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INGEGNERI  in VELA_2018 

Visto il successo ottenuto negli scorsi anni con l’iniziativa “Ingegneri in Vela”, l’Avas 
(Associazione Velica Alto Sebino), l’Associazione Ingegneri Camuni in 
collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia hanno 
deciso di organizzare una giornata di iniziazione alla vela, che consentirà ai colleghi 
che vi vorranno partecipare, di trascorrere una giornata su alcune imbarcazioni a vela 
di tipo cabinato. 
L’ iniziativa è programmata per sabato 22 settembre 2018 al Circolo Velico AVAS 
di Lovere, sul lago di Iseo.  
Il programma è rivolto a tutti gli Ingegneri iscritti all’Ordine di Brescia ed è 
comunque esteso a tutti i colleghi ingegneri. 

 
Il programma è il seguente: 
ore 10,00 - Ritrovo presso la sede del Circolo 
Velico AVAS nel porto turistico di Cornasola a 
Lovere. 
Benvenuto da parte del Presidente dell’AVAS. 
Ore 10,30 - Lezione teorica sino alle ore 
12,30, per una infarinatura sui concetti di 
navigazione a vela. La lezione sarà tenuta da 
uno dei nostri istruttori federali FIV. Dopo la 
prima ora è prevista una breve pausa caffè. 
Ore 12,30 aperitivo e successiva breve pausa 
pranzo presso la Club House dell’Avas. 
Ore 14,00 – 16,30 uscita in acqua, per una 
lezione pratica di vela e per un momento 
distensivo sul lago. 
L’iniziativa terminerà con un brindisi di 
arrivederci, nella Club House dell’Avas. 
Per organizzare l’incontro è necessario dare la 
propria adesione entro giovedi 6 settembre 
prossimo, tramite mail o fax agli indirizzi sotto 

riportati, provvedendo anche al bonifico di preiscrizione direttamente al Circolo Velico 
Avas (IBAN: IT89U0503453170000000008772), L’iniziativa è aperta ad un massimo 
di 24 adesioni.  La spesa a carico dei partecipanti sarà di 30 € a fronte 
dell’approntamento del materiale didattico in distribuzione del frugale pasto e del 
gadget per la manifestazione. 
L’iniziativa è estesa anche agli accompagnatori e/o alle gentili accompagnatrici. 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
Buon vento a tutti da parte di: 
Avas , Associazione Ingegneri Camuni e Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Brescia. 
AVAS : www.avas.it  Tel. : 035  983509 E-mail: info@ avas.it 
Referente : E-mail : lino.locatelli@ingegnericamuni.it  cell. 338 6186670 
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