
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
delle attività 

2019 

 La proposta L’ Associazione 

 
Tessera associativa annuale comprende: 

 
- Accesso alle attività 
- Assicurazione 
- Utilizzo della biblioteca e videoteca 

 

Prova la Vela: per i nuovi soci la tessera è 
inclusa nella prima uscita ! 
 

Le attività sono suddivise in circuiti: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accettiamo l'idea che un socio possa aderire ad una singola 
iniziativa ma la nostra proposta è basata principalmente 
sull'abbonamento dei soci che consente l'accesso a tutte le 
uscite di uno o più circuiti. 

Spirit of Kehaar 

Sail Training 

Sport Team 

Specials 

Le attività “Specials” sono attività istituzionali. 
Corsi e incontri particolari caratterizzati anche da apporti 
esterni, iniziative a carattere prevalentemente sociale 
quali i family day o iniziative di autopromozione o divul-
gazione di specifiche competenze. I costi sono definiti di 
volta in volta in base al tipo di iniziativa. 

 
Dal 2013 l'ASD VelaRandagia promuove l'arte velica 
e la passione per il mare. 
 
Ci accomuna lo spirito randagio e un fare vela 
basato sullo scambio umano e sul contatto con la 
natura, fuori dagli schemi commerciali e dalle mode. 
 
L'attitudine all'innovazione ci ha portato a 
strutturarci come laboratorio di competenza nautica 
dove la teoria lascia il posto all'esperienza guidata e 
ad un apprendimento progressivo e completo. 
 
Se cerchi una palestra della vela dove fare tanta 
esperienza ad un costo contenuto la VelaRandagia e 
la nostra barca a vela Kehaar saranno felici di averti a 
bordo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
M il a n o 

Mobile: 3487474104 — 3398406090 
info@velarandagia.net 
www.velarandagia.net 

Family weekend: 11-12 maggio 2019 
Summer week: 10-16 giugno 2019 

Corso Ormeggi: 19-20 ottobre 2019 



 
 
 
E’ il circuito con cui si prende confidenza con 
l'andare a vela, con la nostra barca Kehaar e 
con lo spirito randagio. 
 
Imparerai ad eseguire le manovre base in tutti 
i ruoli di bordo ed a comprendere il vento e le 
andature. Molti momenti di svago a bordo. 
 
 
 
 
Abbonamento 
3 week-end  come da calendario 
 
Singola uscita  
 

Spirit of Kehaar 

Skipper Marco D. 

16-17 mar / 12-13 apr / 8-9 giu 

7-8 sett / 12-13 ott / 30 nov-1 dic  

 
 
 
La vela fa per te e vuoi approfondire l'arte 
della navigazione; questo circuito è la tua 
naturale palestra a qualsiasi livello. 
Navigazione costiera e d’altura, gestione della 
barca, uno scopo: approfondimento basato 
sull’esperienza diretta 
 
 
 
 
 
Abbonamento 
6 uscite di un week-end come da calendario 
 
Singola uscita  
 

Sail Training 

Skipper Daniele B. 

16-17 feb / 30-31 mar / 4-5 mag 

22-23 giu / 14-15 sett / 26-27 ott  

D e t t a g l i o  a t t i v i t à  

 
 
 
Il team sportivo della velarandagia, si addestra 
per competere in regate ed eventi. 
 
Un equipaggio formato da soci di lunga data e 
allievi reduci dai nostri percorsi didattici. 
 
Valutiamo l'ingresso di nuove energie nella 
squadra se sei per lo sport e la competizione. 
 
 
 
Abbonamento annuale 
6 uscite di un week-end come da calendario 
 
Abbonamento stagionale 
3 uscite di un week-end da concordare 
preventivamente almeno 2 settimane prima e 
secondo disponibilità da utilizzare entro fine 
anno 
 
Singola uscita  
 

Sport Team 

Skipper Paolo M. 

2-3 mar / 6-7 apr / 25-26 mag 

5-6 ott / 9-10 nov / 23-24 nov  
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