
  
CIRCOLO VELA MOLTRASIO 

CALENDARIO   2018 
    

Serate a tema 
“ Voglia di oceano ! ” 

una riproposta del passato con lo sguardo rivolto al futuro 
 

11 gennaio giovedì 
Alessandro Politi 

 
ore 21,00  presso il Centro Civico del Comune di Moltrasio 

 
25 gennaio giovedì 

Cristina Lombardi 
 

ore 21,00  presso il Centro Civico del Comune di Moltrasio 
 

08 febbraio  giovedì 
Agostino Castiglioni 

 
ore 21,00  presso il Centro Civico del Comune di Moltrasio 

 
25 febbraio domenica 

Prova la vela  
 

Giornata di promozione del Circolo e di avvicinamento alla vela con la possibilità aperta a 
tutti i partecipanti di effettuare un’uscita in barca, con gli istruttori del Circolo nelle 

acque antistanti Moltrasio 
 
 

02- 03 -04 marzo 
 

Fine settimana a  La Spezia, località Le Grazie 
Manovra Cabinati  Plus con Centro Velico Caprera   

 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

Corso di primavera 
     
02 marzo venerdì – 1° lezione di teoria 04 marzo domenica – 1° giornata uscita  
09 marzo venerdì – 2° lezione di teoria  11 marzo domenica -  2° giornata uscita  
16 marzo venerdì – 3° lezione di teoria 18 marzo domenica -  3° giornata uscita  
23 marzo venerdì – 4° lezione di teoria 25 marzo domenica -  4° giornata uscita 
 
 

21- 22  aprile 
 

1° Tappa Campionato Velico del Lario 2018 
– Como – 

circolo organizzatore: YC Como con 
CV Cernobbio e CV Moltrasio 

 
 

25 aprile mercoledì  -  01 maggio martedì 
 

Crociera al mare – Base Portisco (Sardegna) 
 
 

19 maggio sabato 
Vecchina Cup 2018 

 
al Circolo per organizzare la 4° edizione della veleggiata 

riservata a tutti i soci del Circolo 
 

20 maggio domenica 
ore 9.00 segnale avviso di partenza 

al termine rinfresco offerto dagli amici de “La Vecchina “ 
                                         

                                         
 

10 giugno domenica 
Palio dei rioni di Moltrasio 

 
in caso di maltempo: 

17 giugno domenica 
     
 

 
 
 

da giugno  a settembre 
 

Corsi  settimanali di vela per ragazzi  ( 7- 12 anni ) 
In collaborazione con il Circolo Vela Cernobbio 

 
 



                                    
14 luglio sabato 

Ritrovo al Circolo  ore 20,00 
 

Cena al Circolo con uscita in notturna per lo spettacolo pirotecnico a Villa d’Este 
in occasione della festa nazionale francese 

 
 

28 luglio - 04 agosto 

Crociera al mare 
 

Dodecaneso, Grecia  - da Kos a Kos  
 

In collaborazione  con l’ AIVACVC 
( Associazione Istruttori Volontari Allievi  Centro Velico Caprera ) 

 
 

02 settembre domenica 
Prova la Vela   

Giornata di promozione del Circolo e di avvicinamento alla vela 
 
 
 

01-08 settembre  
Corso C5 altura  

Su Pogo 12.50  
(Centro Velico Caprera). 

                                          
                                           
 

08 - 09  settembre 
Campionato Velico del Lario 2018 – Domaso 

circolo  organizzatore: YC Como  
con CV Cernobbio e CV Moltrasio 

 

                                               Corso d’ autunno  
 
14 settembre venerdì 1° lezione di teoria 16 settembre domenica 1° giornata uscita  
21 settembre venerdì  2° lezione di teoria 23 settembre domenica 2° giornata uscita  
28 settembre venerdì  3° lezione di teoria 30 ottobre domenica      3° giornata uscita  
05 ottobre venerdì      4° lezione di teoria 07 ottobre domenica      4° giornata uscita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 settembre – 06 ottobre 
 

Corso settimanale presso il Centro Velico Caprera 
 
 

 
11 novembre 

Festa di S. Martino 
Comune di Moltrasio 

 
                                            
 

19° Campionato Invernale 2018 
17 novembre sabato 

1° giornata 
ore 8.30 al Circolo per la preparazione della regata 

(assistenza, boe, barca giuria, etc. ) 
ore 12  segnale avviso di partenza 

 
18 novembre domenica 

2° giornata 
ore 09.00 segnale avviso di partenza 

 
 

01 dicembre sabato 
3° giornata 

ore 8.30 al Circolo per la preparazione della regata 
(assistenza, boe, barca giuria, etc. ) 

ore 12  segnale avviso di partenza 
 

02 dicembre domenica 
4° giornata 

ore 09.00 segnale avviso di partenza 
 
 

14 dicembre venerdì 
Cena di fine anno 

                                               
 

16 dicembre  domenica 

Fiaccolata di Natale dai monti al lago 
 

organizzata dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con le Associazioni di 
Moltrasio 

ore 18.00  a  Moltrasio 
 
 
  
 


