SEZIONE VELA

“Venezia e la sua Laguna hanno un loro ritmo da sempre: e
bisogna scoprirlo passeggiando per le calli o girando per i canali,
meglio su una silenziosa barca a vela.”

SCUOLA VELA CANOTTIERI MESTRE
LA SCUOLA: Nella spedida cornice della Laguna Nord di Venezia sorge la scuola vela
della Canottieri Mestre. Partendo da qui, vagando a pelo d'acqua con la barca a vela, si
costeggiano le piccole isole ricche di arte e di bellezze naturali. Veleggiando a nord-est
si incontrano le bellissime isole di Burano, Mazzorbo e Torcello. Qui ci si perde
nell'osservare l'avifauna lagunare che in questa zona staziona tranquilla.
E' impossibile non godere della quiete e dei silenzi che sovrastano queste aree e
perdersi in questa dimensione dove terra e acqua si fondono in armoniosa simbiosi.
I TECNICI: Uno staff di istruttori di I e II livello della FIV accompagnerà adulti e ragazzi,
di qualsiasi livello alla scoperta e all’approfondimento di questo magnifico sport, con
lezioni teoriche e prove pratiche in Laguna, garantendo la massima qualità didattica e
metodologica dell’apprendimento velico nei suoi vari aspetti e della conduzione della
barca.

LA SCUOLA:
CORSO VELA ADULTI. Tutti avranno l’occasione di praticare un’attività di gruppo
imparando a diventare “equipaggio”, scoprendo l’importanza del lavoro di squadra, della
collaborazione e della responsabilità, dove ogni singola risorsa diventa fondamentale
per il successo di tutti.
Modulo Base Con età minima di 14 anni la scuola vela per “ADULTI” ha come obiettivo
far acquisire le competenze necessarie alla conduzione di una deriva a vela. Il corso
prevede 5 uscite in barca con un Istruttore a bordo e 2 lezioni di teoria.
CORSO VELA ADULTI – Avanzato- Adatto a coloro che hanno già frequentato un
corso di vela base. Il corso prevede 5 lezioni in barca con un Istruttore che segue gli
allievi in gommone.

SCUOLA VELA CANOTTIERI MESTRE
CORSO LASER. Con età minima di 14 anni, il corso è rivolto agli ADULTI che
desiderano condurre una deriva olimpica, entusiasmante e competitiva. Il corso prevede
5 lezioni in barca con un Istruttore che segue gli allievi in gommone.
CORSO PER “GIOVANISSIMI”.
Il nostro obiettivo è diffondere la “Vela” come sport, insegnando ai nostri allievi la
conduzione di un Optimist e promuovendo un clima di divertimento tra i ragazzi.
CORSO OPTIMIST.
Il Circolo Canottieri Mestre organizza corsi di vela per giovani dai 6 ai 13 anni, adatti a
tutti i ragazzi che desiderano imparare l’abc della vela. Il corso ha durata mensile, con 2
lezioni a settimana per un totale di 8 incontri, utilizzando l’Optimist, il piccolo scafo che
assolve alla funzione di prima barca per avvicinarsi all’arte marinara, in 8 lezioni
CORSO DI PERFEZIONAMENTO E PRE-AGONISMO
Frequentato il corso di iniziazione, si può frequentare uno speciale corso di
perfezionamento e un corso di pre-agonistica, con l’obiettivo di partecipare alle prime
regate. Il corso ha durata mensile, con 2 lezioni a settimana per un totale di 8 incontri.

SEZIONE VELA CANOTTIERI MESTRE
LA FLOTTA: Canottieri Mestre dispone delle derive maggiormente utilizzate dalle scuole di
vela quali: ALPA 550, VIOLINO 18, LASER, OPTIMIST, 470, FLYING JUNIOR, , SNIPE.

LE SCHEDE TECNICHE:
ALPA 550 E’ una deriva semicabinata con deriva mobile a scomparsa nello scafo. FACILE,
SICURA E DIVERTENTE
Lunghezza
5,50 mt
Dislocamento
350 Kg
Superficie velica
17 mq
Larghezza
2,10 mt
Pescaggio
1,30 mt
Numero massimo persone trasportabili 6
Classe CE
Categoria C
Cuccette
2

Foto che ritrae un momento di una regata sociale 2016

SEZIONE VELA CANOTTIERI MESTRE
VIOLINO

18

È la
versione
R18
S
senza
tuga.
Una deriva particolarmente versatile e divertente per le scuole vela. Le linee d’acqua son
affinate e garantiscono performance e stabilità. Il
piano velico è semplice e potente, diviso in
randa e fiocco per le andature di boline e di un
gennaker su bompresso per le andature
importanti.
Lunghezza
5,60 mt
Dislocamento
260 Kg
Superficie velica
19 mq
Larghezza
2 mt
Pescaggio
1,30
Numero massimo persone trasportabili 6
Classe CE
Categoria C

Foto che ritrae i bambini del Centro estivo organizzato dalla Canottieri Mestre
.

SEZIONE VELA CANOTTIERI MESTRE
LASER Il Laser offre una via semplice per provare la gioia di andare in deriva e l’emozione
delle regate.
Lft = m 4,23
L = m 1,37
P = kg 57
S = mq 4,7 (4.7), m 5,76 (radial), m 7,03 (standard)
E = 1 persona
C = vetroresina
Segnale = bandiera di classe

Il
Laser
è
unico
nel
panorama
velico
mondiale.
Con quasi 200,000 barche in oltre 140 paesi, è largamente la barca più popolare usata da
adulti e giovani.
Fin dall’inizio, il Laser ha offerto una via semplice per provare la gioia di andare in deriva e
l’emozione delle regate. L’associazione di classe ha regole precise che fanno in modo che
ogni Laser nel mondo sia identico. Questo significa che le regate sono vinte dall’abilità del
timoniere e non dall’equipaggiamento. Molti dei migliori velisti del mondo sono cresciuti sul
Laser. Al momento sia il Laser è una disciplina Olimpica.
Il Laser è stato creato con l’idea di permettere ai velisti di andare in acqua in modo semplice e
veloce.

Foto di un Corso Laser della Canottieri Mestre 2015

SEZIONE VELA CANOTTIERI MESTRE
OPTIMIST
Lft = m 2,30
L = m 1,13
P = kg 35
S = mq 3,25
E = 1 persona
C = vetroresina
Segnale = bandiera di classe

L'Optimist è un'imbarcazione dedicata ai giovanissimi (dagli 8 ai 14 anni), disegnata nel 1947
da Clark Mills si diffuse negli anni 50 in tutta l’Europa. Il suo progetto si basava sulla necessità
di poter offrire ai più piccoli apprendisti navigatori, una barca semplice da condurre e sicura. L'
Optimist è un monoscafo dotato di una singola vela, che un bambino può condurre da solo.
L'Optimist per la sua struttura vìola una serie di principi della buona progettazione di una barca
a vela - il suo aspetto pittoresco le è valso, in particolare, il soprannome di "vasca da bagno".
Ciononostante ha delle caratteristiche di maneggevolezza in manovra sorprendenti, e il livello
medio dei regatanti in questa classe è notoriamente molto elevato. L'Optimist rappresenta
ancora oggi la barca scuola per antonomasia.
L'Optimist è una barca usata sia per la scuola vela come primo approccio alla vela per i
bambini, sia per le prime vere regate, che in questi anni hanno formato fior di campioni,
timonieri e skipper, tra cui olimpionici e skipper di Coppa America.

Foto che ritrae un allievo del Corso Optimist 2015 della Canottieri Mestre

SEZIONE VELA CANOTTIERI MESTRE
470 Il 470 rappresenta, senza dubbio, una delle classi regine del panorama velico
internazionale.
Nato nel 1963 dal genio del progettista francese André Cornu, in breve tempo si è affermato
come una delle derive più tecniche e diffuse al mondo.
Nel vasto panorama delle classi olimpiche, il 470 rappresenta una deriva
esaltante con vento sostenuto, tecnica e fisicamente impegnativa anche con vento medio e
leggero, capace di mantenere ottime doti di navigabilità in mare.
Lft = m 4,70
L = m 1,68
P = kg 115
S = mp 13,28 + spinnaker
E = 2 persone
C = vetroresina
Segnale = bandiera di classe

FLYING JUNIOR
Lft = m 4,03
L = m 1,50
P = kg 90
S = mq 9,30 + spinnaker
E = 2 persone
C = legno o vetroresina
Segnale = lettera “Z”

Barca particolarmente tecnica, leggera, veloce, particolarmente instabile sono queste le caratteristiche che
fanno del FJ, la deriva di coloro che una volta provata, subito se ne innamorano.
Carena tonda, deriva basculante pozzetto con trasto di randa, scotta fiocco su barber sono le attrezzature
che
permettono
di
affinare
la
tecnica
di
conduzione
per
regatare.
Per incrementare le prestazioni si può completare il piano velico con spinnaker ed eventualmente
predisporre il trapezio per il prodiere.

SEZIONE VELA CANOTTIERI MESTRE
SNIPE (o Beccacino)
Lft = m 4,72
L = m 1,52
P = kg 173
S = mq 10,80
E = 2 persone
C = legno o vetroresina
Segnale = 2° ripetitore

Monotipo con scafo a spigolo e deriva a baionetta progettata nel 1931 dall'americano William
F. Crosby.
La competizione abbinata al disegno della barca rende lo Snipe la Classe dove puoi lavorare
sulla tattica.
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