
 
 
 
 
 
 
 

 

Circolo Velico Medio Verbano 

LAGO MAGGIORE 
 

Il CVMV APRE le porte alla stagione estiva 2012!! 

 Il 29 Aprile è il giorno che fa per voi! 

Porte aperte a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo della vela ma prima di iscriversi ai 

corsi del circolo desiderano provare di persona, conoscere gli istruttori e vedere le barche. 

Il 29 Aprile potrete scoprire i vantaggi offerti dall’essere socio del CVMV, che comprendono la 

possibilità di usufruire della struttura del circolo, delle sue barche e molto altro. Vi sarà inoltre 

offerta la possibilità di provare l’emozione della navigazione a vela passando un pomeriggio in 

barca con istruttori e i soci esperti del circolo. 

PRENOTARSI È SEMPLICE E LA GIORNATA È GRATIS, BASTA 

REGISTRARSI ENTRO IL 22 APRILE SULLE PAGINE WEB DEL 

CIRCOLO, ALL’INDIRIZZO: WWW.CVMV.IT/OPEN-DAY2012/ 

Il Circolo Velico Medio Verbano è facilmente raggiungibile 

• in auto, da Milano, in circa 50 minuti (autostrada A8 uscita Vergiate-Sesto Calende, 

prendere superstrada direzione Besozzo-Laveno). 

• in treno dalla Stazione Centrale o Stazione Cadorna FNM in 1 ora e mezza, fermata Laveno 

Mombello. 

Per i partecipanti che arrivano in treno è previsto un servizio navetta gratuito, tra la 

stazione e il circolo. 

Negli stessi giorni a Laveno e Cerro si terrà anche la manifestazione “FIORI ALL’OCCHIELLO” 

28 aprile – 1 maggio con la possibilità di accedere gratuitamente al Museo Internazionale del 

Design Ceramico MIDeC di Cerro http://www.midec.org e partecipare ai laboratori. 

Un’ulteriore ragione per non lasciarsi sfuggire questa occasione abbinando la vela, gli splendidi 

fiori e ceramiche in mostra sul Lago Maggiore! 

VI ASPETTIAMO 



 

 

 

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GIORNATA 

ore 11.00: arrivo dei partecipanti e ritrovo presso la Sede del CVMV, darsena del porticciolo 
vecchio, Via dei Pescatori 3, a Cerro di Laveno (Lago Maggiore), raggiungibile in auto e in treno; per 
chi volesse arrivare in treno (a Laveno), in occasione della concomitante manifestazione 
Fiori all’Occhiello sarà disponibile un servizio-navetta su trenino: specificare questa esigenza in fase 
di iscrizione. 

ore 11.00 – 13.00: visite libere alle strutture del CVMV e convenzionate: Sede CVMV, Darsena 
Rossari e derive, prato sede vecchia, spiagge e scivoli di alaggio. Su richiesta visita al centro 
ricreativo tedesco che ospita i Campus Estivi dei ragazzi. Sempre in occasione della manifestazione 
Fiori all’Occhiello, sarà aperto per le visite libere il Museo Internazionale del Design Ceramico 
MIDeC di Cerro http://www.midec.org/ 

ore 12.00 – 14.00: pranzo libero al sacco o presso i ristoranti di Cerro (se si vuole pranzare al 
ristorante, specificarlo in fase di prenotazione: a seconda del numero di iscritti complessivi 
valuteremo se prenotare i ristoranti di Cerro o in alternativa una pizza tutti insieme, sui tavoli 
del Circolo). 

ore 14.00: inizio imbarchi per l’uscita in vela sui cabinati dei Soci del CVMV 

entro le 17.00: rientro; la durata del giro in barca dipenderà dal numero di iscritti; verranno usati 
cabinati di 6-8 metri 

L’OPEN DAY è aperto all’Università degli Studi di Milano, altre Istituzioni e famiglie; si consiglia 
pertanto di prenotare entro venerdì 20 aprile; sarà forse possibile iscriversi anche “lastminute” ma 
in lista d’attesa. L’ordine d’iscrizione determina la priorità d’imbarco. 

L’OPEN DAY, completamente gratuito, è organizzato principalmente come giornata di prova per 
chi pensa di iscriversi ai corsi a partire da Maggio, per chi sa già andare in barca e vuole iscriversi 
come socio sostenitore del CVMV ed uscire con le barche sociali. 

Sperando sole e vento ci onorino della loro presenza, partecipate numerosi! 
Buon vento! 

Aggiungiamo che sono aperte le iscrizioni ai campus estivi con pernottamento e ai corsi senza 
pernottamento del CVMV per bambini e ragazzi, con iscrizioni entro il 13 maggio: info su 
http://www.crusm.unimi.it/C/vela.htm 

Le info sull’OPEN DAY saranno visibili sul sito del Crusm da lunedì 9 aprile. 

 

Saluti cordiali da parte del VicePresidente, Presidente del CVMV, Web Master, dallo Staff del 
Circolo, dalla Responsabile del Settore Vela del CRUSM e dalla Segreteria Crusm: 
Elia Biganzoli, Roberto Tommasi, Luca Gianfranceschi, Francesca Milanini, CRUSM 
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