Circolo della Vela di Roma
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede di Anzio

La Scuola Vela del Circolo della Vela di Roma
Il Circolo della Vela di Roma è stato costituito nel 1949 ed è per anzianità il secondo circolo della
Regione Lazio e tra i primi d’Italia per l’attività svolta. Tra i suoi soci fondatori figura la Marina Militare
Italiana, ha come Presidente Onorario il suo Capo di Stato Maggiore e vanta tra i suoi soci atleti che hanno
onorato il Circolo con titoli di livello mondiale ed europeo in molte classi veliche.
La sede del Circolo si trova all’interno del Porticciolo Pamphily nel porto di Anzio, 60 km da Roma,
dove è permessa la navigazione a vela per le derive, e consente uscite in mare in tutta sicurezza.
La Scuola Vela del Circolo della Vela di Roma è stata costituita nel 1980 per insegnare la vela
attraverso la responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente che ci circonda.
Nel corso degli anni le attività si sono sviluppate e adesso è una delle Scuole Vela più rinomate a
livello nazionale.
Negli ultimi anni il Circolo è stato più volte primo in Italia per numero di partecipanti al progetto
VelaScuola, frutto di un’intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la Federazione Italiana Vela, allo scopo di
diffondere la conoscenza dello sport della vela nelle scuole, promuovendo il rispetto dell'ambiente e la
cultura del mare, oltre a specifiche conoscenze di arte marinara. Negli ultimi anni il Circolo ha introdotto
alla Vela oltre 9.000 ragazze e ragazzi delle scuole del territorio nel progetto VelaScuola e oltre 400
bambini/ragazzi hanno partecipato ai corsi settimanali della Scuola Vela estiva.
Dal 2010 al 2013 inoltre il Circolo della Vela di Roma è stato insignito dalla Federazione Italiana Vela
del Trofeo Ballerini Giacometti quale migliore Società Velica del Lazio per il complesso delle attività in
ambito giovanile ed agonistico.
Al di là dei numeri e dei riconoscimenti, l’obiettivo primario della Scuola Vela è trasmettere
attraverso il nostro stile di vita l’amore e la passione per il mare.
La Scuola Vela è aperta a tutti, anche ai non Soci, per partecipare basta aver compiuto 6 anni.
L’occasione per gli allievi è quella di vivere in un Circolo prestigioso un’esperienza indimenticabile
che li coinvolge attraverso Corsi di vario livello: dal Corso di Avviamento alla Vela, fino al Corso Regata.
Sono previsti corsi stanziali, dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio con formula all inclusive, ma
anche giornalieri (dalle 10 alle 18) e semi giornalieri (dalle 10 alle 14).
Il Circolo è dotato di foresteria e di ristorante, in modo da ospitare gli allievi per tutta la durata dei
Corsi. Durante i Corsi tutta la giornata è dedicata agli esercizi in mare, al gioco ed alle lezioni teoriche, con
intervalli per i pasti e per il necessario riposo.

00042 Anzio (Roma) – Porticciolo Pamphily, 64 – Tel. 06.9846861 – Tel. e Fax 06.9845169
www.cvroma.com - segreteria@cvroma.com

Circolo della Vela di Roma
Negli ultimi anni il Circolo ha migliorato ulteriormente il livello dei servizi offerti, ristrutturando la
principale foresteria e acquistando ben 4 nuove barche dedicate alla Scuola Vela: 2 Laser Bahia (barche
collettive da 4-8 allievi) e 2 Laser Pico (piccole e agili imbarcazioni da 1 a 3 allievi).
Gli allievi hanno a disposizione diverse tipologie di imbarcazioni, oltre a quelle già citate: Optimist,
Laser, L’Equipe, 555 FIV, 420 e su ognuna potranno perfezionare le tecniche diverse dell’andare a vela.
Tutti gli allievi saranno tesserati alla Federazione Italiana Vela e quindi assicurati per le attività che
svolgeranno, e riceveranno a fine corso il diploma, la tessera del velista e la maglietta della Scuola Vela.
Per chi volesse proseguire l’attività velica dopo i corsi estivi, il Circolo organizza attività di
perfezionamento e agonistiche con squadre giovanili per le classi Optimist e Laser, che sono attive tutto
l’anno e partecipano a regate a livello regionale e nazionale.
Questi risultati sono possibili grazie alla passione con cui gli Istruttori e tutti gli addetti si dedicano
alla Scuola Vela, senza tralasciare nessun particolare e cercando di dare la priorità al rapporto da instaurare
con l’allievo.
Il nostro Staff Istruttori è composto da Istruttori della Federazione Italiana Vela che prima di
dedicarsi all’insegnamento hanno praticato questo sport a livello agonistico con ottimi risultati. Tutti amano
il mare e svolgono la loro attività con grande passione.
Per informazioni potete consultare il nostro sito www.cvroma.com, contattare la Segreteria aperta
dalle 9 alle 14 dal venerdì alla domenica (a partire da maggio tutti i giorni tranne il giovedì), al telefono
06.984.6861 o tramite posta elettronica segreteria@cvroma.com, oppure contattare la Responsabile dei
corsi Sara Salvatori al numero 333.1253474.
Vi aspettiamo ad Anzio!

00042 Anzio (Roma) – Porticciolo Pamphily, 64 – Tel. 06.9846861 – Tel. e Fax 06.9845169
www.cvroma.com - segreteria@cvroma.com

