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Presentazione del Centro Vela
Centro Vela è una Scuola di Vela professionale, nata nel 1997, aperta tutto l'anno e 
riconosciuta ufficialmente dalla Federazione Italiana Vela. In oltre venti anni di vita ha fatto 
veleggiare più di 3000 allievi adulti e di 5000 tra ragazzi e bambini.

Per svolgere la propria attività utilizza una flotta costituita da 15 derive (Blue Dragon, Hartley 
10 e Hartley 12.2), da 7 imbarcazioni cabinate (un Hanse 315 new di 9,80 m, due J80 di lft 
8.50 m, due “Sprinto” di lft 6,80 m e due “Sun 2000” di lft 6,50 m) e da diversi mezzi di 
appoggio e soccorso.

Dispone di un ampio capannone per il rimessaggio e la manutenzione delle imbarcazioni, ed 
una base nautica "a lago” con possibilità di ormeggio. 

Si avvale di istruttori della Federazione Italiana Vela e di altro personale qualificato.

—————————————

Ci caratterizziamo, sia per l'alto livello tecnico/didattico dei nostri istruttori, sia per il continuo 
rinnovamento delle imbarcazioni e dei mezzi didattici.

I nostri istruttori, oltre ad essere tutti regatanti di buon livello, frequentano regolarmente corsi 
di aggiornamento, sia presso la F.I.V. che altri enti. 

Tutte le imbarcazioni hanno un'età media bassa e vengono periodicamente sottoposte ad una 
meticolosa manutenzione per essere sempre allo "stato dell'arte" del nostro sport.

L'obiettivo è di soddisfare le diverse esigenze, unendo professionalità ed esperienza in un 
ambiente affabile e cordiale, dove ognuno può vivere la vela come sport e divertimento.

Svolgiamo corsi di vela per adulti e ragazzi, (dai 6 anni in su), di tutti i livelli, dall'iniziazione 
alla regata, sia su cabinato monotipo che su deriva (singola e/o doppia).

I corsi possono essere di gruppo o individuali e possono svolgersi sia durante il week-end che 
lungo la settimana.

Oltre ai corsi di vela per adulti e ragazzi, teniamo corsi per la patente nautica (vela e/o 
motore, entro 12 M e senza limite), team building vela aziendali, possibilità di escursioni in 
vela sul Lago Maggiore e noleggio barche a vela con o senza skipper.
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Offerta per il CRA delle  FNM 

Di seguito trovate la scontistica riservata ai soci del CRA delle FNM.

Corsi adulti: 15% su tutti i corsi
Corsi ragazzi: € 25 di sconto su tutti i corsi
Patenti nautiche: 12%
Noleggio cabinati: 15%  (eventuale skipper escluso)
Escursioni: 12%

Trovate tutti i nostri prezzi a questo link: https://centrovela.com/listino/

Ringraziando per l’interessamento,
siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

Un cordiale saluto,

Gianluigi Arioli

Centro Vela - Scuola di Vela - Lago Maggiore
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