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Circolo Vela Torbole 
Bayerischer Yacht-Club 
Ilja Wolf, Manager del Bayerische 
yacht Club: “Nel lontano 1991 ho 
visitato il Circolo Vela Torbole per 
la prima volta e per me è stato fin 
da subito amore a prima vista. Da 
allora i miei appuntamenti al circolo 
sono certi e costanti; dalle 3 alle 4 
volte all’anno, per gli allenamenti 
con il mio Team di 420. A Torbole 
riceviamo sempre un affettuoso 
benvenuto da parte di tutti, sia 
dal consiglio direttivo che dai soci. 
Al CVT tutti i velisti sono curati in 
modo eccellente, poiché vengono 
create e messe a disposizione le mi-
gliori condizioni possibili per potersi 
allenare. 

Desidero pertanto mostrare il mio 
rispetto e riconoscimento, ringra-
ziando tutto il Circolo Vela Torbole 
per i servizi offerti!”

BAYERISCHER  
YACHT CLUB

Circolo Vela Torbole  
Bayerischer Yacht-Club
Im Jahr 1991 besuchte ich das erste 
Mal den Circolo Vela Torbole und 
für mich war es eine Liebe auf den 
ersten Blick. Seit dieser Zeit kom-
me ich drei-bis viermal im Jahr mit 
meiner 420er- Trainingsgruppe zum 
Training in den CVT, wo uns immer 
ein liebevolles Willkommen vom 
Vorstand und den Mitgliedern ent-
gegen gebracht wurde. Im CVT wird 
sich in hervorragender Art und Wei-
se um alle Segler gekümmert, um 
ihnen bestmögliche Bedingungen 
zu schaffen.

Dafür meinen Dank, Respekt  
und Anerkennung!

Ilja Wolf
Club manager  
Bayerische Yacht Club
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Münchner Yacht-Club  
& Circolo Vela Torbole

Die Mitglieder des Münchner Yacht-
Clubs schätzen schon seit vielen 
Jahren die stabilen Winde und die 
optimalen Wetterverhältnisse am 
Gardasee. Durch seine traumhafte 
Lage und die hervorragende 
Infrastruktur ist der Circolo Vela 
Torbole schon seit vielen Jahren 
der ideale Partnerclub für den 
Münchner Yacht-Club. Hier finden 
wir optimale Bedingungen für 
unsere Trainingscamps vor, und 
schätzen darüber hinaus die 
professionelle Durchführung von 
internationalen Regatten, wie den 
Hans-Detmar-Wagner Preis der 
Drachenklasse. 

Wir möchten uns beim Präsidium 
und beim Organisations-Team des 
CVT für die Unterstützung und die 
Gastfreundschaft in all den Jahren 
ganz herzlich bedanken, und 
wünschen allen Mitgliedern und 
Gästen eine schöne & erfolgreiche 
Segelsaison 2022!

Niko Stoll - President
Philipp Ocker - Vice Chairman 
Martin Büge - Manager Sport

I soci dello Yacht Club di Monaco 
apprezzano già da molti anni i 
venti stabili e le ottimali condizioni 
metereologiche del lago di Garda. 
La sua incantevole posizione e 
le sue eccezionali infrastrutture 
rendono il Circolo Vela Torbole il 
nostro “Partner club” ideale, da 
molti anni. Qui infatti troviamo 
condizioni ottimali per i nostri 
allenamenti e una professionale 
organizzazione di regate 
internazionali, come il trofeo “H.D 
WAGNER CUP” per la classe dei 
Dragoni. 
 
Vogliamo ringraziare di cuore il 
direttivo e  il team organizzativo del 
CVT per l’appoggio e l’ospitalità di 
tutti questi anni, auguriamo inoltre 
a tutti i soci e agli ospiti del club una  
fantastica e soddisfacente stagione 
velica 2022!
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Anche quest’anno gli obiettivi 
prefissati per il CVT sono tanti e 
diversificati. 
Il calendario sportivo 2022 è 
impegnativo e intenso, carico di 
eventi e regate: ritornerà la classe 
dei 69F ad Agosto, novità del 2021, 
mentre restano gli appuntamenti 
fissi delle classi Optimist,  Finn, 
Dragoni, il Marina Preis dell’ex 
olimpica FD, così come l’Alpen Cup 
dei 5.5.  
Si riesce a creare un connubio 
perfetto tra le manifestazioni 
ricorrenti, e le novità che 
contribuiscono nello sviluppo 
dell’immagine del circolo. 
Importanti rinnovi sono stati fatti 
negli ultimi anni alla struttura del 
club, sempre al fine di garantire 
servizi e qualità ai nostri soci e 
ai nostri ospiti, ed è in tal senso 

che vogliamo continuare a 
lavorare. Procederemo dunque al 
completamento della sede, con 
i lavori al pontile che partiranno 
a giugno e permetteranno una 
maggiore ospitalità in acqua e 
dunque prestazioni sempre più 
internazionali.  
Grazie al lavoro di squadra di tutto 
lo staff, competente e qualificato, 
nonché del consiglio direttivo, 
siamo riusciti e riusciremo 
certamente ad affrontare le varie 
difficoltà del caso, portando a 
termine ogni compito sempre con 
molta soddisfazione. 

Desidero ringraziare inoltre il 
sostegno dei nostri partner, 
fondamentale per continuare 
le attività e le iniziative che tutti 
insieme portiamo avanti con fiducia, 
orgoglio e passione.

Mauro Versini 
Presidente Circolo Vela Torbole
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È un piacere portare il saluto della 
Provincia autonoma di Trento 
al Circolo Vela Torbole. Lo è per 
l’importanza della vostra realtà nel 
ricco panorama sportivo trentino, 
ma specialmente per la vostra 
capacità di rappresentarci in un 
contesto internazionale.
La pubblicazione di questo “book”, 
che con cadenza annuale esce a 
inizio stagione, rende conto del 
vostro impegno, che si concretizza 
nel ricco calendario di gare, 
manifestazioni e attività formative 
rivolte ai giovani.
L’augurio che il 2022 sia un anno 
di normalità. Una normalità alla 
quale non siamo più abituati e 
che permetta al vostro Circolo 
Vela di rilanciare la propria vita 
associativa e aggregativa. Credo 
che tutti noi avvertiamo quanto 
sia fondamentale la funzione da 
voi esercitata: per la promozione 

turistica del nostro splendido Lago 
di Garda ed in particolare del Garda 
Trentino, ma anche per il valore 
sociale e culturale da attribuire alla 
pratica sportiva e all’attività velistica 
nello specifico. 
Sono questi i punti di forza del 
Circolo Vela Torbole. Una realtà 
consolidata e significativa per i 
risultati ottenuti, ma anche per il 
fatto di basarsi su di un volontariato 
che coniuga competenze e 
passione. Un volontariato, va 
ricordato, che è tra le carte vincenti 
e peculiari del nostro Trentino.
Non posso quindi che rallegrarmi 
per questo puntuale ed interessante 
libro delle manifestazioni e 
augurare ai soci del Circolo che esse 
possano riscontrare il successo e 
l’apprezzamento che meritano.

Con i migliori auguri per una nuova 
appagante stagione!

Dott. Maurizio Fugatti
Presidente della Provincia Autonoma di Trento
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Sono grato al Presidente ed al 
Direttivo del Circolo Vela Torbole per 
la possibilità di portare un saluto 
a tutti i Soci, agli atleti presenti e 
futuri, alle loro Famiglie ed ai lettori 
in occasione della tradizionale 
pubblicazione di questa rivista.
Una realtà che negli anni ha saputo 
crescere, rinforzarsi, distinguersi 
ed imporsi come un’eccellenza 
del nostro Territorio, nota in tutto 
il Mondo e fonte di orgoglio in 
Trentino.
Una realtà sinergica che coniuga 
il lavoro di tanti volontari, con la 
collaborazione ed il sostegno di 
professionisti di fama internazionale 
che scelgono il Circolo Vela Torbole 
e ne alimentano l’unicità.
Una realtà sana che coinvolge 
un’intera Comunità assicurando 
possibilità, indotto turistico, 
opportunità ed occupazione.
Una realtà che negli anni ha saputo 
avvicinare alla Vela piccoli campioni 
da formare, accompagnare e far 
crescere, ben dimensionata ed 
adeguata alle esigenze sia di atleti 

professionisti, sia di appassionati 
che di quanti, bambini e Famiglie, 
si avvicinano alla Vela per la prima 
volta. Un realtà fatta di numeri che, 
inequivocabilmente, collocano il 
Circolo Vela Torbole, senza timore di 
smentite, ai massimi livelli mondiali.
Una realtà che a breve vedrà un 
importante investimento concesso 
dalla Provincia Autonoma di 
Trento al Comune di Nago Torbole 
per realizzare il nuovo pontile di 
attracco delle barche.
Una realtà che, negli occhi felici ed 
orgogliosi di bambini e Famiglie, 
dei soci e degli atleti professionisti 
che la vivono, ha il sapore del 
sogno…per questa ragione va il 
mio personale ringraziamento a 
quanti dedicano il loro tempo ed il 
loro lavoro, soprattutto a quanti lo 
svolgono a titolo di volontariato, si 
impegnano e si impegneranno nella 
prossima stagione, affinchè questo 
sapore rimanga inalterato per un 
altro anno.

Buon vento! 

Avv. Mattia Gottardi
Assessore agli Enti locali, Mobilità, Trasporti e Cooperazione  
internazionale della Provincia Autonoma di Trento
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Tutti noi abbiamo ancora negli occhi 
la straordinaria impresa di Marian-
na Banti e Ruggero Tita, la coppia 
azzurra che ha regalato all’Italia 
della vela l’oro nel Nacra 17 alle 
ultime Olimpiadi di Tokyo. Questo 
risultato mette in luce l’eccellenza 
della scuola velica italiana, che non 
è certamente da ritenersi un feno-
meno estemporaneo, ma il frutto 
di un movimento che ha radici 
profonde e consolidate nel tempo, 
fatto di circoli, associazioni e scuole 
che tramandano da generazioni 
questa nobile arte ai nostri giovani. 
A tal proposito, il Circolo Vela Tor-
bole da quasi 60 anni rappresenta 
un esempio di passione, qualità e 
capacità organizzative rinomato a 
livello internazionale. L’attività del 
circolo promuove uno sport soste-
nibile ed ecologico che valorizza in 
chiave “green” la bellezza e l’unicità 
del Lago di Garda, attirando allo 
stesso modo atleti affermati e dilet-

tanti accomunati dalla passione per 
la vela, senza dimenticare il fascino 
che questo sport esercita sui tanti 
turisti che scelgono il Garda come 
destinazione per le proprie vacanze. 
Importantissimo è inoltre il ruolo 
sociale del circolo: una grande fa-
miglia in cui tutti, dai più piccoli agli 
adulti, possono confrontarsi e cre-
scere al di là del contesto sportivo e 
agonistico. Per il circolo si prospetta 
dunque un nuovo anno intenso, im-
pegnativo e ricco di eventi che come 
sempre saranno gestiti con la mas-
sima passione e competenza grazie 
all’impegno di un gruppo affiatato 
composto da persone, ma soprat-
tutto da tanti amici, che alla vela de-
dicano amore, tempo e risorse. 

 
Un ringraziamento e un augurio 
affinché anche nel 2022 l’attività del 
Circolo Vela Torbole prosegua con il 
vento in poppa!

Alessia Ambrosi  
Consigliere Provinciale Trentino Alto-Adige
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Ringrazio il Presidente e tutto il di-
rettivo del circolo Vela Torbole, per 
aver chiesto, anche quest’anno, il 
mio intervento. Per me è l’occasione 
per sottolineare ancora una volta 
come l’impegno annuale del circolo 
vela Torbole, nell’organizzare ma-
nifestazioni sportive conosciute ed 
apprezzate in campo internazionale, 
contribuisca a creare in maniera in-
cisiva l’immagine positiva e vincente 
di tutto il Comune di Nago-Torbole. 
Mai come in questo particolare 
periodo storico, che ci ha visti af-
frontare una pandemia mondiale e 
le conseguenze di una guerra alle 
porte dell’Europa, la collaborazione 
reciproca tra il Club ed il Comune, 
si conferma un sodalizio vincente 
nell’esprimere i veri valori dello 
sport. Non solo agonismo, quindi, 

ma anche e soprattutto etica, soli-
darietà, integrazione, appartenenza, 
impegno e sacrificio. 
Dal punto di vista degli investimen-
ti, anche quest’anno il comune, in 
collaborazione con la Provincia, 
investe 750.000 euro sulla struttura 
portuale mediante il rifacimento del 
pontile di attracco delle barche, i cui 
lavori sono previsti ad inizio estate. 
E’ l’ennesimo investimento che l’ente 
ha sostenuto, nella convinzione che 
il circolo e lo sport della vela siano 
fondamentali per lo sviluppo di que-
sta comunità.
Un augurio, infine, che questa sta-
gione velica 2022 sia ricca e piena di 
soddisfazioni.

Buon vento.

Gianni Morandi
Sindaco Comune Nago-Torbole

Comune di  
Nago Torbole
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È un piacere portare il saluto del 
Garda Trentino tra le pagine di 
questo book! 
La nostra destinazione si è 
affermata da anni come eccellente 
campo di regata, una tappa ambita 
dei grandi circuiti internazionali. 
E non solo per il vento che spira 
regolare e garantisce condizioni 
ottimali per le competizioni, 
ma anche per l’ospitalità e la 
capacità organizzativa che 
contraddistinguono il Garda 
Trentino - e il Circolo Vela Torbole. 
Una realtà che è motivo di vanto 
per aver saputo portare qui sul 
lago tante regate appassionanti e 
campioni assoluti e, ugualmente, 
per aver costruito anno dopo anno 
una solida realtà agonistica, che 
si distingue ogni stagione con 

successi a livello internazionale. 
Per una destinazione come il Garda 
Trentino, dove la vela è da sempre 
di casa, è essenziale poter contare 
sull’attività di circoli velici che sono 
parte integrante della comunità 
e si impegnano per diffondere 
questo sport tra i più giovani, 
assicurando una continuità e un 
ricambio generazionale con risultati 
eccellenti.
Grazie quindi a chi ha creato e fatto 
crescere negli anni questo circolo 
e a chi lo fa crescere oggi, con 
passione e dedizione. Con l’’augurio 
di proseguire con successo su 
questa strada e di continuare a 
portare in alto il nome del Garda 
Trentino nel mondo della vela. 

Buon vento, CVT! 

Silvio Rigatti
Garda Dolomiti - Azienda per il Turismo S.p.A.
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Riparte la stagione velica sul Garda 
Trentino ed il Circolo Vela Torbole 
è pronto ad un’altra entusiasmante 
estate.
Il calendario è fitto di eventi, la 
scuola vela è attiva ed la squadra 
agonistica  non ha mai smesso 
la sua attività e nemmeno di 
conseguire successi nella varie 
classi e campi di regata. 
La vela è uno sport che affascina 
oggi sia atleti agonisti, che persone 
che la praticano a livello turistico 
ed amatoriale, come nei secoli ha 
affascinato i naviganti che hanno 
permesso le scoperte di territori 
sconosciuti.
Negli anni il Circolo Vela Torbole è 
diventato un centro importante del 
panorama velico mondiale e questo 
ha certamente contribuito anche 
all’evoluzione turistica di Torbole e 
dintorni.

È un momento di difficoltà per tutti, 
pensavamo di aver superato un 
biennio di restrizioni, ma quello che 
sta accadendo è infinitamente più 
grave.
Il Circolo Vela Torbole ha accolto 
alcuni giovani velisti ucraini, questo 
è un segno della volontà e potenza 
dello sport di parlare una lingua 
universale.
A tutti il mio ringraziamento per 
far vivere esperienze uniche sia ai 
giovani che amatori velisti.
La mia gratitudine ai dirigenti, 
istruttori, collaboratori e volontari 
che quotidianamente mettono a 
disposizione della vela tempo e 
competenze.

Un augurio per una stagione piena 
di soddisfazioni e pace, a tutti buon 
vento e buon divertimento.

Paola Mora
Presidente Comitato Provinciale CONI
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Al Circolo vela Torbole.
Un grazie a tutti i soci del Circolo 
vela Torbole che anche quest’anno 
nonostante la pandemia è 
riuscito ad organizzare tutte le 
manifestazioni sempre nel rispetto 
delle regole imposte.
Un ringraziamento particolare per 
aver svolto l’organizzazione con gli 
altri sodalizi Trentini del CICO, la più 
importante manifestazione della 
Federazione Vela, e non per ultimo 

un grazie per l’ospitalità dateci per 
l’organizzazione dei raduni Federali.
Mi è restato impresso nella mente 
la premiazione dei giovani atleti 
del Circolo vela Torbole, una festa 
con tanti ragazzi e tanti obbiettivi 
raggiunti.

A nome mio e del comitato di Zona 
da me presieduto un grandissimo 
GRAZIE. 

Rodolfo Bergamaschi
Presidente Comitato XIV Zona Federazione Italiana Vela
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“Lo sport è una fatica, senza fatica” 
diceva Gabriele D’Annunzio
Spesso non sembra vero.
Fatica fanno i circoli che, come il 
Circolo Vela Torbole, gestiscono 
squadre agonistiche, organizzano 
eventi,  si destreggiano ogni giorno 
tra regole, divieti, normative, 
burocrazie.
Fatica fanno gli atleti che “giocano” 
con attrezzi ingovernabili quali vento 
e acqua cercando di scovare con la 
tecnica, l’allenamento, il sacrificio, 
un “sentiero” giusto per arrivare 
primi o almeno arrivare bene.
Fatica fanno i tecnici che sentono 
sulle spalle il percorso dei loro 
ragazzi, il saper sfruttare le 
opportunità, capirne le potenzialità, 
gestire le responsabilità.
Fatica fanno gli ufficiali di regata, 
chiamati a regolare elementi non 
regolabili quali quelli naturali, ad 

inquadrare nell’ottica della lealtà e 
sportività le forze dell’entusiasmo, 
della esuberanza e della 
competizione degli atleti.
Fatica fanno coloro che nel tempo 
libero curano la loro barca, e vanno 
in acqua con la speranza di sentire 
addosso la bellezza di momenti di 
pura libertà.
Ma poi, gli obiettivi raggiunti, 
le manifestazioni riuscite, gli 
entusiasmi delle vittorie ma anche 
le amarezze e le delusioni delle 
sconfitte, attraverso la passione 
si trasformano in voglia di andare 
sempre avanti, fare ancora meglio e 
di più nonostante tutto…
E allora forse D’annunzio aveva 
ragione.

Al Circolo Vela Torbole, avanti tutta 
quindi, e sosteniamo insieme la fatica!

Carla Malavolta 
Caposezione UDR XIV Zona
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DATA MESE
DENOMINAZIONE  
REGATA CLASSE

GIORNI DI  
PRESENZE  
REGATA 
ALLENA- 
MENTO

IMBAR- 
CAZIONI  
ATTESE EQUIPAGGIO

PRESENZE  
PER BARCA

ACCOMPA- 
GNATORI

PRESENZE 
ACCOMPA- 
GNATORI

TOTALE  
PRESENZE

5 marzo 2° REGATA ZONALE ILCA ILCA 1 50 1 50 30 200 250

6 marzo 3° REGATA ZONALE ILCA ILCA 1 50 1 50 30 200 250

11 - 13 marzo 2° TROFEO PIETRO LINO MANDELLI - GARDA FINN CUP FINN 4 35 1 140 15 400 540

9 - 11 aprile 22° TORBOLE EUROPA MEETING EUROPA 7 165 1 300 80 400 700

20 - 23 aprile 2° LUPO CUP 420 15 70 2 2100 40 150 2250

28 - 30 aprile ALPEN CUP - TROFEO FRANCO SANTONI 5.5 5 15 3 225 10 60 285

6- 8 maggio TEMPEST EUROCUP TORBOLE TEMPEST 4 30 3 360 30 50 410

12 - 15 maggio EURILCA EUROPA CUP - 2° ILCA SPRING CUP ILCA 7 500 1 3500 200 50 3550

3 - 5 giugno TROFEO UNIQUA - SELEZIONE AL CAMPIONATO DEL MONDO 420 5 40 2 400 20 50 450

23 - 25 giugno 47° TROFEO OPTIMIST D'ARGENTO OPTIMIST 4 300 1 1200 100 500 1600

3 - 5 agosto MARINA PREIS - FLYING DUCHMANN FD 4 50 2 400 20 100 500

8 - 13 agosto YOUTH FOILING GOLD CUP 69F 7 6 3 126 20 100 226

4 - 11 settembre 51° SUNFISH WORLDCHAMPIONSHIP SUNFISH 8 50 1 400 20 100 500

6 - 8 ottobre 18° H.D. WAGNER CUP - 9° TROFEO BERTAMINI DRAGONI 5 50 3 750 50 250 1000

14 -16 ottobre SEASCAPE CUP - SOLING 39° TROFEO DINO SCHIESARO SEASCAPE 5 30 3 450 30 300 750

21 - 23 ottobre ILCA AUTUMN CUP ILCA 5 50 1 250 30 200 450

30 - 1 ottobre - novembre 10° HALLOWEEN CUP OPTIMIST 5 600 1 3000 150 750 3750

Totale 92 2091 30 13701 875 3860 17461

Totale  42461

CALENDARIO REGATE 2022

Presenze allenamenti 2021 > 20.000
Presenze allenamenti 2022 > 25.000

For accomodation  
and more have a look  
at our partner list  
> www.circolovelatorbole.com
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Totale  42461

Comune di  
Nago Torbole
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L’ORO OLIMPICO ITALIANO  
AL CIRCOLO VELA TORBOLE   

Molti campioni hanno attraversato i cancelli del Circolo, eppure la 
mattinata di mercoledì 11 Agosto 2021 resterà una data impressa 
nella storia del nostro Club. 

Ruggero Tita - medaglia d’oro  
alle Olimpiadi di Tokio 2020  
(assieme a Caterina Banti) ha ricevuto in 
quella data la tessera di “socio onorario” 
consegnatagli dal presidente Mauro Versini:  
“Sei motivo di orgoglio per tutti noi, 
grazie alla tua impresa hai avvicinato 
numerose persone al mondo della vela” 
dice Versini. Durante la cerimonia erano presenti anche il sindaco 
del comune di Nago-Torbole - Gianni Morandi e il presidente del’APT 
Garda Dolomiti S.p.A, Silvio Rigatti.

Il sindaco Morandi ha consegnato al campione olimpico una targa 
accompagnando il gesto a queste parole:  

“A Ruggero Tita, medaglia d’oro  
ai Giochi olimpici di Tokio 2020  
con riconoscenza per aver scritto una 
pagina di storia importante per la 
vela trentina e la comunità di Nago 
Torbole, divenendo esempio di tenacia  
e modello per le giovani generazioni 
attraverso i valori dello sport”.

Da allora la frequentazione di Tita presso il nostro Club è diventata 
routine; il neo-campione si è da poco trasferito nel comune di Nago - 
Torbole, scegliendo anche lui le acque dell’Alto Garda .

   |   LAKE GARDA ITALY24



Tita  
durante il campionato 
italiano Open Moth 
un mese prima di vincere 
la medaglia d’oro.  
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nei fogli informativi messi 
a disposizione della clientela presso i nostri sportelli o nella sezione trasparenza del nostro sito web www.cr-ager.it

I tuoi sogni a portata di casa
Acquistare, costruire o ristrutturare è più facile 
grazie ai nostri finanziamenti personalizzati 
e alla consulenza assicurativa.

cr-ager.it

Contatta la tua filiale di fiducia e chiedi 
un appuntamento con un nostro consulente.

G
R
A
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IL MIO CVT COME IN UN FILM
di Gianfranco Tonelli

Non mi sarei mai aspettato di poter aprire queste pagine del 
Magazine 2022 del Circolo Vela Torbole. I ringraziamenti all’attuale 
direzione ed ai soci sono d’obbligo. Sarei un ipocrita se non dicessi 
che la nomina a Presidente onorario mi inorgoglisce anche grazie 
al parterre dei soci onorari che condividono con me tale prestigioso 
titolo. Confesso, appena ricevuta la lettera da parte del presidente 
Mauro Versini ho rivisto il film dei miei 40 anni al CVT. Quella 
parte importante della mia vita trascorso al Circolo Vela Torbole, lì 
sotto le prime cime del monte Baldo, in riva al lago, lasciatemelo 
dire, il più bello del Mondo. Ricordo il tempo passato a lavorare, a 
creare eventi, a pensare a regate Mondiali, a manifestazioni che 
hanno portato in giro per il Globo il nome di Torbole e del Garda 
Trentino. Quel tempo molto spesso sottratto alla mia famiglia, 
mia moglie Anna, i miei figli Angelica, Raimondo ed ora i miei 
nipoti che con me hanno condiviso questa passione per gli sport 
velici. Nel film che ho visto sono passate improvvisamente tutte 
le facce delle persone che hanno lavorato, al mio fianco a loro un 
particolare graziemille. Non cito nessuno per non correre il rischio 
di dimenticarne qualcuno. Un Film che bene o male ha attraversato 
la storia dello Yachting mondiale, con eventi che sono ricordati per 
dei Record di partecipanti, ancora, grandi e piccoli campioni che 
sono passati lì in quel nostro Circolo. Alcuni eventi storici come 
la scelta delle nuove barche per le Olimpiadi, la serie di gare di 
selezione per la scelta del 49er, lo skiff, acrobati che oggi ha anche 
la versione Fx per i team al femminile. Appena prima di Atene 2004 
quel Tornado con due trapezi, come oggi è sul Nacra. Sono solo 
alcuni degli episodi del Film del Circolo Vela Torbole. E di quella 
avventura che ho avuto il piacere di vivere e condividere con tanti 
Skipper, Timonieri, Dirigenti Mondiali e Nazionali, Collaboratori, 
Istruttori, ma soprattutto Amici.
Buon Vento CVT

Gianfranco Tonelli 
I.S.A.F Silver Medal

Nonno e nipote 
Gianfranco Tonelli  
e Gaia Bolzonella  
team ILCA CVT
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LA SEDE:  
UN COSTANTE RINNOVO
La posizione invidiabile del Circolo 
Vela Torbole è la scelta primaria 
per chi approda al nostro Club, 
specialmente chi esce a vela. 
Sia mattina che pomeriggio infatti, 
con i due venti dominanti del lago 
di Garda da nord (Pelèr) e da sud 
(Óra), le imbarcazioni hanno la 
possibilità di utilizzare scivoli e 
pontili, uscendo con il vento al 
traverso, per un’entusiasmante 
giornata di allenamento o regata. In 
particolare, la forza e la velocità con 
cui l’Óra raggiunge la Conca D’oro 
non ha eguali sull’alto lago. 

La sede negli 
ultimi anni è 
stata valorizzata 
da importanti 
ristrutturazioni, 
che ne hanno migliorato spazi 
e servizi. Da quest’anno inoltre 
sarà disponibile una nuova 
sala meeting situata vicino alla 
palestra al piano terra, dove si 
svolgeranno le iscrizioni per le 
regate e non solo.  
Il dehor del ristorante, l’imple-
mentazione delle attrezzature  
in cucina, la nuova sala me-
eting ed infineil progetto del 
nuovo pontile… La struttura nel 
suo complesso e grazie ai con-
tinui “aggiustamenti” annuali 
permette di accogliere soci, at-
leti e ospiti favorendo l’offerta 
di molteplici attività didattiche, 
tecniche, formative, nonché 
di ospitalità con ricevimenti e 
party nella bellissima terrazza 
vista lago. 

   |   LAKE GARDA ITALY28
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REALIZZAZIONE  
NUOVA MARINA

Fine lavori entro agosto 2022

Fine lavori entro marzo 2023

   |   LAKE GARDA ITALY32
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Rigorosamente  
made in Val di Fiemme,  
la pasta Felicetti  
è un prodotto d’eccellenza  
mai convenzionale  
e sempre sostenibile.
Partner del  
Circolo Vela Torbole.
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CIRCOLO VELA TORBOLE  
IMPEGNATO ANCHE NEL SOCIALE
Tra le mille attività e gli eventi 
che il Circolo Vela Torbole offre e 
mette a disposizione, le diverse 
uscite con Martina, Maicol, 
Lorenzo, Afrim, Serhij e Stefano, i 
ragazzi del progetto Per.La di Arco 
(associazione Anfass Trentino 
Onlus) sono state la novità 2021. In 
più di un’occasione infatti, i ragazzi 
e le ragazze dell’associazione hanno 
solcato, divertendosi, le onde del 
Garda rigorosamente a bordo della 
pilotina “Vittoria II” del CVT.
Guidati dal capitano Gianni 
Righetti, esperto marinaio e 
pilastro del Club e naturalmente 
dai loro educatori, i ragazzi si 
sono immersi in una giornata 
all’insegna dell’apprendimento e 
della scoperta del mondo della vela, 
il tutto attorniati da un panorama 
mozzafiato… quello del Garda 
Trentino!
Inoltre, per l’occasione, anche la 
Guardia Costiera - ospite del Circolo 
vela Torbole - si è resa partecipe 
accompagnando ben volentieri i 
ragazzi nell’uscita.

I ragazzi accompagnati dai loro 
istruttori e dal capitano Gianni 
Righetti, poco prima dell’uscita.
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GUARDIA COSTIERA

Far parte di questo Book è un onore, perché in questi oramai 3 anni di 
esperienza lavorativa nell’alto Garda in rappresentanza della Guardia 
Costiera Italiana, il personale militare ha trovato un porto sicuro 
presso il Circolo Velico di Torbole. 

La Guardia Costiera Italiana è presente  
sul Lago di Garda oramai da 20 anni  
con la sua sede a Salò e con i suoi uomini, 
donne e le sue unità vigila sui naviganti 
di ogni genere, garantendo una presenza 
costante 24h su 24h.
La continua evoluzione delle attività nautiche e la vocazione agli sport 
velici, concentrata per la maggiore nell’alto Garda, hanno fatto sì che il 
rischio incidente sia andato aumentando.
Pertanto, nell’ottica di un ottimizzazione di una migliore distribuzione 
dei mezzi di soccorso, in punti strategici sul Lago di Garda, il Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, su 
indicazione del Nucleo Mezzi Navali di Salò e la Comunità del Garda, 
ha individuato quale migliore sede per accogliere una postazione, 
nel Comune di Nago/Torbole, su intuizione del suo rappresentante 
il Sindaco Gianni Morandi ed il suo staff, il quale ha predisposto 
ogni accorgimento per renderla operativa, offrendo una struttura 
da destinare ad ufficio ed alloggi per il personale e soprattutto un 
ricovero sicuro.
Quale miglior ricovero se non il Circolo Velico di Torbole.
Guardia Costiera e sport velico. Connubio perfetto. Connubio 
valorizzato ancora di più da uno staff di eccellenti professionisti, 
che con passione e dedizione fanno dello sport una ragione di vita, 
raggiungendo risultati mondiali.
La Guardia Costiera Italiana è al servizio della comunità vigilando 
quotidianamente sulla sicurezza della navigazione.
Voglio ringraziare il Presidente ed il suo direttivo e tutta la Comunità 
Trentina che ci ha accolto con la speranza ed un augurio di buon vento 
sempre.

Antonio Stefano Veneroso, 
Lgt Guardia Costiera

   |   LAKE GARDA ITALY36



La visita  
dell’Ammiraglio Pellizzari - 
Comandante della Capitaneria 
di Porto di Venezia Comando 
Regionale del Veneto. 
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SCUOLA VELA  
BAMBINI OPTIMIST
Nella tradizione del Circolo Vela 
Torbole c’è la scuola Vela Optimist, 
dedicata ai bambini che iniziano a 
navigare in deriva. Accompagnati 
in questa meravigliosa esperienza 
da istruttori federali qualificati, 
hanno l’occasione di scoprire 
un nuovo modo di vivere nella 
natura, una nuova dimensione per 
vivere il nostro Garda Trentino. La 
formazione diventa fondamentale 
non solo per trasmettere la grande 
passione per uno sport che fa 
crescere i nostri giovanissimi con 
valori difficilmente replicabili in 
altre discipline, ma anche per poter 
mantenere viva la nostra squadra, 
permettendo una crescita della pre-
agonistica e agonistica nel corso 
degli anni. E’ così che, durante i 
corsi estivi, i bambini vengono 
travolti dall’onda della passione 
e il passo verso la pre-agonistica 
diventa breve. Divertimento ed 
insegnamento sono il nostro 
connubio vincente!

L’istruttore 
accoglierà i 
bambini iscritti ai 
corsi Optimist con 
professionalità 
e simpatia: 
l’obbiettivo è quello 
di promuovere 
questo 
entusiasmante 
sport cercando 
di conciliare 

divertimento ed 
apprendimento, 
per  permettere 
ai più giovani 
di acquisire 
autonomia sia in 
acqua, che a terra.
I Corsi Optimist comprendono una 
fascia d’età che va dai 6 ai 10/11 
anni, periodo molto sensibile a 
livello emotivo ed è per questo che 
l’istruttore saprà dare importanza 
al clima relazionale che si formerà 
con il gruppo, promuovendo attività 
ludiche che rafforzino la coesione 
e rispetto tra i loro componenti e 
verso il Circolo, ponendo la base in 
caso di proseguimento del percorso 
sportivo, velico in particolare.

   |   LAKE GARDA ITALY38



La scuola vela è rivolta a tutti coloro 
che hanno voglia di divertirsi su 
di una barca indipendentemente 
dall’età e dall’esperienza pregressa. I 
corsi vela sono pensati e strutturati 
sulla base delle esigenze di coloro 
che hanno voglia di approcciarsi 
ad un nuovo sport oppure di 
implementare le proprie capacità.  

I nostri istruttori 
sono tutti preparati 
a livello tecnico 
e, soprattutto, 
pronti ad infondere 
la loro passione 
per questo 
meraviglioso sport. 

SCUOLA VELA DERIVE

CAMP ESTIVI
Non manca una formula didattica 
aperta a tutti i bambini e ragazzi  
che hanno scelto il Garda Trentino 
e Torbole per le proprie vacanze. 
Durante i nostri CAMP estivi si 
potranno scoprire le discipline 
d’acqua come vela, windsurf, sup, 
grazie al supporto di istruttori 
qualificati ed al connubio fra diversi 
sport. 

Un momento 
di divertimento 
e condivisione 
insieme a coetanei, 
che riempirà le 
giornate di chi 
vuole vivere il 
nostro lago a 360°.

39



TEAMBUILDING  
INCENTIVES
Per le aziende che lo desiderano, il nostro circolo offre l’opportunità di 
proporre ai propri dipendenti  
e collaboratori un’attività in cui viene esaltato il “lavoro in squadra” 
organizzando specifici teambuilding/incentives.

SCOPRIRE IL LAGO  
DALLA BARCA A VELA:  
VELEGGIATE E NON SOLO
In questo ambito si radica la 
missione del circolo legata al 
turismo. Il nostro lago di Garda, 
riconosciuto in tutto il mondo come 
paradiso per la vela soprattutto 
nella nostra sponda trentina, è un 
patrimonio di tutti. Il circolo opera 
affinchè tutti coloro che vogliono 
cambiare prospettiva vivendo il lago 
dalle sue acque e non solo dalle 
alture dei monti e dalle passeggiate 
lungolago, possano vivere questa 
ulteriore esperienza di navigazione 
a vela, con una deriva o una barca 
d’altura.  Da quest’anno, la gestione 
è stata affidata direttamente ad 
Antonella per coordinare e saper 
consigliare chi si avvicina al nostro 
circolo, cercando professionalità e 
accoglienza.

Il Circolo mette a 
disposizione derive 
nuove ogni anno. 
Per chi ama le 
barche d’altura vi è la 
possibilità di scoprire 
le caratteristiche 
di navigazione dei 
nostri J80, regalandosi 
una veleggiata con 
skipper. 
A coloro che vogliono provare a 
veleggiare con una delle nostre 
barche, viene fornito anche 
l’abbigliamento tecnico necessario 
ed un’assistenza sia a terra che 
in acqua: per noi divertimento e 
sicurezza sono fondamentali!
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IL RISTORANTE  
E IL BAR

“Un pranzo tra atleti, velisti e campioni  
vista lago non ha prezzo.  
La pausa pranzo al circolo riesce a 
diventare un momento che non si limita 
a degustare i piatti dei nostri bravi e 
simpatici chef in cucina, ma una vera e 
propria esperienza da provare. 
Il nostro Menù viene rinnovato costantemente e i prodotti locali 
utilizzati vengono scelti con cura e passione da Gabriele e dal nuovo 
aiuto in cucina, chef Michele. Da fine 2020 si può approfittare della 
funzionale copertura modulare che permette di avere un’ulteriore zona 
coperta nel ristorante, oppure si può scegliere di godersi il rinnovo 
dei mobili nella sala interna.  Anche un aperitivo con buffet sul molo, 
sembra essere una proposta allettante, soprattutto durante la bella 
stagione. Professionalità, passione, sorrisi e soprattutto ottimi piatti; 
questa è l’atmosfera con cui vi accoglieranno e serviranno Babsi, 
Andrea, Gaz e Lorenzo!”

Lo staff  
Ristorante 2022: 
Gaz  
Andrea 
Lorenzo  
Michele 
Babsi  
e Gabri

   |   LAKE GARDA ITALY42
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L’EQUIPAGGIO DEL  
CIRCOLO VELA TORBOLE

“Il lavoro di squadra divide  
i compiti e moltiplica il successo”  
Lo staff del Circolo Vela Torbole è un team affiatato che si suddivide 
i compiti con successo e spirito di squadra. Ogni settore ha il suo 
referente che svolge il lavoro in cui è specializzato con determinazione 
e senza dimenticare gli altri che formano i tanti tasselli di una società 
sportiva che è un Circolo Velico. 
Professionalità e pluralità sono parole chiave all’ordine del giorno per 
chi sale a bordo dell’equipaggio CVT garantendo ai nostri soci e ai nostri 
ospiti tutti i vari e diversificati servizi offerti dal club; dalla scuola vela, 
all’ufficio amministrativo, dal marketing alle regate e naturalmente il 
ristorante.  

Il tutto in un clima di passione  
e convivialità che animano e scandiscono  
le giornate al Club.

   |   LAKE GARDA ITALY46
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Arco - Tn
Via Fornaci, 48

info@grafica5.it
www.grafica5.itT. 0464 518037
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TEAM OPTIMIST

Chi è Alexandra Stalder,  
la nuova coach del Team Optimist CVT?
La nuova Coach Alexandra Stalder, inizia la sua carriera agonistica 
presso il Circolo Nautico Bardolino e, fin da bambina dimostra di 
essere una campionessa.
Vince il Meeting della Fraglia Vela Riva, e lo stesso anno anche la 
primissima edizione dell’Halloween Cup presso il nostro circolo. 
(2013) Passa poi dalla classe 420 ai 49er FX, in cui continua tutt’ora ad 
allenarsi e partecipare alle regate, preparandosi per le Olimpiadi di 
Parigi 2024. 
Originaria della campagna veronese, è laureata in Scienze motorie 
presso l’università di Verona e dal 2020 è Istruttore FIV, collaborando 
con diversi circoli del lago. 
Alla domanda sugli obiettivi principali del team Optimist 2022 
risponde: “Sicuramente uno degli obiettivi che mi prefiggo per 
quest’anno, grazie anche alla collaborazione con la scuola vela e i 
camp estivi, sarà quello di far crescere il numero della squadra, ma 
non solo. 

L’obiettivo principale 2022  
è certamente la selezione  
e (perché no?) la vittoria del 
Campionato Italiano di Salerno  
che si terrà a Settembre.”

Non ci resta quindi che augurare  
a lei e a tutta la squadra Optimist CVT… Buon vento!

La squadra

Fava Dylan - ITA 9368 

Fava Matilda - ITA 8572 

Elena Calbiani - ITA 9367 

Gionata  Fravezzi - ITA 9685 

Bombana Elisa - ITA 9532 

Davolio Marani Chia - ITA 9689  
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ILCA TEAM

Il Team ILCA CVT è una squadra affiatata di 
15 ragazze e ragazzi con un’età che varia 
dai 13 fino ad ai 22 anni, allenata dal coach 
Fabrizio Lazzerini.
A partire da quest’anno – 2022 - Fabrizio sarà affiancato da una nuova 
allenatrice, Giuditta di Laghi, che si occuperà principalmente della 
squadra ILCA 4 e della gestione della squadra quando Fabrizio sarà in 
trasferta per le varie regate. 
Dopo gli svariati successi della stagione del 2021, l’obiettivo dei 
ragazzi e del loro coach è quello di mantenere gli stessi standard e 
cercare di portare i colori del Circolo Vela Torbole sui gradini più alti 
dei podi Europei e Mondiali. 

Un ringraziamento speciale va al coach 
Lazzerini che dedica tantissimo tempo 
alla squadra e al circolo, riuscendo così 
a creare un’aria familiare e a portare a 
casa, da diversi anni, grandi risultati.

A Settembre 2021 è stata 
organizzata una cerimonia 
di premiazione della squadra 
ILCA e del loro coach – Fabrizio 
Lazzerini, per festeggiare, 
assieme allo Staff del Circolo 
i successi ed i traguardi 
raggiunti dalla Squadra. 
In occasione della cerimonia 
erano presenti il Presidente di 
Garda Dolomiti Silvio Rigatti e 
Alessia Ambrosi, Consigliere 
Regionale Trentino Alto-Adige. 

ILCA 7: 

Matteo Paulon - ITA 219130

ILCA 6:

Azeglio Vicini - ITA 213163

Carlotta Rizzardi - ITA 219653

Alessia Palanti - CZE 218261

Federica Cattarozzi - ITA 217811

Gaia Bolzonella - ITA 219701

Julia Carreirao - BRA 219771

Filippo Baldini - ITA 211407

Giorgia della Valle - ITA 220478

Luca Brighenti - ITA 213440

ILCA 4:

Rayene El Haddadi - ITA 218568

Federico Bonalana - ITA 216720

Sofia Versini - ITA 215758

Lavinia Togni - ITA 213435

Giovanni Cassisa - ITA 212865
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LA VITA DEL CIRCOLO

   |   LAKE GARDA ITALY56



5757



58



www.santasofia.com
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ILCA
2° Regata Zonale Ilca
5.3.2022 
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ILCA
3° Regata Zonale Ilca
6.3.2022
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FINN
2° Trofeo Pietro Lino Mandelli  
Garda Finn Cup
11-13.3.2022
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Via Marone 12/A - Riva del Garda (TN)
Tel. 0464 554650 - info@horecabevande.it
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EUROPA
22° Torbole Europa Meeting 
9-11.4.2022
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TORBOLE SUL GARDA (TN)
Via Matteotti, 55
www.hotelauroratorbole.com

RIVA DEL GARDA GARDA (TN)
Via Restel de Fer 2/B

AURORA  
HOTEL & APARTMENTS 

&  A P A R T M E N T S

APPARTAMENTI  
AURORA 2.0

LOUNGE  
BAR

TOTALLY
RENOVATED

Tel. +39 0464 505311  |   +39 392 6231785  |  +39 380 6421966  |    auroragardalake@gmail.com
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420
2° Lupo Cup
20-23.4.2022

   |   LAKE GARDA ITALY76



7777



Via Strada Piccola 24
Torbole sul Garda | TN
T. +39 0464 505365

info@hotelvillaalberta.it

hotelvillaalberta.it
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5.5
Alpen Cup  
Trofeo Franco Santoni
28-30.4.2022
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TEMPEST
Tempest Eurocup Torbole
6-8.5.2022
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ILCA
Eurilca Europa Cup  
2° Ilca Spring Cup
12-15.5.2022
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Scopri le Tenute Sajni Fasanotti
e l'Arte di fare il vino

"È stato un colpo di fulmine. Attraverso un viale di cipressi sono arrivato a Maso Palt e da lì ho
visto terra e cielo, quegli stessi elementi che sono il filo conduttore di tutte le nostre etichette" 

Umberto Sajni Fasanotti - Fondatore

Inizia così la storia delle Tenute Sajni Fasanotti, una novità nel panorama vitivinicolo del Trentino.  
La cantina si propone sul territorio con una selezione di prodotti dal Trentodoc a diverse
etichette di bianco e rosso, tra cui si contano Chardonnay, Pinot Grigio, Lagrein, Marzemino ed
Ennio.

È possibile acquistare i vini di Tenute Sajni Fasanotti presso l'enoteca-ristorante
BocconDiVino a Mori (in Via Marconi, 40) oppure online sul sito www.tenutesajnifasanotti.it
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Un menù diverso ogni giorno per promuovere stagionalità e freschezza delle materie prime, in
abbinamento ai vini delle Tenute. Il ristorante si caratterizza per essere un luogo in cui l'arte del
mangiar bene si sposa con la cultura e l'entertainment artistico e creativo. Le prime cene di
BocconDiVino hanno coinvolto produttori del territorio come la storica Salumeria Belli,
Trentingrana e l'Azienda Agricola di Troticoltura Armanini, creando ogni volta un menù a tema,
accompagnato dalle note del duo Rossella Tait, al violino, e Pierluigi Colangelo, alla chitarra. Ogni
brano è stato progettato ad hoc per richiamare in musica l'espressione organolettica del vino, creando
un connubio di emozioni al naso, al palato e... all'udito. 

 

Ti aspettiamo a pranzo e cena: 0464 973640

Il ristorante delle Tenute Sajni Fasanotti
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Trofeo Uniqua  
Selezione Al Campionato Del Mondo
3-5.6.2022
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OPTIMIST
47° Trofeo Optimist d’Argento
23-25.6.2022
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Lungolago conca D'Oro, 41
38069 Nago-Torbole  |  Trento - Italia  |  +39 0464 505126  | info@paradisotorbole.com

www.paradisowing.com

HISTORIC BUILDING WITH BEAUTIFUL VIEW ★★★

HOTEL | RESTAURANT | BAR | SAUNA | JACUZZI | TRADITIONAL 
STYLISH | CASUAL | COLOURFUL | 27 ROOMS

Place to hang out and be happy

Traditional cuisine 
with a modern twist.

Molo Paradiso is located on 
the ground floor of the historic 
Hotel Paradiso, with an indoor 
dining room and an outdoor 

veranda all overlooking the lake.
The cuisine is a creation of 
Cornelio Eccher, chef born in 
Trentino. His cuisine is sensual, 
honest and clear,
He loves italian cuisine, 
products of local farmers and 
fish from the lake.

Here You can meet hotel guests,  
people of Torbole and globetrotters.
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FD
Marina Preis  
Flying Duchmann 
3-5.8.2022
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69F
Youth Foiling Gold Cup
8-13.8.2022
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SUNFISH
51° Sunfish Worldchampionship
4-11.9.2022
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DRAGONI
18° H.D. Wagner Cup - 9° Trofeo Bertamini
6-8.10.2022
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----

Studio di progettazione integrale e di assistenza tecnica. 
Opera nel settore dell’edilizia pubblica e privata,  

con significative esperienze in quella: 
sanitaria, assistenziale, scolastica, sportiva, commerciale, turistica

e nel settore privato dove è impegnata in tutti gli ambiti  
dell’edilizia civile e industriale.

----

T O D E S C H I N I

Via Marconi, 11 | 38062 Arco (TN) - Italy 

Tel. +39 0464 531677 | Mob. +39 347 8197320 
studiohabitat.todeschini@gmail.com
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SEASCAPE
Seascape Cup - Soling  
39° Trofeo Dino Schiesaro
14 -16.10.2022
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ILCA
Ilca Autumn Cup
21-23.10.2022
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OPTIMIST
10° Halloween Cup 
30.10/1.11.2022
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S.P. 90 Loc. Formigher,2 – Mori (TN) t. +39 0464 918154   www.cantinamoricollizugna.it 
enoteca@cantinamoricollizugna.it    info@cantinamoricollizugna.it

Vi aspettiamo in enoteca
per degustare i nostri vini 

e conoscere la nostra realtà!

Via S. Caterina 60/D

38062 Arco TN

T. 0464 518377

www.zamboni1907.com
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Via S. Caterina 60/D

38062 Arco TN

T. 0464 518377

www.zamboni1907.com

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �  � �  � � � � � �

F I N E  L I V I N G

127



   |   LAKE GARDA ITALY128



129129



INDICE  
INSERZIONISTI

Grafica e stampa:   
Grafica 5 - Arco

Contributi fotografici:  
Elena Giolai 
Emilio Santinelli

Ideazione e coordinamento:  
Layla Uliveri

Accomodation
Aktivhotel Santalucia pag. 71
Aurora Hotel e Apartments pag. 74
Bike Hotel Caravel  pag. 123
Essence Charming Suites pag. 111
Hotel Baia Azzurra pag. 122
Hotel Belvedere  pag. 22
Hotel Benaco pag. 95
Hotel Centrale pag. 102
Hotel Corallo  pag. 87
Hotel De Nac pag. 82
Hotel Miorelli  pag. 87
Hotel Paradiso pag. 99
Hotel Piccolo Mondo pag. 103
Hotel Villa Alberta  pag. 78
Hotel Villa Stella pag. 52
Parc Hotel Eden pag. 62
Parc Hotel Flora pag. 41
Residence Garda Bike pag. 67 
Stella Appartamenti  
Maso Salim
Torbole Aparthotel pag. 110

Shop
Arredo Casa Zamboni pag. 127
Negrinautica pag. 63
Oradini Sport pag. 115

Food &  
Beverage
Braocaffè pag. 75
Cantina Mori Colli Zugna pag. 126
Distilleria Marzadro pag. 86
Madonna Delle Vittorie pag. 107
Santa Sofia pag. 59
Veltins pag. 70
Tenute Sajni Fassanotti pag. 90

Bar &  
Restaurant
Bike Farm pag. 98
Ristorante Al Porto pag. 118-119
Ristorante Surfer’s Grill pag. 45
Trattoria Linfano pag. 48
Ristorante Boccon Di Vino pag. 91

Park
Parco Grotta Cascata Varone pag. 53

Service
Alimentari-Pregis pag. 58
Assicurazioni Itas pag. 18-19
Athos Group pag. 94
Cassa Rurale Alto Garda Rovereto pag. 26
Contender pag. 79
Diagramma Promotion pag. 66
Felicetti pag. 34
Grafica 5 pag. 49
Harbeck  pag. 31
Info 3 Srl pag. 106
Garda Dolomiti pag. 2
Musto pag. 23
Neon Trento pag. 83
Studio Habitat Todeschini  pag. 114
W.d.40 pag. 44
Santoni Vetri pag. 30

   |   LAKE GARDA ITALY130



Circolo Vela Torbole
Since 1964

Comune di  
Nago Torbole



Via Lungolago Conca d’Oro, 12  
38069 Torbole sul Garda (Trentino) - ITALY
Tel. +39 0464 506240  
info@circolovelatorbole.com 
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