
 

 

Programma Sezione Vela “2017” 

 

Anche per l’anno 2017 la Sezione Vela del CRAL si p refigge di organizzare attività al fine di 
incrementare la formazione velica dei soci, sia pro muovendo l’avvicinamento dei nuovi iscritti al 
mondo della vela al lago ed al mare, sia svolgendo attività agonistica su derive e cabinati. 
Orientativamente, la Sezione Vela ha programmato le  seguenti iniziative: 
1) Partecipazione al Campionato invernale di vela p er cabinati e bulbi 2016/2017 del lago di 

Viverone in collaborazione con l’A.V.N.O. (Associaz ione Velica Sportiva Dilettantistica Nord 
Ovest) dal 13 novembre 2016 al 9 aprile 2017. 

2) In collaborazione con l’A.V.N.O. (Associazione V elica Sportiva Dilettantistica Nord Ovest) 
verranno organizzati Corsi di avvicinamento o perfe zionamento alla vela, sia per adulti sia 
per ragazzi, sul Lago di Viverone. 

• CORSO DI VELA PER RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI: da svol gersi nel mese di maggio 2017. Il 
corso articolato su 4 lezioni, teoriche e pratiche,  si svolgerà di sabato dalle ore 10:00 alle 
ore 17:00; 

• CORSO DI VELA PER ADULTI: da svolgersi nel mese di giugno 2017. Il corso articolato su 
4 lezioni, teoriche e pratiche, si svolgerà di dome nica dalle ore 10:00 alle ore 17:00; 

3) dal 21 al 25 aprile  crociera-scuola formativa nel “golfo dei poeti”  (Lerici, Le Grazie, 
Portovenere, Palmaria); 

4) dal 27 maggio al 3 giugno  crociera-scuola naturalistico-ambientale alle isole Pontine  
(Ventotene, Ponza, Palmarola); 

5) dal 24 giugno al 1 luglio  crociera-scuola naturalistico-ambientale alle isole Eolie  (Stromboli, 
Panarea, Salina, Lipari, Vulcano); 

6) dal 26 agosto al 2 settembre  crociera-scuola naturalistico-ambientale alle isole della 
Grecia Ionica  (Lefkas, Meganisi, Kaloamos, Kastos, Itaca, Cefalo nia e Zante); 

7) dal 29 settembre al 4 ottobre  crociera-scuola formativa alle isole Tremiti  (San Domino, 
Caprara, San Nicola; 

8) Partecipazione al Campionato invernale di vela p er cabinati e bulbi 2017/2018 del lago di 
Viverone in collaborazione con l’A.V.N.O. (Associaz ione Velica Sportiva Dilettantistica Nord 
Ovest) da novembre 2017 ad aprile 2018. 

Tutte le attività sono riservate alle persone iscri tte regolarmente al CRAL e alla Sezione Vela 
nonché ai loro familiari. I programmi dettagliati s aranno comunicati di volta in volta. 
Tutti i soci iscritti alla Sezione Vela nell’anno i n corso possono proporre e/o suggerire 
partecipazioni a manifestazioni veliche.  

Per informazioni: 
Natale COMITO – Responsabile Sezione Vela 
natale.comito@regione.piemonte.it 
Tel. 335 7123018, breve 81866 


