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SAILING SCHOOL 2023 
 
L’Associazione Velica Alto Sebino è una Società affiliata alla Federazione Italiana Vela e riconosciuta 
dal CONI, una grande realtà consolidata che opera nel mondo dello sport e della promozione della 
vela fin dal 1960. Offre un prodotto di alta qualità che ha saputo distinguersi nel panorama 
nazionale, appassionando alla magia della vela migliaia di uomini e donne, dall’iniziazione fino ai 
livelli più avanzati. 
 
Mission 
Insegnare, educare ed appassionare alla vela è l’obiettivo dell’Associazione Velica Alto Sebino. 
L’Alto lago di Iseo offre un contesto naturalistico e paesaggistico favorevole alla pratica dello sport 
della Vela con condizioni di vento ottimali sia per un primo approccio che per una pratica agonistica. 
Nell’ottica di promozione culturale e sportiva della vela, ogni anno, nel periodo da marzo a 
novembre, la nostra scuola vela offre un ricco calendario di corsi di vela per tutte le età e per ogni 
livello: da chi non è mai salito in barca a chi ha già avuto esperienze pregresse di navigazione.  
L’offerta di professionalità e competenza è rivolta a tutti coloro che vogliano avvicinarsi e praticare 
il bellissimo sport della vela, frequentando un ambiente sano, giovane e divertente. 
 
Organizzazione 
La Scuola Vela AVAS è certificata dalla Federazione Italiana Vela, pertanto segue la normativa Scuola 
Vela FIV. L’attività è suddivisa per fasce d’età, all’interno delle quali è possibile scegliere la proposta 
che soddisfi le proprie esigenze. 

• Bambini: dai 6 ai 12 anni 
• Ragazzi: dai 13 ai 18 anni 
• Adulti: dai 19 anni in su 

 
La Scuola Vela AVAS propone anche altre attività promozionali, sia per i gruppi che per i singoli. 
 

 
 
 

CORSI/USCITE CON SCUOLE, GRUPPI, ASSOCIAZIONI ECC.
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Flotta 
 
Una flotta completa per tutte le esigenze, dalla semplice scuola vela all’esperienza della regata:  

• 8 cabinati in rigorosa monotipia, ideali sia per semplici veleggiate che per le regate più 
combattute  

• 25 derive, dalle collettive alle più sportive e impegnative per massimizzare il piacere del 
contatto con l’acqua  

• 8 mezzi di assistenza per garantire la massima sicurezza  

FLOTTA DERIVE FLOTTA CABINATI 

 

Optimist 14 

 

J 24 4 

 

Topaz Omega 2 

 

Meteor 2 

 

29er 1 

 

Surprise 1 

 

420 4 

 

Soling 1 

 

ILCA / Laser 4    
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La struttura  
 
L’ AVAS ha sede all’interno del Porto Turistico di Lovere, un complesso sportivo realizzato negli anni 
2000 con un intervento economico importante, che dispone di tutto quello che serve per le attività 
nautiche: 300 posti per imbarcazioni fino a 15 metri, pontili attrezzati con finger, energia elettrica, 
acqua e servizio antincendio, gru di alaggio, scivoli per imbarcazioni leggere a motore e derive, 
spazio verde, un ampio rimessaggio interno ed esterno di 200 posti, un’officina per la manutenzione 
e un distributore nautico di carburante.  

 
 
Oltre ai numerosi ristoranti e bar, il Porto ospita la Biblioteca, il Centro Civico Culturale e l’Ostello, 
a cui si aggiungono un’ampia area verde attrezzata per bambini e famiglie e molteplici opportunità 
per praticare sport quali vela, canottaggio, pattinaggio su ghiaccio, nuoto, calcio, basket e tennis.  
A completare l’area si trovano le piscine, con vasche indoor e outdoor, scivoli e un grande prato 
solarium affacciato direttamente sul lago. 

 
   

 

 
  

  


