
 

     

 
QUADRANTE LOMBARDO

 

QUADRANTE CAPITOLINO

 
QUADRANTE DANNUNZIANO

 
QUADRANTE TOSCANA

 
QUADRANTE VENETIAVELA

 
     

 

Il CONSIGLIO ISTRUTTORI CVC in collaborazione con i QUADRANTI AIVA CVC  

propone  

a tutti gli ADV e ALLIEVI PROPOSTI per la Formazione AdV 

 

22-23 maggio 2021 
 

I Quadranti AIVA CVC, da molti anni, propongono agli Allievi del Centro velico Caprera, attività di 

deriva per esercitarsi prima e dopo i corsi del CVC.  

L’Open Day è rivolto agli ADV ed agli Allievi proposti al Corso di Formazione che potranno utilizzare 

gratuitamente, per tutta la giornata, le imbarcazioni. 

 

Basi Nautiche AIVA CVC 

ALTO LARIO QUADRANTE LOMBARDO 

LAGO DI BRACCIANO QUADRANTE CAPITOLINO 

LAGO DI SANTA CROCE QUADRANTE VENETIAVELA 

PESCARA QUADRANTE DANNUNZIANO 

  

 

La flotta 

La flotta è composta dalle stesse derive presenti al CVC e alcune derive olimpiche: 

▪ LASER BAHIA 

▪ TOPPER ARGO 

▪ LASER VAGO 

▪ RS 500 

▪ LASER RADIAL  

▪ LASER STANDARD 

▪ 4.20 

 

 

 



Programma  

h. 10.00 →   Accoglienza/registrazione partecipanti 

h. 11.00 →   Formazione equipaggi/assegnazione derive 

A seguire uscite in lago/mare per tutta la giornata ma non in uso esclusivo, con cambi di equipaggio 

e rotazione sulle derive a disposizione.  

h. 18.00 →   Disarmo derive 

h. 19.00 →   Aperitivo di saluto 

 

Abbigliamento Tecnico 

Le Basi dispongono di attrezzatura propria ma è obbligatorio dotarsi di muta e dispositivi di protezione 

individuale anti-Covid a norma. 

  
 

Una giornata per toglierti la ruggine dell’inverno, 

prepararti a tornare al CVC e …………. RITROVARSI. 

 

La partecipazione è gratuita ed AIVA offrirà la tessera 

2021 a tutti i partecipanti. 

 
 

Contatta il Quadrante di riferimento attraverso messaggio WhatsApp o mail ai recapiti di seguito 

riportati per informazioni e disponibilità. 

lombardoq@allievicvc.it 3930702805  

derive@quadrantecapitolino.it 3385030128 NB Alla Base del Quadrante Capitolino le derive saranno disponibili solo domenica 23 

venetiavela@allievicvc.it 3423658659  

dannunzianoq@allievicvc.it   3498433540  

 

Ti aspettiamo! 

 
Altre info su 

www.delegazione-lombarda.net www.quadrantecapitolino.it www.venetiavela.com 

 

CLICCA ED ISCRIVITI ADESSO 
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