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Circolo Vela Torbole
sul tetto del mondo
Il Circolo consigliato dai migliori velisti di tutto il mondo per la preparazione atletica,
gli allenamenti e le regate grazie alla sua perfetta Location e organizzazione!
ELEZIONI 2020
A seguito della riapertura del
Circolo, chiuso per l’emergenza
sanitaria - Sabato 20 Giugno si
sono svolte le elezioni del nuovo
Consiglio Direttivo.
A pag. 2 vi presentiamo il
neoeletto CDA

NOVITÀ SULLE
REGATE 2020 E LA
VITA DEL CIRCOLO!
Le cene per i nostri soci, gli
eventi e i personaggi. La ripresa
delle regate, con tutte le news e
le curiosità...
pag. 5/6

VI PRESENTIAMO
IL NOSTRO STAFF
Dall’ufficio al ristorante, dagli
allenatori all’organizzazione delle
regate… Lo staff del Circolo Vela
Torbole al completo!
A pag. 3

Comune
di Nago-Torbole

SCUOLA VELA E
CONCA SUMMER
CAMP
Le attività organizzate dal nostro
Circolo sono da sempre numerose. Per i bambini ed i ragazzi,
anche quest’anno la Scuola Vela

Optimist ha ripreso a gonfie
vele, grazie anche al maestro
Gabriele.
La novità di quest’anno è invece
il Conca Summer Camp, che
unisce il Windsurf alla vela!
Scoprite tutto a pag.4
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Assemblea dei soci
Elezioni 2020
- Gianni Righetti, consigliere
e direttore di sede.
- Matteo Pilati, consigliere e responsabile acquisti e ristorante.
- Michele Caldonazzi, consigliere e responsabile gestione
amministrative e sicurezza.
- Mikel Slijk, consigliere e
referente attività surf.
- Raffaella Todeschini, consigliere e responsabile squadra
agonistica Optimist.

- Sandro Rigotti, consigliere,
commissario e coordinatore
nazionale per la formazione
settore tavola a vela e referente associazione Rock&Kite.

Dopo la chiusura imposta a tutti
dal Governo – per via dell’emergenza sanitaria, Covid19, il
Circolo Vela Torbole ha riaperto
i battenti ripristinando così la
vita del Circolo….
A pochi giorni dalla riapertura però c’è stato un evento
importante che ha coinvolto
tutti i soci; le elezioni del nuovo
direttivo del Club.
Le elezioni - previste per i primi

di Marzo- sono state rimandate
a Sabato 20 Giugno.
La lista che ha vinto vede Mauro Versini come neo Presidente; si proseguirà dunque sulla
stessa linea di lavoro avviata
precedentemente da Montagni.
Il nuovo consiglio d’amministrazione è così composto:
- Attilio Dall’Agnola - vicepresidente e responsabile
squadra agonistica Laser.

Mauro
Versini

Attilio
Dall’Agnola

Giovanni
Righetti

Matteo
Pilati

Michele
Caldonazzi

Mikel
Slijk

Raffaella
Todeschini

Sandro
Rigotti

Qua sotto le foto dei componenti del nuovo consiglio d’amministrazione.
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Vi presentiamo lo staff
del Circolo Vela Torbole
…Con impegno e dedizione il nostro Circolo lavora per soddisfare
le esigenze dei nostri soci e dei nostri clienti…
IN UFFICIO:
Jessica, responsabile
amministrazione e ospitalità.
Layla, responsabile marketing
e comunicazione.
Giulia, responsabile
dell’organizzazione delle
regate.

Jessica

Layla

Giulia

I SUPER
ALLENATORI
delle Squadre Agonistiche:
Fabrizio per la squadra Laser
e Sylvain per la squadra
Optimist.

Fabrizio

Sylvain

IL NOSTROMO
Giovanni e il nostro
inossidabile Riccardo
(tuttofare).

Giovanni

Riccardo

AL RISTORANTE

IN CUCINA

Barbara “Babsi”, Deborah e
Andrea responsabili sala.

I nostri mitici cuochi Gabriele,
ed Elsi.

Deborah e Barbara “Babsi”

Elsi, Gabriele e Andrea

GLI ISTRUTTORI
Gabriele, responsabile della
Scuola Vela Optimist.
Alessandro e Matteo, responsabili del Conca Summer Camp.

Gabriele

Matteo e Alessandro
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La Scuola Vela Optimist
La scuola vela Optimist è, da
sempre, un focus importante
e fondamentale per la vita del
nostro Circolo.
Si tratta di far scoprire ai più
piccoli il mondo della vela nel
suo complesso; dalla teoria, alla
pratica cercando di imparare e
scoprire come giocare, dominare e convivere con gli elementi
fondamentali per lo sport della
vela; acqua e aria.
Il divertimento è all’ordine del
giorno e il maestro Gabriele sa
come prendere i diversi caratteri e i diversi livelli di esperienza
che i giovani velisti hanno. Per
chiunque fosse interessato,
inoltre, le due settimane di
esperienza possono proseguire
con il corso di PREAGONISTICA – allo scopo di perfezionare
le competenze acquisite durante la scuola vela. Per i più

coraggiosi questo corso potrebbe portare a far parte della
squadra agonistica del Circolo,
a partire da Gennaio.
…. A proposito di Optimist!
Recentemente, gli atleti della

squadra agonistica, seguiti
dall’allenatore Sylvain Notonier
hanno partecipato alle due
Regate Zonali di Campione
e Malcesine, ottenendo degli
ottimi risultati!

I velisti della Scuola Vela Optimist

Ecco la nostra squadra agonistica Optimist; da sx Rayene El Haddadi, Erik Scheidt,
Elena Calbiani, Ginevra Fravezzi, Lavinia Togni, Filippo Guerzoni, Giovanni Cassisa,
Federico Bonalana e Luca Brighenti e l’allenatore Sylvain Notonier.

Il Conca
Summer Camp
Una bella novità di quest’anno è il Conca Summer Camp.
Cinque giorni di Vela, Windsurf
e Sup per bambini e bambine,
ragazzi e ragazze dai 6 ai 14
anni.
Grazie alla collaborazione ed al
supporto tecnico-logistico del
Duotone Procenter siamo in

grado di dare la possibilità di
provare questi sport outdoors
in tutta sicurezza, cavalcando
le onde del Garda alla mattina
sul windsurf, uscendo in barca
vela al pomeriggio e facendo il
bagno accompagnati da un Sup
(Stand Up Paddle). Divertimento e primo approccio al nostro

Conca Summer Camp - il windsurf

Conca Summer Camp - i sup

mondo sono gli obiettivi fondamentali che ci siamo prefissati
per i più giovani e giovanissimi.
Qua sotto alcune foto scattate nei momenti più belli ed
esaltanti del Conca Summer
Camp!!
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Il mondo delle regate 2020

Malges 24

Naturalmente anche le regate
sono e rimangono un punto
importante e fondamentale del
nostro Circolo.
Abbiamo avuto l’onore di aprire
il calendario delle regate, con il
primo campione italiano di vela
in Italia nella classe Melges 24
– Act 1 e Act 2.
La seconda regata ospitata
dal nostro Club è la stata la
3° Regata Zonale laser ed
entrambe le regate hanno visto
l’utilizzo delle boe elettriche
– di recente acquistate

dal Consorzio Garda
Trentino Vela.
In calendario altre 10 regate
da Agosto fino ai primi di
Novembre; previste dunque
oltre 30.000 presenze
all’interno del nostro Circolo!
Il lago di Garda è una palestra
unica al mondo dove tutti i
grandi velisti ambiscono a
sfidarsi su queste acque e una
vittoria conquistata sul Garda
è un prestigio unico, a livello
internazionale.

Torbole, Circolo Vela Arco,
Fraglia Vela e Lega Navale di
Riva assieme al Circolo Surf
Torbole.
Lo scopo è quello di guardare
insieme ad un futuro unito,
innanzitutto e soprattutto
grazie all’utilizzo delle boe
elettriche (usate già nell’ultima
edizione della nostra consueta
regata “Halloween Cup”) – al
fine di poter garantire uno
svolgimento delle regate che

sia ecosostenibile e sicuro per il
nostro Lago.
A nome del Circolo Vela Torbole – Gianpaolo Montagni,
Presidente uscente e socio, è
il responsabile all’interno del
neo-formatosi Consorzio.

… A proposito di Laser! Siamo
molto fieri ed orgogliosi della
nostra squadra agonistica
Laser che, grazie alla dedizione
e preparazione dei suoi atleti e
atlete ha visto la conquista di
tutto il podio nella categoria
Radial femminile – un particolare riconoscimento va al
nostro mitico Fabrizio!
Inoltre, è stata una gran soddisfazione vedere la partecipazione a questa manifestazione da
parte degli atleti olimpici della
categoria Standard – che al
momento si stanno allenando
per partecipare alle olimpiadi
di Tokyo 2021.

Gianpaolo Montagni

LA NASCITA DEL
CONSORZIO
GARDA TRENTINO
VELA
Un’altra importante novità che
ci coinvolge direttamente è la
nascita del Consorzio Garda
Trentino Vela che vede l’unione
delle forze dei cinque circoli
dell’Alto Garda; Circolo Vela
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L’intensa e movimentata
vita del nostro circolo…
Data la strategica e
meravigliosa posizione in cui
il nostro circolo è situato si
riescono ad organizzare eventi
a cui i nostri soci partecipano
numerosi e volentieri; come
le cene legate alla tradizione
ed ai prodotti locali. Il tipico
piatto torbolano – gli spaghetti
con le sarde ne sono un chiaro
esempio.

La cena per il gemellaggio con la Real LIga Naval Espanola

Essendo tra i circoli più
conosciuti, apprezzati e
rinomati al mondo, personaggi
di fama internazionale
frequentano il nostro circolo; è
il caso di Lawrence (“Larry”)
Lemieux (vinse nel 1988 la
medaglia Olimpica “Pierre de
Coubertin” al valore sportivo,
gradito ospite del 2019;
Guus Bierman (Manager
di Contender – la più grande
società di materiale per le vele,
nel mondo) e nostro affezionato
socio.
Inoltre, nomi come Robert
Scheidt, Paul Goodison e
Diego Romero, vincitori di
medaglie olimpiche nonché
atleti rinomati nel mondo
della vela, fanno attivamente
parte della vita del nostro
circolo, ed hanno pertanto

il riconoscimento di Soci
Onorari.
Insomma, campioni del passato
e del presente (e perché no,
anche del futuro!)
Allo stesso modo numerosi
club velici internazionali hanno
desiderato stringere un legame
significativo con noi..
E’ questo il caso della Real
Liga Naval Española,
che l’anno scorso è stata
nostra ospite durante una
meravigliosa cena e cerimonia
per convalidare il gemellaggio.
Altri nomi di circoli blasonati
che hanno un diretto legame
con il CVT sono, ad esempio,
il Bayerischer Yacht Club,
Münchner Yacht Club,
Augsburger Segler Club e lo
Yacht Club de Monaco.

Robert Scheidt

Larry Lemieux con il Presidente
Mauro Versini

Dall’inizio dell’estate il Circolo
è orgoglioso e fiero di ospitare
gli allenamenti degli atleti della
Squadra Olimpica della
Federazione Italiana Vela –
con i loro 49er e 49er FX. Ecco
qua sotto alcune foto.

Nicola Torchio - atleta olimpico
Margherita Porro - atleta olimpica

Non solo Vela! Lorella Cuccarini è stata nostra graditissima ospite, la scorsa
estate, per girare una puntata del programma “Linea Verde Grand Tour”
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Le nostre imbarcazioni
noleggio e scuola vela!
Al Circolo Vela Torbole
troverete diverse opportunità
per noleggiare varie tipologie
di barche per le più svariate
esigenze e capacità.
Ad esempio, la flotta dei
J80 – cabinato di 8 metri - è
a disposizione di tutti coloro
in possesso della patente
nautica per il noleggio, oppure
accompagnati da un istruttore.
Corsi individuali per adulti, per
famiglie, o gruppi di amici fino
ad un massimo di 5 persone
su ogni imbarcazione. La
precedenza verrà inoltre
data ad ospiti di Hotel e
Servizi dei nostri Partner.

Un’altra possibilità che
mettiamo a vostra disposizione
è quella di noleggiare le
derive Optimist o Laser con la
possibile disponibilità di un
istruttore.
Velisti esperti, principianti,
amanti del lago e curiosi della
vela… Tutti i vostri desideri
saranno esauditi!!!

CONTATTI:
segreteria@circolovelatorbole.com
info@circolovelatorbole.com
Telefono: 0464 506240

Fabrizio - durante un corso d’iniziazione - J80

J80

I ragazzi del Conca Summer Camp sul J80

I nostri Optimist

I nostri Laser
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I nostri partner...

Accomodation

Shop

Alea Garda Lake Suite

Dossi Ceramiche

Hotel Baia Azzurra

Galvagni Centro Vendite

Camping al Porto

Negrinautica

Caravel Bike Hotel - Hotel La Vela

Oradini Sport

Casa Romani

Ottica Braus

Flora Parc Hotel

Zamboni 1907

Garda Bike Residence
Hotel Aurora
Hotel Benaco
Hotel Centrale
Hotel De Nac

Bar &
Restaurant
La Cantinota

Hotel Piccolo Mondo

Diagramma Promotion
Fierecongressi-Rivatour
Grafica 5

La Piccola Dallas

Grottolo

Ristorante Al Porto

Horeca Bevande

Ristorante Leon D’oro

Info 3 Srl

Ristorante Surfers Grill
Ristorante Trattoria Linfano

Food &
Beverage

Dallapè Costruzioni

Wind’s Bar

Ingarda-Garda Trentino
Parco Grotta Cascata Varone
Saillaser Lake Garda Srl

Service

Santoni Vetri
Studio Habitat

Hotel Santa Lucia

Braocaffè

Hotel Villa Stella

Cantina Mori Colli Zugna

Alimentari-Pregis

Hotel Residence Torbole

Distilleria Marzadro

Assicurzioni Itas

Maso Salim

Madonna Delle Vittorie

Athos Group

Residence Paradise

Prosecco Collesel

Cassa Rurale

W.d. 40

Stella Sport Apartments

Veltins

Contender

Zhik

Comune
di Nago-Torbole

Ar Studio e Studio Sanna
Studio Tonina Alessandro
Trentino Marketing

