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COMUNICATO STAMPA – 07.11.2018 

Attività Circolo Velico Lago di Lugano 2019 

 

La stagione 2018 si è conclusa da poco ma il CVLL è già pronto con il calendario 2019. Ecco gli eventi previsti 

per il prossimo anno. 

 

Invernale del Ceresio 

Data: 09 marzo 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: Corsa, Crociera, Derive  

Categoria: regionale 

Prezzo: chiglie 30.-, derive 10.- 

Campionato Svizzero a Punti Optimist 

Data: 16 – 17 marzo 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: Optimist 

Categoria: nazionale  

Prezzo: 35.- 

La vela per i più piccoli. Regata valida per il Campionato Svizzero a Punti nella classe Optimist, sicuramente 

la regata più popolata che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 130 giovanissimi atleti. 

Europa Cup Laser 

Data: 29 - 31 marzo 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: Laser standard, Laser radial, Laser 4.7 

Categoria: internazionale  

Prezzo: 100.- 

Barca olimpica, il Laser attrae i migliori velisti del mondo ed i giovani atleti delle squadre agonistiche. Dopo 

la pausa dell’anno scorso torna a Lugano la tappa Svizzera della Coppa Europa Laser. Nel 2018 hanno preso 

parte al Campionato Europeo più di 800 atleti nelle diverse categorie. Lugano si aspetta la partecipazione di 

un centinaio di regatanti. 

Campionato Svizzero classe BLU26 

Data: 13 - 14 aprile 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: BLU26 
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Categoria: internazionale 

Il Blu26 è un’imbarcazione monotipo creata dal cantiere Svizzero Bluboats. Il concetto del Blu26 è una barca 

da regata per acque interne che combina buone prestazioni sportive con un design accattivante e un ottimo 

bilanciamento. In concomitanza con la regata sociale, il CVLL ospiterà il Campionato Svizzero Blu26. 

Primavera Chiglie e derive / combinata sci 

Data: 13-14 aprile 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: Corsa, Crociera, Derive  

Categoria: regionale  

Prezzo chiglie 30.-, derive 10.- 

Swiss Windsurfing Cup 

Data: 27-28 aprile 

Luogo: Cremia 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: Slalom, Corsa  

Categoria: internazionale 

Una delle tappe del Campionato Svizzero di Windsurf viene organizzato dal CVLL a Cremia, sul lago di Como. 

L’anno scorso sono stati ben 90 i partenti in totale e come ogni anno i ticinesi si sono fatti notare con ottimi 

piazzamenti in diverse discipline. 

Swiss Sailing Challange League 

Data: 27-28 aprile 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: J/70  

Categoria: nazionale 

La Lega Nazionale di vela è un concetto nuovo all’interno del mondo della vela, ma sta prendendo sempre 

più piede a livello globale. Con lo stesso principio già presente in altri sport (calcio, hockey, ecc.), la Swiss 

Sailing League propone un campionato annuale dei circoli velici in Svizzera. 

Nella stagione appena conclusa, il CVLL si è qualificato per la Challange League che avrà il piacere di ospitare 

per il 1° atto. Gli equipaggi di 12 Club Svizzeri ruoteranno sulle sei imbarcazioni J70 fornite dalla classe 

disputando numerose prove durante i giorni di regata. Brevi e dinamiche, le regate regalano divertimento ed 

adrenalina a partecipanti e spettatori. 

Porte aperte – Prova la Vela 

Data: 05 maggio 

Luogo: CVLL 

Ora: 13:00 – 17:00 

Prezzo: gratuito 

Come ogni anno il CVLL apre le porte a tutti i curiosi, grandi e piccini, che desiderano provare l’emozione del 

nostro sport, passando un pomeriggio all’aria aperta sul nostro splendido lago, accompagnati da skipper 

esperti. L’evento è aperto a tutti senza limiti di età, è totalmente gratuito e non è necessario annunciarsi in 

anticipo. Basta passare a trovarci in sede alla Foce del Cassarate. 

Coppa Svizzera classe J70 / Wullschleger Group Cup 
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Data: 18-19 maggio 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: J70 / Corsa, Crociera  

Categoria: internazionale  

Prezzo: J70 70.- / Chiglie 30.- 

Si rinnova l’appuntamento con la Coppa Svizzera della classe J70 in concomitanza con la Coppa Wullschleger 

Group. Imbarcazione sempre più diffusa a livello internazionale il J70 coniuga prestazione, semplicità nelle 

manovre e divertimento. Saranno una ventina gli equipaggi di 4 persone che da tutta la Svizzera e dall’estero 

giungeranno a Lugano per questo appuntamento.  

Lüzzina 

Data: 08 giugno 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 19:00 

Classi ammesse: Corsa, Crociera, Derive, Laser, Optimist  

Categoria: regionale  

Prezzo: chiglie 30.-, derive 10.- 

International Optimist Team Race – Swiss Championship 2019 

Data: -14-16 giugno 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: Optimist  

Categoria: internazionale 

Il CVLL è lieto di ospitare la seconda edizione di questa bellissima manifestazione. Si tratta di un Campionato 

assoluto al quale ogni Club Svizzero può iscrivere fino a due squadre di 4 atleti. Ad ogni turno gareggiano due 

squadre in un percorso particolare che richiede molta abilità e conoscenza delle regole di regata. 

Lugano x 2 

Data: 07 luglio 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: Corsa, Crociera  

Categoria: regionale  

Prezzo: 30.- 

Coppa Roda 39esima edizione 

Data: 31 agosto – 01 settembre 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: Corsa, Crociera, Derive, Laser, Optimist  

Categoria: regionale  

Prezzo: chiglie 30.-, derive 10.- 

Regata delle Tre Coppe 

Data: 14-15 settembre 

Luogo: CVLL 
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Ora: 08:00 – 18:00 

Classi ammesse: Corsa, Crociera  

Categoria: regionale  

Prezzo: 30.- 

Regata delle Castagne 

Data: 05-06 ottobre 

Luogo: CVLL 

Ora: 11:00 – 18:00 

Classi ammesse: Corsa, Crociera, Derive, Optimist  

Prezzo: chiglie 30.-, derive 10.- 

Regata di Natale 

Data: 01 dicembre 

Luogo: CVLL 

Ora: 08:00 – 18:00 

Classi ammesse: Corsa, Crociera, Derive  

Prezzo: chiglie 30.-, derive 10.- 

Il CVLL al servizio degli altri: 

Oltre all’attività regolare ed agonistica, il CVLL organizza una serie di iniziative sociali in collaborazione con 

diverse associazioni ed enti. 

Velabili 

Velabili è un’iniziativa velistica integrata che offre alle persone con disabilità di avvicinarsi e praticare 

attivamente lo sport della vela sui nostri laghi. Durante la stagione gli equipaggi Velabili partecipano alle 

regate del CVLL e regate a livello regionale ed internazionale di categoria.  

Informazioni: http://cvll.ch/velabili, velabili@cvll.ch 

Progetto ITACA 

Il progetto ITACA è promosso dalla Lega Ticinese contro il Cancro con la collaborazione del CVLL. Vengono 

organizzati durante l’anno due uscite in barca a vela rivolte a pazienti affetti da malattie oncologiche ed i loro 

familiari. Le date previste sono il 1. Giugno e il 7 settembre 2019 dalle 13.00 alle 16.30. Gli skipper del CVLL 

mettono a disposizione la propria imbarcazione ed il loro tempo per passare un pomeriggio in compagnia dei 

partecipanti a quest’iniziativa. Durante gli ultimi anni, diversi bambini che hanno preso parte alle giornate 

ITACA hanno poi seguito i corsi estivi di gruppo organizzati regolarmente dal Club. 

Informazioni: Alba Masullo, alba.masullo@legacancro-ti.ch; Bruno Rossini, rossini@bluewin.ch 

 

Circolo Velico Lago di Lugano 

 

Fabia Parola 

Responsabile Pubbliche Relazioni 

079 407 4079 

fabiaparola@gmail.com 
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