ANTICIPAZIONE del CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2021
PER SCAFI D’EPOCA E CLASSICI a VELA e a MOTORE

5/6 Giugno
(confermato)

LAGO DI GARDA - Moniga – “Vele in Rosa”
Regate per derive d'epoca e classiche patrocinate Asdec
Organizzato dall’Associazione Vela Classica del Garda, la decima
edizione della regata ha cambiato nome essendo abbinata a “Italia
in Rosa”, rassegna di vini rosati che si tiene negli stessi giorni al
castello di Moniga.
La regata vedrà al timone le signore armatrici.
info: www.velaclassicagarda.it

20 giugno
(confermato)

LAGO DI COMO – Cernobbio – “Barche d’epoca a Villa d’Este”
12° edizione Raduno Motonautico Internazionale per scafi d'epoca
e classici
Organizzato da Asdec e Villa d’Este.
Il periodo che abbiamo scelto quest’anno è la metà di giugno, il
mese in cui il lago è al massimo del suo splendore.
Il nostro raduno prevede la navigazione della parte centro-sud del
lago con arrivo al Grand Hotel Villa d’Este che ospiterà le nostre
imbarcazioni nel suo porto privato e metterà a disposizione le sue
eccellenti strutture di ristorazione.
Una giornata passata all’insegna della passione e della cultura,
della storia e dell’eccellenza; un momento di condivisione in un
contesto così magico come quello di Villa d’Este.

Settembre 3/5
(confermato)

LAGO MAGGIORE – Cerro di Laveno - “Verbano Classic Regatta”
Regate per vele d'epoca e classiche patrocinate dall’Asdec
Organizzata dal “Circolo Velico Medio Verbano” in collaborazione
con l’Associazione Vele d’Epoca Verbano.
Alla tradizionale regata svolta su più prove davanti al bel borgo
antico di Cerro durante le ore serali saranno organizzati momenti
musicali e proposte enogastronomiche legate al territorio.
info: www.veledepocaverbano.

4 Settembre
(confermato)

LAGO MAGGIORE – Stresa - “Verbano Classic Rally”
Raduno Motonautico per Scafi d'Epoca e Classici
Organizzato da Asdec in collaborazione con il Verbano Yacht Club.
Pagina 1 segue

Avremo una base d’appoggio davvero speciale: il Verbano Yacht
Club di Stresa nato nel 1895 é uno dei più antichi circoli italiani.
Le nostre barche saranno ormeggiate ai pontili del circolo che
ospiterà gli armatori nella sua bella sede che si affaccia sulle
splendide isole Borromee. La giornata di navigazione della zona
centrale del lago prevede il giro delle Isole e la parata davanti a
Stresa.
6/8 Settembre
(confermato)

LAGO DI GARDA – “International KM rennjolle Z CN Portese”
Regate per vele d'epoca e classiche patrocinate Asdec
Il campionato delle rennjolle 20qm, "Internationale
Klassenmeisterschaft Rennjolle Z" è organizzato dall’Associazione
Vela Classica del Garda in collaborazione con il Circolo Nautico
Portese.
Si tratta di un raduno di rennjolle degli anni 25-30 e 50-55 in legno.
info: www.velaclassicagarda.it

Settembre
(data da confermare)

LAGO DI COMO - Bellagio – “Trofeo Serbelloni”
Regate per vele d'epoca e classiche patrocinate dall’Asdec
Organizzato dal Circolo della Vela Pescallo, il “Trofeo Grand Hotel
Villa Serbelloni” celebra la 19° edizione delle regate per vele
d'epoca.
Le imbarcazioni ammesse al Trofeo sono: barche a vela d'epoca
in legno, costruite anteriormente al 31/12/1980; barche a vela
classiche e di tradizione, in legno o vetroresina, ma che per
disegno, costruzione o materiale richiamino le tradizioni nautiche.
info: www.circolodellavelapescallo.it
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