
CIRCOLO VELA MOLTRASIO 

Associazione sportiva dilettantistica 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                  

 

 

 

 

CALENDARIO   2021 

 

 

 

7 Marzo domenica        Prova la vela       

                                      Giornata di avvicinamento alla vela con la possibilità aperta a tutti i partecipanti          

di effettuare un’uscita in barca nelle acque antistanti Moltrasio 

 

Corso di avvicinamento alla vela        

12 marzo venerdì               1^ serata di teoria*** 

13 marzo sabato               1^ giornata uscita pratica 

14 marzo domenica          2^ giornata uscita pratica 

19 marzo venerdì            2^ serata di teoria*** 

20 marzo sabato               3^ giornata uscita pratica 

21 marzo domenica          4^ giornata uscita pratica 

                                               

*** causa coprifuoco (22.00-06.00) le lezioni di teoria potrebbero essere integrate nella pratica del weekend  

  



      

 

02 maggio domenica     Prova la vela                                                                                                                                            

                                           Giornata di avvicinamento alla vela con la possibilità aperta a tutti i partecipanti             

                                    di effettuare un’uscita in barca nelle acque antistanti Moltrasio 

 

Corso di avvicinamento alla vela 

14 maggio venerdì             1^ serata di teoria 

15 maggio sabato                1^ giornata uscita pratica 

16 maggio domenica            2^ giornata uscita pratica 

21 maggio venerdì               2^ serata di teoria 

22 maggio sabato                3^ giornata uscita pratica 

23 maggio domenica           4^ giornata uscita pratica 

                                     

 

26 maggio mercoledì        Giornata dello sport                        

 Organizzata dall’ “Assessorato all’Istruzione” del Comune di Moltrasio 

 con le Associazioni sportive per i ragazzi delle scuole elementari                                                                                                                                   

   

  

29 maggio sabato              Crociera al mare 

05 giugno sabato  Programma e destinazione de definire 

 

 

da giugno a settembre    Corsi settimanali di vela per ragazzi (7- 12 anni)      

        In collaborazione con il Circolo Vela Cernobbio e con il patrocinio del Comune di Moltrasio 

 

                                                        

 

 

 

 



19-20 giugno  

sabato e domenica        Prova la Vela  

 

Fine settimana dedicato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi e scoprire quanto sia 
affascinante il mondo della vela in concomitanza con l’ evento FIV VelaDay. 

 

20 giugno domenica           Vecchina Cup 2021 e Veleggiata con cena di inizio estate al Circolo 

                                             ore 9.00 segnale avviso di partenza 

                                             al termine rinfresco offerto dagli amici de “La Vecchina “ 

 

 

26 giugno sabato                SU & GIU’ per il Lario     

27 giugno domenica             Programma e destinazione de definire 

 

 

04 luglio domenica              Prova la Vela     

                                              Giornata di avvicinamento alla vela con la possibilità aperta a tutti i partecipanti di      

                                                effettuare un’uscita in barca nelle acque antistanti Moltrasio 

 

04 luglio domenica              Progetto 10.000 vele contro la violenza di genere    

Una grande manifestazione, organizzata dalla UISP, a sostegno e di sensibilizzazione verso le 

campagne alla lotta contro la violenza sulle donne. Il 4 luglio 2021, lungo tutte le coste italiane e 

laghi, centinaia di imbarcazioni usciranno in mare in contemporanea issando, quale simbolo 

distintivo e di partecipazione, un lungo nastro rosso. 

                                           

04 luglio domenica              Cena al Circolo, uscita notturna  

Cena al Circolo con uscita notturna in barca in occasione dello spettacolo pirotecnico 

organizzato dal Villa d’Este per l’“Independence Day” 

 

 

18 luglio domenica           Veleggiata con cena al Circolo 



Partenza ore 14              

 

 

 

 

 

 

01 agosto domenica        Prova la vela                                                                                                                                            

                                            Giornata di avvicinamento alla vela con la possibilità aperta a tutti i partecipanti             

                                  di effettuare un’uscita in barca nelle acque antistanti Moltrasio 

 

 

 

21 agosto sabato                 Crociera al mare 

28 agosto sabato  Programma e destinazione de definire 

 

 

05 settembre domenica     Prova la vela                                                                                                                                            

Giornata di avvicinamento alla vela con la possibilità aperta a tutti i partecipanti              

                                  di effettuare un’uscita in barca nelle acque antistanti Moltrasio 

 

 

Corso di avvicinamento alla vela           

                                         

10 settembre venerdì            1^ serata di teoria 

11 settembre sabato             1^ giornata uscita pratica 

12 settembre domenica        2^ giornata uscita pratica 

17 settembre venerdì            2^ serata di teoria 

18 settembre sabato             3^ giornata uscita pratica 

19 settembre domenica        4^ giornata uscita pratica 

 

 



 

 

 

 

 

 

Corso di vela avanzato      

     

08 ottobre venerdì               1^ serata di teoria 

09 ottobre sabato                1^ giornata uscita pratica 

10 ottobre domenica            2^ giornata uscita pratica 

15 ottobre venerdì               2^ serata di teoria 

16 ottobre sabato                3^ giornata uscita pratica 

17 ottobre domenica           4^ giornata uscita pratica 

 

 14 novembre domenica        Festa di S. Martino  

Comune di Moltrasio 

 

 

XXI Campionato Invernale del Lario 2021     

Regata velica FIV organizzata con il patrocinio del Comune di Moltrasio 

 

27 novembre sabato            1^ giornata 

                                               ore 09.00: al Circolo per la preparazione della regata   

                                                  ore 12.00: segnale avviso di partenza 

28 novembre domenica        2^ giornata 

                                                 ore 09.00: segnale avviso di partenza 

04 dicembre sabato              3^ giornata 

                                                 ore 09.00: al Circolo per la preparazione della regata   

                                                 ore 12.00: segnale avviso di partenza 



05 dicembre domenica        4^ giornata 

                                                ore 9.00: segnale avviso di partenza 

                                               al termine rinfresco e premiazione 

 

 

 

 

17 dicembre venerdì       Cena di fine anno 

                                               

 

19 dicembre domenica         Fiaccolata di Natale “dai monti al lago”   

                                                   Organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Moltrasio in collaborazione  

con le Associazioni di Moltrasio 

ore 18.00 a Moltrasio 

 

                                   

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


