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Aprile, dolce...
costruire!
Nell'ultimo mese abbiamo lavorato per far partire
alla grande la stagione estiva. Non vediamo l'ora
di poter accogliere di nuovo tutti i nostri soci e
nuovi volti al circolo!

Presto partirà anche la scuola vela e
abbiamo bisogno di voi!

La scuola a vela sta diventando uno dei nostri
punti di forza e anche quest'anno abbiamo deciso
di spingere al massimo. Aiutateci a spargere la
voce e a raggiungere più persone possibile!
Siamo soddisfatti del lavoro fatto l'anno scorso,
ma non vogliamo certo fermarci qui. Nella
stagione passata siamo riusciti a coinvolgere più
di 120 appassionati di vela, tra bambini, ragazzi e
adulti. Il 20% di questi è rimasto talmente
soddisfatto dei corsi da tornare più volte nella
stessa estate! Quest'anno speriamo di riuscire a
migliorarci e far avvicinare anche più persone alla
vela e al CVB.
Tutte le info sull'attività si possono trovare sul
nostro sito nella sezione dedicata, oppure
contattandoci tramite:
email: scuolavela@velabellano.it
telefono: +39 3421063553 - Lucia Miani
Invitate i vostri amici a venire a trovarci!

Ultime news dalle squadre...
SQUADRA ILCA

SQUADRA DOPPI

SQUADRA OPTIMIST

I laseristi hanno regatato a Formia nella seconda
Italia Cup. La squadra ha ottenuto ottimi risultati,
confermando il buono stato di preparazione
raggiunto quest'inverno. Nel mirino adesso ci sono
una tappa di campionato zonale il prossimo
weekend e la terza Italia Cup all'Elba a metà
maggio.
classifiche laser

La squadra 420 ha partecipato alla seconda tappa
del circuito nazionale a Formia. Qui una bella
intervista dell'allenatrice Lucia! Prossimo
appuntamento sarà la terza tappa a Trieste dal 7
al 9 maggio.
classifiche 420

Buone notizie anche dagli Optimist: dopo
un'interzonale dove non sono riusciti a esprimersi
al meglio i nostri atleti si sono riscattati nella
trasferta a San Bartolomeo al Mare! Margherita
ha vinto nella categoria Cadetti ed Edoardo è
salito sul gradino più alto del podio tra gli
Juniores.

Prossime regate al CVB
Purtroppo a causa della pandemia abbiamo
dovuto cancellare tutte le regate che erano state
programmate nei mesi passati, fino a giugno...
Ripartiremo però alla grande con la nazionale Star
il 15 maggio, seguita dalla zonale ILCA il 19
giugno e subito dopo con la selezione zonale
Optimist del 3 luglio. Sarà un bello spettacolo!

Ha aperto Sailing Garage!
Maurizio, socio e caro amico del CVB ha da
qualche mese aperto un negozio di nautica a
Bellano. Invitiamo tutti ad andarlo a trovare,
reperire accessori e ricambi per le nostre
imbarcazioni non è mai stato così semplice!
Ecco i suoi contatti:
mobile - +39 3468388989

Buon vento a tutti!
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