
 
 
 

 

 
 
 
 

ANTICIPAZIONE del CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2022 
PER SCAFI D’EPOCA E CLASSICI a VELA e a MOTORE 

 

 

9/12 giugno                  LAGO DI GARDA – “Navigare il Garda” 
Raduno internazionale per motoscafi d’epoca 
Organizzato da Asdec. 
Il periodo che abbiamo scelto quest’anno è la metà di giugno, il 
mese in cui il lago è al massimo del suo splendore e ancora non 
troppo affollato. Il nostro raduno prevede due giorni di navigazione 
con un nutrito programma di visite sia della parte bassa che della 
poco conosciuta, ma pittoresca parte alta del lago. Avremo come 
base d’appoggio la Nautica Casarola di Lazise; la marina è dotata 
di ristorante, bar, servizio carburante ed eliporto.  
 

Primi Giugno       LAGO DI GARDA - Moniga – “Vele in Rosa”   
Regate per vele d'epoca e classiche patrocinate Asdec 
Organizzato dall’Associazione Vela Classica del Garda la  
regata vedrà al timone anche le signore armatrici. 
info: www.velaclassicagarda.it    
 

12 giugno                      LAGO di COMO – Villa d'este Style - Vintage Yachting 
Raduno per motoscafi d’epoca e classici  
Organizzato da Villa d’Este in collaborazione con Asdec. 
Il raduno prevede un percorso di navigazione da centro/nord a sud 
del lago che  permetterà di osservare dal lago le magnifiche ville 
storiche.  
Avrete una base d’appoggio davvero speciale; al quinto posto tra i 
migliori resort in Europa, Villa d’Este ospiterà le imbarcazioni nel 
suo porto privato e metterà a disposizione le sue eccellenti strutture 
di ristorazione e hotellerie. 
info: www.villadeste.com 

 

          
25 Settembre                LAGO DI COMO - Pianello – “Memorial GianAlberto Zanoletti” 

In occasione della giornata nazionale dei “mezzi storici”. 
Organizzato dal Museo Barca Lariana e Asdec, il raduno vedrà 
come base logistica il Museo di Pianello.  
Qui convergeranno le varie categorie di mezzi storici: barche a 
motore, a vela, a remi, auto, amphicar, moto, biciclette ed aerei. 
Ogni categoria, rappresentata dal proprio club, seguirà un suo 
percorso specifico con tappa finale al Museo. 
info: www.museobarcalariana.it        Pagina 1 

 



2/3/4Settembre             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.com 

            
 

Fine Settembre            LAGO DI GARDA – “Raduno derive classiche” - Moniga 
Regate per vele d'epoca e classiche, patrocinate Asdec,  
Organizzato dall’Associazione Vela Classica del Garda.  
info: www.velaclassicagarda.it 
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