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La Scuola vela della Società Canottieri 

Mestre è affiliata alla Federazione 

Italiana Vela, garanzia di qualità grazie 

all’iter formativo degli Istruttori FIV 

e all’uso di mezzi e strumenti nautici 

e didattici sempre aggiornati.

Scuola Vela FIV



I nostri istruttori federali

Alvise Giorgi Massimo MintoMatteo Pitari Marco Zennaro



La nostra scuola vela

Per adulti e ragazzi che salgono in barca  per la prima volta o per chi ha già 

esperienza e vuole  migliorare le proprie  competenze  di conduzione e 

navigazione veleggiando nel magnifico contesto 

della laguna insieme a istruttori FIV 

di primo e secondo livello

La sezione vela della Società Canottieri Mestre 

offre un programma ricco ed eterogeneo 

agli appassionati della vela 

e a chi questa passione vuole scoprirla



FRIENDS 
LOVE 
SAILING

Siamo la nuova generazione della 

Sezione Vela della Società Canottieri 

Mestre, donne e uomini di tutte le età,  

un gruppo di amici amanti della natura 

e della forza del vento che spinge le 

vele. Ci piace stare insieme, stare 

leggeri, fluttuare nel mare, imparare 

cose nuove e condividere esperienze. 

Siamo aperti, siamo in ascolto e il 

vento che gonfia le nostre vele ci 

permette di esprimere il senso di 

libertà che abbiamo dentro e di 

arricchirci condividendo momenti 

autentici. 

Se anche tu sei in cerca di nuove 

esperienze, vieni a scoprire come puoi 

divertiti insieme a noi.

Cogli una delle opportunità del nostro 

club. Ti aspettiamo



LOCATION
IN VENICE

L’ambiente in cui pratichiamo la vela è 

unico e indimenticabile. Siamo nella 

splendida cornice della Laguna Nord di 

Venezia, dove sorge la scuola vela della 

Canottieri Mestre. Partendo da qui, 

vagando a pelo d’acqua, costeggiamo 

le piccole isole ricche di arte e di 

bellezze naturali. 

Veleggiando a nord-est incontriamo le 

bellissime isole di Burano, Mazzorbo e 

Torcello. 

E poi ci sono le isole di Campalto, 

Tessera, Carbonera, Madonna del 

Monte, Buel del Lovo... 

Luoghi che vissuti in barca a vela 

consentono di godere della quiete e 

dei silenzi di queste aree e di perdersi 

nella belezza smisurata di una  

dimensione in cui terra e acqua si 

fondono in armoniosa simbiosi.
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Corsi bambini e ragazzi 
deriva
Per bambini e ragazzi da 6 a 16 anni. I corsi si svolgono da aprile 

ad agosto e si articolano in moduli da 8 lezioni con due incontri 

pomeridiani alla settimana, nei pomeriggi di martedì e giovedì.

Per imparare le basi della vela, per confrontarsi con gli altri in 

un contesto stimolante e dinamico, per vivere un’esperienza di 

sport e natura.

Imbarcazioni utilizzate:

- Derive singole classe Optimist per i più piccoli 

- Laser per i più grandi

- Fly Junior per l’approccio all’equipaggio in doppio

Quota di partecipazione:
Modulo 8 lezioni:

140 euro 

Modulo 4 lezioni (agosto)

70 euro 

10 euro - Iscrizione alla Federazione Italiana Vela

Necessario il certificato medico per attività non agonisticaSC
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Corsi adulti - deriva

La scuola vela per adulti prevede moduli formativi 

che si svolgono nei fine settimana con 

programmazione da marzo a ottobre.

- Livello base 

- Livello avanzato 

- Perfezionamento in equipaggio doppio

- Perfezionamento con uscite in flottiglia

- Laser e derive olimpiche (420; 470)

- Catamarano

- Corso SPY

Per coloro che si approcciano per la prima volta alla vela o che 

hanno avuto qualche esperienza e vogliono migliorare la 

preparazione di base. Il corso è prevalentemente pratico e si svolge 

con il metodo formativo “learning by doing”.

Programma tecnico:

1. Nomenclatura, armo e disarmo della barca

2. Dotazioni di bordo, sicurezza, scuffia e tecnica di raddrizzamento, 

presa di terzaroli

3. Rosa dei venti, previsioni meteo, la scala Beaufort

4. Ruoli a bordo

5. Conduzione alle varie andature, deriva e scarroccio

6. Alaggio e varo, salpare e approdare, nodi fondamentali

7. Le principali manovre, barca ferma, ripartenza, virata e abbattuta

8. Assetto e regolazione delle vele

Corso base adulti

Cinque lezioni da mezza giornata 
mattina 9.00/13.00 - pomeriggio 14.00/18.00

Quota di partecipazione:
140 euro - per gli iscritti alla Società Canottieri Mestre

180 euro - per i non soci

15 euro - Iscrizione alla Federazione Italiana Vela

Necessario il certificato medico per attività non agonisticaSC
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Hai già seguito il corso base e non puoi più scendere dalla barca? 

Vuoi affinare le tue conoscenze o rispolverarle dopo una pausa 

obbligata? Per consolidare la gestione della deriva e aumentare 

consapevolezza e sicurezza, il corso di perfezionamento è quello 

che fa per te!

Al termine del corso di perfezionamento gli allievi associati che lo 

desiderano possono accedere all’abilitazione, cioè alla possibilità di 

usufruire in autonomia delle barche sociali.

Programma tecnico:

1. Ripasso e sviluppo argomenti del corso base

2. Vento termico, vento di gradiente, le carte sinottiche

3. Navigazione e precedenze

4. Tecniche di ormeggio

Corso perfezionamento 
adulti

Tre lezioni da mezza giornata 
mattina 9.00/13.00 - pomeriggio 14.00/18.00

Quota di partecipazione:
90 euro - per gli iscritti alla Società Canottieri Mestre

120 euro - per i non soci

15 euro - Iscrizione alla Federazione Italiana Vela

Necessario il certificato medico per attività non agonisticaSC
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Se hai già seguito il corso base o di perfezionamento, se hai già 

esperienza nella conduzione della barca a “vele bianche” il corso 

avanzato offre l’opportunità di acquisire nuove capacità nella 

conduzione alle andature portanti introducendo le vele di prua, 

gennaker o spinnaker.

Programma tecnico:

1. Nomenclatura, armo e disarmo delle vele di prua

2. Issata e ammainata delle vele di prua

3. L’abbattuta

4. Perfezionamento nella conduzione

5. Regolazioni di fino, assetto.

Corso avanzato adulti

4 lezioni da mezza giornata 
mattina 9.00/13.00 - pomeriggio 14.00/18.00

Quota di partecipazione:
140 euro - per gli iscritti alla Società Canottieri Mestre

180 euro - per i non soci

15 euro - Iscrizione alla Federazione Italiana Vela

Necessario il certificato medico per attività non agonisticaSC
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Disegnato nel 1971 da Bruce Kirby, il Laser è una deriva singola, la 

più diffusa del pianeta. Classe olimpica dal 1996, ha due versioni, lo 

Standard e il Radial che differiscono solo per la dimensione della 

vela, più piccola di un metro quadro nella versione Radial. Il Laser è 

una barca minimalista: è semplice da armare e ha pochi controlli, e 

rende più facile concentrarsi sulla tecnica. Il Laser è prima di tutto 

performance, ma alla Canottieri lo apprezziamo molto anche 

perché permette, in poco tempo, di avere pronta in acqua una barca 

con cui esplorare la Laguna.

Programma tecnico:

1. Conduzione in singolo

2. Scuffia e tecnica di raddrizzamento

3. Virata e abbattuta tecnica 

4. Regolazioni di fino

5. Assetto, equilibrio e uso delle cinghie

Corso perfezionamento 
Laser

Cinque lezioni da mezza giornata 
mattina 9.00/13.00 - pomeriggio 14.00/18.00

Quota di partecipazione:
140 euro - per gli iscritti alla Società Canottieri Mestre

180 euro - per i non soci

15 euro - Iscrizione alla Federazione Italiana Vela

Necessario il certificato medico per attività non agonisticaSC
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Lezioni “One to one”, 
“One off”
Le “One to one” sono lezioni singole individuali per chi ha poco 

tempo e vuole imparare ad andare in barca a vela o per chi 

vuole del tempo in esclusiva. 

Le “One off” sono lezioni collettive una tantum che ti 

consentono di prendere confidenza con i principi fondamentali 

oppure di approfondire le tue conoscenze e diventare più 

esperto.

Puoi affinare particolari aspetti o anche solo provare una volta,  

a bordo di qualsiasi imbarcazione della flotta sociale!

Quota di partecipazione:
“One to one” 

50 euro - per i  soci 

60 euro - per i non soci

“One off”

30 euro - per i soci

40 euro - per i non soci

15 euro - Iscrizione alla Federazione Italiana Vela

Necessario il certificato medico per attività non agonisticaSC
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Experience
Hai frequentato i corsi base e di perfezionamento e ancora non 

ti senti autonomo?

Vuoi fare un uscita di ripasso prima della prova di abilitazione?

Vuoi partecipare ad una manifestazione e vuoi essere 

affiancato da uno dei nostri esperti velisti?

L’esperienza ti consentirà di mettere in pratica e consolidare i 

concetti appresi durante i precedenti corsi, di conoscere nuovi 

amici e di divertirti in un contesto stupendo.

Quota di partecipazione:
20 euro - per gli iscritti alla Società Canottieri Mestre

30 euro - per i non soci

15 euro - Iscrizione alla Federazione Italiana Vela

Necessario il certificato medico per attività non agonistica
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Abilitazione
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Attraverso i corsi proposti dalla Società Canottieri Mestre si può 

conseguire l’abilitazione all’utilizzo delle barche sociali.

Gli allievi associati che lo desiderano possono chiedere di accedere 

all’abilitazione dopo aver frequentato almeno un corso base e un 

corso di perfezionamento.

Possono accedere all’abilitazione anche i soci che, pur non avendo 

frequentato alcun corso, ritengono di possedere buona padronanza 

nella conduzione di una barca a vela.

In entrambi i casi saranno gli istruttori della scuola vela a 

determinare l’idoneità e a riconoscere dunque l’abilitazione dopo 

aver accertato l’effettiva autonomia del candidato e un livello 

adeguato nella gestione del mezzo e nella navigazione.



FLOTTA
SOCIALE

La Sezione Vela della Società 

Canottieri Mestre dispone di una flotta 

composta da

- 6 Alpa 550

- 1 Aloha 17 “The Love Boat”

- 1 420

- 1 470

- 5 Laser

- 1 Flying junior

- 8 Optimist

- 1 Hobie Cat 17

L’allestimento delle barche è 

costantemente curato dal lavoro 

attento dei nostri manutentori.

La flotta sociale è a disposizione dei 

soci abilitati, cioè coloro che hanno 

un’adeguata autonomia nella 

conduzione e nella navigazione.



Vieni 
a divertirti  
con noi!

SC
U

O
LA

 V
EL

A
 2

02
1



Canottieri Mestre a.s.d.

segreteria: mar-sab 15.30/18.30 

tel: 041.5317887 

referente scuola vela: 340.6629370

canottieri@canottierimestre.it

contatti


