICA: in vela tutto l’anno! 
Dedicato a chi non riesce più a scendere dalla barca. 

Da settembre a novembre e da marzo a maggio. 
I nuovi velisti entrano in un’altra dimensione di questo sport e 

hanno la loro prima barca personale affidata dal circolo.
(Il successivo proseguimento dell’attività sarà discusso caso per caso 

con l’istruttore di riferimento).



CORSI RAGAZZI         

IMBARCAZIONI: Laser e RS Vision
  ETÀ: dai 14 anni ai 17 anni 

BASE: il primo corso di iniziazione alla vela 
dove si apprendono 

i rudimenti teorici e pratici di questo sport. 

INTERMEDIO: il corso dove si acquisisce autonomia 
nella conduzione  in tutte le andature e nelle manovre 

introducendo l’uso del trapezio.

AVANZATO: sempre più esperti, dopo il trapezio arriva 
il gennaker, la  vela per le andature portanti 

che fa navigare ancora più veloci! 

PREAGONISTICA: la vela non finisce con l’estate. 
Si sceglie tra il laser e  le imbarcazioni doppie per continuare 

ad affinare la tecnica e divertirsi tutti i weekend 
insieme ai ragazzi delle squadre agonistiche. 

Da  settembre a novembre e da marzo a maggio.
Il successivo proseguimento dell’attività sarà discusso caso per caso con 

l’istruttore di riferimento.



INFO E LOGISTICA

programma e orari
10.00    
   accoglienza 
   sulla darsena del Circolo Vela
10.15       
   armo barche
   piccola parte teorica
   uscita in acqua
12.30    
   pausa pranzo
   giochi
14.00       
   briefing
   uscita in acqua
   disarmo barche 
   debriefing
   merenda
17.15        
   fine delle attività

COSA PORTARE
Maglietta di Lycra o muta estiva 2/3 mm

Scarpe da vela o tennis leggere
Guanti da vela

Cappellino
Occhiali da sole

Crema solare
Scarpe da ginnastica di ricambio

Costume da bagno
(Il salvagente viene fornito gratuitamente

 dal CVB, sanificato ogni giorno 
prima e dopo l’attività) 

VUOI ACQUISTARE 
IL TUO KIT PERSONALE?

Per l’acquisto consigliamo 
Sailing Garage di Bellano.
Pacchetto BASIC SUMMER:

maglietta lycra, guanti e scarpe da vela
(prenotabile durante l’iscrizione al corso)



IMBARCAZIONI: deriva o cabinato.
ETÀ: non è mai troppo tardi! 
DURATA: da 2 a 5 giorni, 

anche non consecutivi.

Dedicato a tutti coloro che vogliono 
provare un’esperienza in barca a vela.

 Per chi vuole imparare a navigare in completa autonomia 
oppure godersi il lago assieme a un istruttore. 

Naviga per tutto il centro lago ed impara 
a condurre un’imbarcazione grande o piccola.

utilizzo barche sociali
Sei già in grado di navigare in autonomia?

Goditi il lago senza pensieri, con le barche del CVB!
Da un’ora a un’intera giornata, le imbarcazioni del circolo 

sono a tua completa disposizione!  
Info in segreteria.

CORSI ADULTI



SQUADRA 
AGONISTICA

OPTIMIST         

IMBARCAZIONE: l’Optimist è 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.

ETÀ: dai 7 ai 13 anni.

Per i ragazzi che dopo la scuola vela desiderano entrare a far parte 
della squadra agonistica, esiste il corso di PREAGONISTICA.

Svolto durante i weekend autunnali e primaverili, è la squadra di passaggio 
per i più piccoli dal corso vela estivo al mondo delle regate.



SQUADRA 
AGONISTICA LASER          

IMBARCAZIONE: Il laser è la barca più diffusa al mondo. 
Gli scafi e le vele sono tutti uguali, 

per giocare ad armi pari. 
è la classe in cui la maggior parte dei grandi velisti 

si è fatta le ossa. 
La squadra CVB vanta numerose medaglie 

ai campionati Mondiali, Europei ed Italiani. 

ETÀ: dai 14 anni in su.



Dal 2020 il CVB ha ampliato l’offerta per i giovani velisti 
con le squadre giovanili doppi, su cui i ragazzi 

condividono l’avventura con un compagno.
Il doppio è il primo step che avvicina i ragazzi 

al mondo delle regate in equipaggio.

IMBARCAZIONI:
Il 420 è la barca più diffusa e classica, con trapezio e spinnaker. 
Il 29er rappresenta la nuova generazione di skiff, più tecnica, 

con trapezio e gennaker.

ETÀ: dai 13 anni ai 19

SQUADRE 
AGONISTICHE DOPPI



CONTATTACI 
contact us

CIRCOLO VELA BELLANO ASD

Via Tommaso Grossi
23822 - Bellano (LC) Italia

www.velabellano.it

Informazioni scuola vela / Sailing school information 
+39 342 1063553 

scuolavela@velabellano.it

Iscrizioni e Segreteria / Sailing school office
+39 034 1810039
+39 333 9603220
info@velabellano.it

facebook.com/circolovelabellano
instagram.com/circolovelabellano

sponsor


