
Circolo Velico Medio Verbano
Cerro di Laveno (VA)

21 maggio 2017

Prova l’emozione di navigare su 
un cabinato a vela con istruttori 
e soci esperti del Circolo Velico.

Domenica 21 maggio, dalle ore 
10:00 potrai scoprire i vantaggi 
offerti dall’essere socio CVMV, 
che includono la possibilità di 
usufruire della struttura del 
circolo, delle sue barche e 
molto altro ancora.

Occasione unica per chi vuole 
entrare nel mondo della vela 

e prima d’iscriversi ai nostri 
corsi desidera incontrare gli 
istruttori e vedere le barche

Per informazioni scrivi a 
postmaster@cvmv.it

oppure telefona al 
335.5458635

L’EVENTO E’ GRATUITO!

E’ sufficiente registrarsi sul sito www.cvmv.it

In caso di maltempo l’evento sarà recuperato domenica 28 maggio 

Circolo Velico Medio Verbano - Via dei Pescatori n° 3  21014 Cerro di Laveno (VA)
Tel. e FAX 0332 629010 Email postmaster@cvmv.it segreteria@cvmv.it 



Circolo Velico Medio Verbano
Cerro di Laveno (VA)

I corsi organizzati dal CVMV 
si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:00

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI

Le imbarcazioni utilizzate sono derive 
delle classi Optmist, Tera, Byte, Laser pico, Laser radial e 420.

L’intero corso di una settimana ha un costo di € 200,00 e la 
quota comprende l’associazione al CVMV e la tessera FIV.

SCONTI e agevolazioni per fratelli e partecipazioni a più corsi

I corsi sono tenuti da istruttori della federazione italiana vela

Con un numero minimo di partecipanti sarà anche possibile lo 
svolgimento residenziale dalla domenica sera al venerdì 
pomeriggio incluso il pernottamento e le cene 
(non inclusi nel costo del corso)

12  > 16 giugno 2017   per ragazzi 14 > 18 anni
19  > 23 giugno 2017   per ragazzi 06 > 13 anni
26  > 30 giugno 2017   per ragazzi 08 > 13 anni
03  > 07  luglio 2017     per ragazzi 12 > 16 anni
17  > 21  luglio 2017     per ragazzi 06 > 13 anni
24  > 28  luglio 2017     per ragazzi 06 > 13 anni

Su richiesta; sarà possibile organizzare delle settimane di scuola vela anche nel mese di agosto 
per gruppi omogenei di età composti da un minimo di 5 iscritti.
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Le settimane previste quest’anno sono le seguenti:

Per informazioni: segreteria@cvmv.it


