
         

 

 

CIRCOLO VELA MOLTRASIO 

Associazione sportiva dilettantistica 

                                                                         

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

05 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.Nell’ambito delle attività UISP 

 

  

10 Marzo venerdì          Assemblea dei soci 

 

  

 

 

 

17 Marzo venerdì 

18 Marzo sabato 

19 Marzo domenica 

 

24 Marzo venerdì 

25 Marzo sabato 

26 Marzo domenica 

 

Corso di vela (avvicinamento e/o avanzato) nell’ambito delle attività didattiche UISP 

 

Avvicinamento                                                                            Avanzato 

1^ serata di teoria                                                    16 Marzo giovedì  1^ serata di teoria                                                           

1^ giornata uscita pratica 

2^ giornata uscita pratica 

 

2^ serata di teoria                                                    23 Marzo giovedì   2^ serata di teoria 

3^ giornata uscita pratica 

4^ giornata uscita pratica 
 

  

 

 

  

 

Comune di 
Moltrasio 



  

22 Aprile sabato 

29 Aprile sabato 

Crociera al mare  

Navigazione in flottiglia organizzata a cura dei soci (mete da definire) 

 

  

30 Aprile 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. Nell’ambito delle attività UISP 

 

  

14 Maggio domenica Vecchina cup 2023 – Nell’ambito delle attività FIV e UISP 

ore 9.00 segnale avviso di partenza 

al termine rinfresco offerto dagli amici de “La Vecchina“ 

 

  

18 Maggio giovedì 

(data provvisoria) 

 

Giornata dello sport – Associazioni del comune di Moltrasio  

  

 

 

 

19 Maggio venerdì 

20 Maggio sabato 

21 Maggio domenica 

 

26 Maggio venerdì 

27 Maggio sabato 

28 Maggio domenica 

Corso di vela (avvicinamento e/o avanzato) nell’ambito delle attività didattiche UISP 

 

Avvicinamento                                                                            Avanzato 

1^ serata di teoria                                                    18 Maggio giovedì  1^ serata di teoria                                                           

1^ giornata uscita pratica 

2^ giornata uscita pratica 

 

2^ serata di teoria                                                    25 Maggio giovedì   2^ serata di teoria 

3^ giornata uscita pratica 

4^ giornata uscita pratica 
 

  

 

da Giugno a Settembre 

 

Corsi settimanali di vela per ragazzi   

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

 



  

 

03 Giugno sabato 

04 Giugno domenica 

Vela Day F.I.V.    

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) 

 

  

10 Giugno sabato 

11 Giugno domenica 

SU & GIU’ per il Lario– Nell’ambito delle attività FIV e UISP                                                                                                                      

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

 

  

04 Luglio martedì Serata la Circolo                                                                                                                                             

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

 

  

14 Luglio venerdì Serata la Circolo                                                                                                                                             

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

 

  

Dal 10 al 28 Luglio 

 

Centro Estivo organizzato dal Comune di Moltrasio 

  

26 Agosto sabato 

02 Settembre sabato 

Crociera al mare  

Navigazione in flottiglia organizzata a cura dei soci (mete da definire) 

 

  

Dal 28 Agosto lunedì 

02 Settembre sabato 

R-estate a Moltrasio  

In collaborazione con le Associazioni del Comune e l’Oratorio di Moltrasio 

 

  

03 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. Nell’ambito delle attività UISP 

 

 



  

 

 

 

15 Settembre venerdì 

16 Settembre sabato 

17 Settembre domenica 

 

22 Settembre venerdì 

23 Settembre sabato 

24 Settembre domenica 

Corso di vela (avvicinamento e/o avanzato) nell’ambito delle attività didattiche UISP 

 

Avvicinamento                                                                            Avanzato 

1^ serata di teoria                                                   14 Settembre giovedì  1^ serata di teoria                                                           

1^ giornata uscita pratica 

2^ giornata uscita pratica 

 

2^ serata di teoria                                                    21 Settembre giovedì   2^ serata di teoria 

3^ giornata uscita pratica 

4^ giornata uscita pratica 
 

 

 

 

30 Settembre sabato 

01 Ottobre domenica 

Barcolario                                                                                                                      

3a edizione della Barcolario (veleggiata Circoli UISP) 

 

  

12 Novembre domenica Festa di S. Martino 

 

  

 

 

 

25 Novembre sabato 

 

26 Novembre domenica 

 

02 Dicembre sabato 

 

03 Dicembre domenica 

XXIII  Campionato Invernale del Lario 2023 

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 

 

  

15 Dicembre venerdì Cena di fine anno 



 

  

17 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 

 

  

 


