SCUOLA VELA
SAILING SCHOOL
2022

“La vela
batte tutti gli
sport in sicurezza”
Dossier Politecnico di Torino

SCUOLA VELA/WINDSURF
Corsi per bambini e ragazzi

CORSO MATTINO DI VELA/WINDSURF

Aperto a tutti i livelli. Vela: nati dal 2011 al 2015, nati 2016
se 6 anni compiuti.
Windsurf: nati dal 2009 al 2013; nati 2014 se +35kg.
Durata: 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

CORSO GIORNALIERO DI VELA/WINDSURF

Aperto a tutti i livelli. Vela: nati dal 2011 al 2015, nati 2016
se 6 anni compiuti.
Windsurf: nati dal 2009 al 2013; nati 2014 se +35kg.
Mattino: specialità scelta - Pomeriggio: attività marinaresche.
Durata: 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

CORSO YOUTH DI VELA

Aperto a tutti i livelli, su imbarcazioni Laser 4,7, RS Feva XL,
420, Omega, dedicato ai nati dal 2006 al 2010.
Durata: 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

CORSO AUTUNNALE DI VELA/WINDSURF

Avanzato al quale si accede su segnalazione
degli istruttori.
Durata: circa 20 lezioni, in settembre ed ottobre
I corsi partiranno con un minimo di tre iscritti.

SAILING/WINDSURF SCHOOL

Kids and youth courses

MORNING SAILING/WINDSURF COURSE

For all levels. Sailing: born from 2011 to 2015,
born 2016 if 6 years old.
Windsurf: born from 2009 to 2013. Born 2014 if +35kg.
Duration: 5 days, from Monday to Friday

DAILY SAILING/WINDSURF COURSE

For all levels. Sailing: born from 2011 to 2015,
born 2015 if 6 years old.
Windsurf: born from 2009 to 2013. Born 2014 if +35kg.
Morning: sport chosen - Afternoon: nautical activities.
Duration: 5 days, from Monday to Friday

YOUTH SAILING COURSE

For all levels, teenagers born in the years 2006 to 2010.
The boats used are Laser 4.7, RS Feva XL, 420, Omega.
Duration: 5 days, from Monday to Friday

AUTUMN SAILING/WINDSURF COURSE

Sailing course for kids who have been nominated from
our sailing instructors.
Duration: approximately 20 lessons, in September and
October

SETTIMANA
WEEK

Mattina
Morning

Pomeriggio
Afternoon

Giornaliero
Daily

Lunedì • venerdì
Monday • Friday

09.00 - 13.00

14.00 - 17.30

09.00 - 16.00

13/06 • 17/06
20/06 • 24/06
27/06 • 01/07
04/07 • 08/07
11/07 • 15/07
18/07 • 22/07
25/07 • 29/07
01/08 • 05/08
08/08 • 12/08
15/08 • 19/08

Courses will start with a minimum of three participants.

22/08 • 26/08
29/08 • 02/09
sett • ott – Sept • Oct

2

3

Prezzi
al pubblico**

Prezzi
residenti o soci**
Residenti a Malcesine e
Brenzone o figli dei soci

Corso
mattina o
pomeriggio
(5 giorni)

Corso
giornaliero
(5 giorni)

160€

130€

140€

110€

se prenotati entro il 31
maggio o almeno tre
corsi

se prenotati entro il 31
maggio o almeno tre
corsi

190€

155€

+ 30€ per 5 pasti

+ 30€ per 5 pasti

170€

135€

+ 30€ per 5 pasti
se prenotati entro il 31
maggio o almeno tre
corsi

** Include tesseramento FIV
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+ 30€ per 5 pasti
se prenotati entro il 31
maggio o almeno tre
corsi

Special prices**

How to register

Malcesine and Brenzone
resident or Club
members sons/daughters

Write at race@fragliavela.org, with attached the registration form

160€

130€

To shown at the beginning of the course:

140€

110€

Booking within 31st May
or booking three courses
together

Booking within 31st May
or booking three courses
together

Prices**

Come iscriversi
Manda una e-mail a race@fragliavela.org allegando il modulo di iscrizione

Cosa portare
•

Certificato medico da presentare prima dell’inizio del corso e valido per tutta la durata del corso

•

Carta d’identità e codice fiscale del bambino da presentare prima
dell’inizio del corso

•

Attestazione di pagamento

Morning or
afternoon
course
(5 days)

•

Asciugamano
Ricambio completo
(costume, maglietta, pantaloncini)

•

Cappellino e crema da sole

•

Spolverino e felpa

•

Scarpette da lago o sandali

•

Mascherina e gel igienizzante

•

Medical certificate with expiration date after the end of the course (only for Italian citizens)

•

Kid id and social security number (Italian fiscal code)

•

Course payment receipt

In your backpack:

Cosa mettere nello zainetto
•

What to bring

Daily
course
(5 days)

190€

155€

•

Towel

+ 30€ for 5 meals

+ 30€ for 5 meals

•

Swimming suit, t-shirts, shorts

135€

•

Hat and sun cream

•

Rain jacket, sweatshirt

•

Lake shoes or sandals

•

Mask and sanitizing gel

170€

+ 30€ for 5 meals
Booking within 31st May
or booking three
courses together

+ 30€ for 5 meals
Booking within 31st May
or booking three courses
together

** National Autorithy Membership (FIV) included
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LEZIONI PRIVATE DI VELA

PRIVATE SAILING LESSONS

La Fraglia Vela Malcesine propone lezioni private con istruttori FIV su
imbarcazioni Sonar o Elliott 6M. Si tratta di piccole imbarcazioni sportive a chiglia perfette sia per chi vuole iniziare sia per chi vuole migliorare
la tecnica. I nostri istruttori sono anche disponibili per lezioni private su
imbarcazione di proprietà dell’allievo.

Fraglia Vela Malcesine offers private lessons with Italian Federation Instructors with Sonar or Elliott 6M boats. These are small sport keelboats, which are perfect both for people who start sailing and both for sailors who want improve their techniques. Our instructors are available
for private lessons with personal boats.

Come iscriversi

How to register

Manda un’e-mail con la tua richiesta. Il nostro staff ti proporrà un percorso formativo adatto alle tue esigenze e disponibilità

Write at race@fragliavela.org, with your request, our staff will suggest
you the best teaching course to meet your needs and requests

Prezzi al pubblico

Prezzi concessionari, soci o convenzionati

Prices

1 persona

2 persone

3 persone

1 persona

2 persone

3 persone

1 partecipant

2 partecipants

3 partecipants

1 partecipant

2 partecipants

3 partecipants

Lezione privata
2 ore

100€

70€

50€

80€

55€

40€

Private lesson
2 hours

100€

70€

50€

80€

55€

40€

Lezione privata
mezza giornata • 3,5 ore

150€

105€

80€

120€

85€

65€

Private lesson
halfday • 3,5 hours

150€

105€

80€

120€

85€

65€

Lezione privata
1 giorno • 6 ore

220€

150€

120€

175€

120€

95€

Private lesson
1 day • 6 hours

220€

150€

120€

175€

120€

95€

Corso weekend
2 giorni • 6 ore

350€

250€

200€

280€

200€

160€

Weekend course
2 days • 6 hours

350€

250€

200€

280€

200€

160€

Pacchetto 10 lezioni sconto 10% (1 uscita gratis)
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Pacchetto 10 lezioni sconto 10% (1 uscita gratis)

Special prices for club members and Marina clients

with 10 lessons, 10% discount (1 lesson free)

with 10 lessons, 10% discount (1 lesson free)
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SCUOLA VELA PER PERSONE CON
DISABILITÀ

SAILING SCHOOL FOR PEOPLE
WITH DISABILITIES

La base nautica della Fraglia Vela Malcesine è accessibile e senza barriere architettoniche, con parcheggi riservati, bagni per disabili e la gru
per le uscite in acqua. Per molti anni la Fraglia è stata la sede degli
allenamenti della nazionale Italiana Paralimpica.

Fraglia Vela Malcesine is perfectly accessible: without architectural
barriers, with car places reserved, bathroom dedicated and the small
crane to go sailing. For many years Fraglia was the headquarter for the
Paralympic Italian Sailing team trainings.

Da qualche anno organizziamo anche corsi per disabili, per singoli
o per gruppi: da maggio a ottobre con imbarcazioni Sonar e Dream.
Inoltre ogni anno la Fraglia organizza in collaborazione con l’Associazione Interregionale Disabili Motori AIDM degli open days per dare
l’opportunità a tutti di veleggiare sul lago di Garda!

In collaboration with Associazione Interregionale Disabili Motori AIDM,
we organize sailing courses for people with disabilities, private or
group lessons: from May to October with Sonar or Dream boats. Every
year Fraglia organizes open days to offer to everybody the opportunity
to go sailing on Lake Garda.

2 persone

3 persone

Lezione privata
2 ore

80€

55€

40€

Private lesson
2 hours

80€

55€

40€

Lezione privata
mezza giornata • 3,5 ore

120€

85€

65€

Private lesson
halfday • 3,5 hours

120€

85€

65€

95€

Private lesson
1 day • 6 hours

175€

160€

Weekend course
2 days • 6 hours

280€

Corso weekend
2 giorni • 6 ore
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175€
280€

120€
200€

TEAM BUILDING

La Fraglia Vela Malcesine propone numerose opportunità per le aziende che vogliono offrire ai propri collaboratori un’esperienza formativa
di Team Building, per passare una giornata divertente insieme, creando forti sinergie nel gruppo e migliorandone l’affiatamento.

Fraglia Vela Malcesine proposes many possibilities for companies who
want to offer to their employee a team building experience, to spend a
nice day together, building strong connections and improving group
synergy

Queste le nostre proposte:
•

Veleggiate in catamarano cabinato o Proteus

These are our proposals:

•

Lezioni di vela con imbarcazioni Sonar o Elliott 6M;

•

Sailing trip with cabin cruiser catamaran or Proteus

•

Allestimento di un campo di gara e simulazione di vere e proprie
regate veliche di flotta o match race.

•

Sailing lessons with Sonar or Elliott 6M boats

•

Regatta simulation (group races or match races)

1 partecipant 2 partecipants 3 partecipants

1 persona

Lezione privata
1 giorno • 6 ore

TEAM BUILDING

120€

95€

Venite a provare la nostra formula “attività + aperitivo”! Passate un pomeriggio rilassante e divertente in barca, terminando la giornata sorseggiando un buon aperitivo in riva al lago!
Per ogni azienda creiamo pacchetti su misura, in base alle esigenze.

200€

160€

Come and try our “sailing+ aperitif”! A beautiful afternoon sailing on
Lake Garda, ending the day with a drink on our terrance in front of
the lake.
We create a personalized package for each company, based on your
needs.
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VELEGGIATE CON SKIPPER

SAILING TRIP WITH SKIPPER

Vuoi fare un’esperienza esclusiva e indimenticabile?

Do you want to enjoy an exclusive and unforgettable experience?

Vuoi godere del privilegio di ammirare le bellezze del nostro territorio
da un punto di osservazione unico?

Do you want to see our local beauties from an unique point of view?

Organizziamo delle veleggiate con skipper per tutti: per chi vuole passare qualche ora in totale relax sulle acque del Garda e per chi vuole
scoprire gli angoli più belli e nascosti da un’altra prospettiva.

Fraglia Vela Malcesine organizes sailing trips with skipper for everybody: for those who want to spend halfday or a day relaxing on the Lake
and for those who want to discover from a different prospective the
most beautiful places of the lake.

Le uscite di mezza giornata su imbarcazioni Catamarano cabinato e
Sonar vanno indicativamente dalle 9:00 alle 12:30 o dalle 14:00 alle 17:30.

Half day trips on catamaran and on Sonar are usually from 9 to 12.30 or
from 14 to 17.30.

SAILING TRIP TO LEMON GROVES

VELEGGIATA ALLE LIMONAIE

From Fraglia Vela Malcesine we cross the lake to arrive below Limone
sul Garda lemon groves.

Dalla Fraglia Vela Malcesine attraversiamo il lago per arrivare sotto le
limonaie di Limone Sul Garda.

Duration: about 2 hours.

Durata: 2 ore circa.

SAILING TRIP TO MALCESINE CASTLE AND TO OLIVO
ISLAND

VELEGGIATA AL CASTELLO DI MALCESINE E ISOLA
DELL’OLIVO
Dalla Fraglia Vela Malcesine veleggiamo verso sud lungo la costa fino
al Castello Scaligero, al centro storico di Malcesine e all’isola dell’Olivo
che si trova poco più a sud in località Val di Sogno.

SONAR
fino a 4 persone

PROTEUS
fino a 6 persone

Veleggiata
2 ore

130€

Dalla Fraglia Vela Malcesine attraversiamo il lago per arrivare sotto
alle cascate di Tremosine e da lì punteremo verso la costa veneta per
vedere il Castello Scaligero e il centro storico di Malcesine dal lago

Veleggiata
3,5 ore

190€

Durata: 3,5 ore circa.

Tutto il giorno

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni
meteomarine.

Possibilità di includere pranzo al sacco o aperitivo, contattaci e richiedi
il tuo preventivo.

Durata: 3,5 ore circa.

VELEGGIATA ALLE CASCATE DEL TORRENTE BRASA E
CASTELLO DI MALCESINE
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Prezzi al pubblico

From Fraglia Vela Malcesine we sail towards south, along the coast
line reaching the Scaligero Castle in Malcesine old town and the Olivo
Island, which is south than Val di Sogno.

SONAR
max. 4 people

PROTEUS
max. 6 people

Sailing trip
2 hours

130€

200€

Sailing trip
3,5 hours

190€

300€

Duration: about 3,5 hours.

Prices

200€

SAILING TRIP TO TORRENTE BRASA WATERFALLS AND
MALCESINE CASTLE

300€

From Fraglia Vela Malcesine we cross the lake to Campione waterfalls,
then coming back to the Veneto coast to the Scaligero Castle and
Malcesine old town.

420€

Duration: about 3,5 hours.
The schedule could change due to weather conditions.

All day

420€

Possibility to add pocket lunches or aperitif, contact us and ask for a
quote.
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CONTATTI

CONTACTS

Orari di apertura

Opening hours

Segreteria e piazzale: tutti i giorni 09.00-12.00 / 14.00-18.00

Office and boat area: daily 09.00-12.00 / 14.00-18.00

Contatti

Contact

Indirizzo		
Email		
Ufficio		
Marina		
Vigilanza notturna

SHOP ONLINE AT FALCONERI.COM

Via Gardesana, 205 - 37018 Malcesine VR - Italia
race@fragliavela.org
+39 045 6570439 | +39 338 6313688
Gerard: +39 337 1080580 | Tony: +39 371 3330756
+39 371 3338484

Address		
Email		
Office		
Harbour		
Night security

Via Gardesana, 205 - 37018 Malcesine VR - Italia
race@fragliavela.org
+39 045 6570439 | +39 338 6313688
Gerard: +39 337 1080580 | Tony: +39 371 3330756
+39 371 3338484

Pagamenti

Payments

Contanti, Pos e Bonifico
Banca: CASSA RURALE ALTO GARDA – Filiale di Malcesine
Conto: 00001331488 - IBAN: IT93 S080 1659 5510 0001 3314 882
BIC SWIFT: C C R T I T 2 T 0 4 A

Bank transfer, credit / debit cards or cash
Bank details: CASSA RURALE ALTO GARDA – Branch of Malcesine
Account no: 00001331488 - IBAN: IT93 S080 1659 5510 0001 3314 882
BIC SWIFT: C C R T I T 2 T 0 4 A

MAIN SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR
TECNICI

PARTNER
ISTITUZIONALI

PARTNER

Trattamenti Acque ed Impianti Piscina
RIvA del GARdA

Foto: Angela Trawoeger, Mauro Melandri e Fraglia Vela Malcesine

Fraglia Vela Malcesine Centro Velico "Simone Lombardi"
Via Gardesana 205 | Frazione Navene - 37018 Malcesine (VR)
Tel. +39 045 6570439 - Tel. +39 338 6313688
www.fragliavela.org - race@fragliavela.org

