Circolo Velico Medio Verbano

Porte aperte a tutti

Occasione unica per coloro che vogliono
entrare nel mondo della vela, conoscere gli
istruttori e vedere le barche, prima di
iscriversi ai corsi offerti dal circolo.
Il 26 maggio 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.
LA GIORNATA È GRATIS, BASTA
REGISTRARSI SULLE PAGINE WEB
DEL CIRCOLO WWW.CVMV.IT

www.cvmv.it

ore 9.30: 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, fino a Laveno. In caso abbiate intenzione di
arrivare in treno vi consigliamo di prendere accordi con il presidente del CVMV
per un eventuale passaggio da e per la stazione di Laveno-Mombello;
ore 10.00 – 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.
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 a tutti si consiglia caldamente di prenotare al più presto;
sarà forse possibile iscriversi anche sul posto 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, 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. Oltre che ai corsi di
vela sui cabinati per gli adulti. Date un’occhiata al nostro sito web per maggiori
informazioni.
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