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03 Febbraio venerdì          Assemblea dei soci 

  

06 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 

  

 

18 Marzo venerdì 

19 Marzo sabato 

20 Marzo domenica 

 

25 Marzo venerdì 

26 Marzo sabato 

27 Marzo domenica 

Corso di avvicinamento alla vela 

1^ serata di teoria 

1^ giornata uscita pratica 

2^ giornata uscita pratica 

 

2^ serata di teoria 

3^ giornata uscita pratica 

4^ giornata uscita pratica 

  

22 Aprile venerdì 

25 Aprile lunedì 

Crociera al mare (Porquerolles)   (da confermare, date ???) 

Navigazione in flottiglia tra le isole del piccolo arcipelago delle Isole di Hyères, 

in Provenza (Francia) 

  

Comune di 
Moltrasio 

https://www.porquerolles.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_di_Hy%C3%A8res
https://it.wikipedia.org/wiki/Provenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia


01 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 

  

22 Maggio domenica Vecchina cup 2022  

ore 9.00 segnale avviso di partenza 

al termine rinfresco offerto dagli amici de “La Vecchina“ 

  

da Giugno a Settembre Corsi settimanali di vela per ragazzi   

In collaborazione con il Circolo Vela Cernobbio (per ragazzi 7-12 anni) 

  

25 Giugno sabato 

26 Giugno domenica 

SU & GIU’ per il Lario                                                                                                                      

Veleggiata con cena e pernottamento presso l’Aval-Cdv di Gravedona 

  

 

18 Giugno sabato 

19 Giugno domenica 

Vela Day F.I.V.   (da confermare ???) 

Giornate organizzata in collaborazione con Federvela per promuovere la cultura e lo sport della 

Vela (possibilità di effettuare un’uscita in barca nelle acque antistanti il Circolo) 

  

04 Luglio domenica Serata la Circolo                                                                                                                                             

Cena al Circolo ed uscita notturna per lo spettacolo pirotecnico a Villa d’Este 

  

04 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 

  

 

16 Settembre venerdì 

17 Settembre sabato 

18 Settembre domenica 

 

23 Settembre venerdì 

24 Settembre sabato 

25 Settembre domenica 

Corso di avvicinamento alla vela 

1^ serata di teoria 

1^ giornata uscita pratica 

2^ giornata uscita pratica 

 

2^ serata di teoria 

3^ giornata uscita pratica 

4^ giornata uscita pratica 



  

 

14 Ottobre venerdì 

15 Ottobre sabato 

16 Ottobre domenica 

 

21 Ottobre venerdì 

22 Ottobre sabato 

23 Ottobre domenica 

Corso di vela avanzato e spinnaker         

1^ serata di teoria 

1^ giornata uscita pratica 

2^ giornata uscita pratica 

2^ serata di teoria 

3^ giornata uscita pratica 

4^ giornata uscita pratica 

  

13 Novembre domenica Festa di S. Martino 

  

 

 

26 Novembre sabato 

 

27 Novembre domenica 

 

03 Dicembre sabato 

 

04 Dicembre domenica 

XXII  Campionato Invernale del Lario 2022 

nell’ambito delle attività  F.I.V. con il patrocinio del Comune di Moltrasio 

1^ giornata           ore 09.00 al Circolo per la preparazione della regata   

                             ore 12.00 segnale avviso di partenza 

2^ giornata           ore 09.00 segnale avviso di partenza 

 

3^ giornata           ore 09.00 al Circolo per la preparazione della regata   

                             ore 12.00 segnale avviso di partenza 

4^ giornata           ore 09.00 segnale avviso di partenza 

                             al termine rinfresco e premiazione 

  

16 Dicembre venerdì Cena di fine anno 

  

18 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 

  

 

 

 

 

 


