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Il Consiglio di Amministrazione è formato da professionisti e da istruttori con 

competenze sia in diverse discipline veliche che in campo amministrativo e 

gestionale. 

Il presidente ed i consiglieri hanno ricoperto negli anni cariche quali capo base, 

responsabile della nautica, responsabile degli istruttori, responsabile del settore  

cambuse, responsabile della manutenzione delle imbarcazioni. 

Questo percorso formativo è nato nel corso degli anni ed ha reso unito ed omogeneo 

il gruppo di lavoro che condivide, oltre ad una grande professionalità e passione, 

anche il proprio bagaglio di esperienza. 

Lo staff, oltre ad aver partecipato ad attività agonistiche quali regate e 

manifestazioni, è composto da istruttori e cambusieri con esperienza pluriennale 

maturata in altre scuole nautiche quali Centro Nautico di Levante, Centro Velico 

Torre Guaceto, Caprera e Les Glénans. 

 

 

CHI SIAMO 
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L'Associazione Sportiva Dilettantistica FUORIDIVELA.IT nasce nel 2008 da un 

gruppo di istruttori accomunati dalla passione per lo sport praticato nel rispetto della 

natura. 

Per la stagione 2008 la nostra base era situata a Pianello del Lario (CO) in un edificio 

di valore storico, il Crotto della Bigja, antica osteria e tappa obbligata per gli 

Spalloni, montanari che in passato commerciavano fra Svizzera ed Italia. 

A partire dal 2009 l'Associazione può contare su una sede di grande valore 

architettonico: l’antica stazione ferroviaria di Dorio. Concessoci dal Comune in 

comodato d'uso, l’edificio neogotico diventa sede ideale per lo svolgimento delle 

attività didattiche, ricreative e culturali.  

Il complesso dispone inoltre di un terreno attiguo fronte lago atto al rimessaggio 

delle imbarcazioni ed allo svolgimento delle attività didattico-sportive 

complementari. 

 

 

LA NOSTRA STORIA 
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SPORT   

• Attività su piccoli cabinati 

• Derive sportive per bambini/adolescenti 

• Derive sportive per adulti 

• Catamarani  

• Windsurf per bambini/adolescenti 

• Windsurf per adulti 

• Kitesurf 

 

 

  ASD FUORIDIVELA.IT 

Via Rapallo, 5 
10100 Torino 
Codice fiscale: 09889190014 
Tel: (+39) 335 5754314 
E-mail: info@fuoridivela.it 
Web: http://www.fuoridivela.it 

 



  ASD FUORIDIVELA.IT 

Via Rapallo, 5 
10100 Torino 
Codice fiscale: 09889190014 
Tel: (+39) 335 5754314 
E-mail: info@fuoridivela.it 
Web: http://www.fuoridivela.it 

 

La nostra Associazione è nata per rispondere principalmente alle seguenti esigenze: 

 

• Avvicinare le persone alla nostra realtà, praticando sport nautici che utilizzano 

la vela in tutte le sue espressioni e che trasmettono un senso di libertà e di 

rispetto dell’ambiente circostante. 

• Dare a tutti la possibilità di praticare gli sport della vela, del windsurf e del 

kitesurf offrendo all’interno dei corsi il massimo della professionalità e della 

competenza. 

• Consentire a chi ha frequentato corsi estivi di continuare a formarsi. 

• Dare la possibilità  agli appassionati di praticare durante tutto l'anno. 

• Consentire a bambini ed adolescenti di imparare, dando loro una formazione 

professionale per una futura  collaborazione nella nostra struttura. 

• Collaborare con cooperative sociali per coinvolgere i ragazzi con disagio a 

trovare alternative nello sport. 

• Collaborare con enti e associazioni locali sportive e non, con strutture 

commerciali presenti sul territorio, per progetti e attività finalizzate 

all’arricchimento delle risorse ricreative e culturali . 

• Impiegare mano d’opera locale in attività logistiche. 

 

Essendo strutturati come una vera e propria scuola di vela, è fondamentale svolgere 

un programma didattico che impegni gli allievi durante tutta la giornata per l’intera 

durata del corso. 

La sera dopo una breve lezione si rimane in base per la notte. 

L’esperienza maturata negli anni evidenzia un percorso formativo in grado di inserire 

i soci in un contesto di vita sociale aggregativa, organizzandoli in turni per svolgere 

le mansioni quotidiane che vanno dalla gestione alla pulizia di cambuse, camerate  e  

spazi comuni. Per tali attività è richiesta la collaborazione attiva di tutti i soci per il 

mantenimento e l’ordine della struttura stessa. 

 

GLI OBIETTIVI  

E LA SCUOLA 
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I CORSI 
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