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Benvenuto al Circolo Velico Casanova
Circolo Velico Casanova, a cinque minuti dal centro di Mestre, consente di far vela 365
giorni all'anno, inseriti nel magico scenario della laguna di Venezia.
Se sai già condurre un'imbarcazione a vela, iscriviti in segreteria, controlla on line quali
barche sono disponibili, prenotane una ed immergiti in uno degli ambienti più suggestivi
al mondo.
Non sei socio CVC e vuoi provare l'ebrezza di una uscita in barca a vela o a remi in
una delle derive o barche tradizionali del Circolo Velico Casanova?
Con una piccola spesa di 35 € (contributo ai fini assicurativi) ed un certificato
medico per attività non agonistica puoi chiedere al socio che ti porterà a fare questa
esperienza di chiamare la Segreteria, compilare il modulo per richiesta "ospite" e
scegliere il giorno in cui desideri fare questa meravigliosa esperienza che ti farà
innamorare della vela e del Circolo Velico Casanova.
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Se invece la vela ancora è qualcosa di sconosciuto...iscriviti ad uno dei nostri corsi e
naviga sulle rotte degli antichi pescatori veneziani.
Il Circolo Velico Casanova organizza corsi base, avanzati e di navigazione a vela per
adulti su deriva , vela al terzo, voga.
A disposizione dei soci ci sono oltre 40 imbarcazioni, a vela e a remi per vivere la
laguna 365 giorni all'anno.
Corsi, regate, eventi internazionali come Velaraid e Velalonga, gite culturali e/o gitarelle
spensierate per staccare la spina dalla quotidianità.
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Il meteo è favorevole? hai voglia di evasione? vuoi stare all’aria aperta in allegria?
Circolo Velico Casanova!
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Alle 18 circa di lunedì scorso se n'è andato Nino Zorzetto.

PARTNER

Aveva da poco compiuto 80 anni.
Marinaio esperto, istruttore a Caprera, navigatore che raggiunse e navigò a Capo
Horn ed in tantissimi altri mari, amante della laguna e di tutte le barche, amico di
molti.
Socio attento e partecipativo fino all'ultimo ci ha tenuto a provare le nuove "nate" e
trasmettere la sua conoscenza ed enciclopedico sapere perchè il Circolo Velico
Casanova potesse progredire, migliorare in termini di didattica, sicurezza,
organizzazione generale.
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Ci mancherà, tanto.
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Buon vento Nino!
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Sabato 25 alle ore 11 presso l'isola di S. Michele (Cimitero), sotto un albero
frondoso chi vuole potrà ricordare Nino.
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Regata Zonale
Snipe sul lago
d'Orta
Anche
quest'anno il
Circolo Vela
Orta ha ospitato
e organizzato
una tappa del
Campionato
Zonale della
classe Snipe.
Disputato il
trofeo Marina
d'Arechi-Costa
d'Amalfi
Una splendida
IV edizione del
trofeo Marina
d'Arechi-Costa
d'Amalfi quella
disputata ieri nel
tratto di mare
compreso tra il
Marina d’Arechi
e le acque
antistanti Conca
dei Marini in
Costa d’Amalfi
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Special Cup,
che si è
concluso
domenica
confermandosi
un’importante
manifestazione
velica ormai
entrata nella
trad
Conclusa a
Gaeta la terza
tappa di Coppa
Italia Dinghy 12'
Si è svolta a
Gaeta nel week
end del 24 e 25
giugno la terza
tappa di Coppa
Italia
dell’Associazione
Italiana Classe
Dinghy 12’
organizzata
dallo Yacht Club
Gaeta.
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