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Circolo Vela Bellano

Bellano

0341 810039

info@velabellano.it

viale Tommaso Grossi

333 9603220

www.velabellano.it

La Scuola Vela autorizzata da FIV e Centro CONI di avviamento allo sport, è oggetto di particolare impegno e attenzione. L'organizzazione delle
regate, grazie anche alla partecipazione all'associazione della Multilario con altri Circoli Velici Lariani, comprende campionati nazionali, europei
e mondiali. Non viene tuttavia trascurata l'attività promozionale con regate sociali, zonali e la tradizionale Coppa Bellano istituita nel lontano
1901. Si tengono corsi di vela per bambini e adulti a partire da maggio.
A.S.D. Orza Minore Scuola di Vela

Dervio

039 2302256

viale Matteotti, 5

info@orzaminoreasd.it
www.orzaminore.eu

Orza Minore è una grande realtà consolidata che opera nel mondo dello sport e della promozione della vela fin dal 1992 e che, in questi 25
anni, ha avviato e appassionato alla vela migliaia di adulti e ragazzi. Orza Minore ha sede nel centro storico di Monza è affiliata alla Federazione
Italiana Vela e alla UISP, si occupa di corsi di vela, regate, preparazione patenti nautiche, noleggi ed eventi aziendali.
Centro Vela

Dervio

0341 850626

segreteria@centroveladervio.it

viale degli Ulivi, 11

346 7210130

www.centroveladervio.it

Il Centro Vela Dervio è stato fondato nel 1970. Dispone di una scuola di vela e catamarano e organizza regate.
A.S.D. Fuoridivela

Dorio
via della Stazione, 1

info@fuoridivela.it
335 5754314

www.fuoridivela.it

Fuoridivela è nata nel 2008 grazie alla volontà di un piccolo gruppo di appassionati ed esperti velisti. L'associazione è strutturata come scuola di
vela, pertanto organizza corsi collettivi o individuali di vela, catamarano, windsurf, kitesurf e cabinati. Fuoridivela permette inoltre ai soci di fare
pratica noleggiando una delle oltre trenta barche presenti in base.

Grafologia Lecco di
Daniela Caprioli Galeazzi

Lecco
corso Promessi Sposi, 74

digaledigale@gmail.com
333 8110743

www.grafologialecco.it

Corso propedeutico base di 10 lezioni per imparare la tecnica dell'analisi grafologica secondo il metodo morettiano. Possibilità di analisi
individuale della scrittura anche per bambini con problemi di disgrafia.
A.S.D. Sail and fun

Malgrate
zona porto

info@sailandfun.it
335 6064236 348 7837983

www.sailandfun.it

Sail and Fun asd è un’associazione sportiva nata per diffondere l’attività velica in tutte le sue forme, Sportive, Ludiche,Turistiche e Didattiche. Le
attività a disposizione degli associati, si svolgono durante tutto l’anno nell’incantevole paesaggio del lago di Como nelle nostre basi di Lecco.
Euronautika

Malgrate

0341 201530

info@euronautika.com

Piazza Garibaldi, 2

347 3805399

www.euronautika.com

Si organizzano corsi di vela. Noleggio di barche a motore con o senza patente. Patenti nautiche.
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Lega Italiana Navale

Mandello del Lario

0341 730355

mandellolario@leganavale.it

via Prà Magno, 8

http://www.lnimandello.it/

La storia della sezione mandellese della Lega navale italiana è cominciata in una sera d’inverno del 1965 dal grande amore per la vela. La scuola
propone corsi di vela per ragazzi e adulti e regate.
Circolo Velico Tivano

Valmadrera

0341 201203

info@tivanocela.it

viale Promessi Sposi, 168 (parè)

339 4167535

www.tivanovela.it

Per volontà di un gruppo di amici, nel 1994 viene costituito il Circolo Velico Tivano che si propone sin dalla sua nascita di sviluppare una
metodologia semplice ed efficace per diffondere lo sport e la navigazione a vela. Si organizzano corsi di vela di vario tipo e possibilità di crociere
al lago e al mare.
Vela che passione

Valmadrera
via Parè

333 2456696 339 7974404

www.velachepassione.it

Simone De Capitaniche ha una grande passione per la vela è uno skipper con esperienza diretta di navigazione costiera, d'altura e trasferimenti
barche con abilitazione al primo soccorso. Propone corsi di vela, spinnaker e regata.
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