
VELA SENZA
BARRIERE
Progetto di
imbarcazione a vela
per persone 
con limitazioni fisiche

Un progetto:

VViivveerree llaa VVeellaa
Nata come scuola di vela e marineria,
dal 1983 ha portato a tutt’oggi più di 
10000 allievi a navigare.
Si occupa di corsi di vela, patenti nautiche,
crociere e charter, corsi di formazione
aziendale e corsi professionali 
per il lavoro.
Inizia ad occuparsi delle classi deboli nel
1989 portando a veleggiare sul Lago
Maggiore, dei gruppi di anziani dell 
avicina casa di riposo. Nel 1994 
organizza con il sostegno del Dott. Cippo
Perelli corsi per i giovani non vedenti, in
collaborazione con la F.I.S.D.H.
Nel 1996 viene varata la prima
imbarcazione a vela senza barriere,
appositamente creata per ospitare
persone con limitazioni fisiche.
Il progetto è del Prof. Claudio Mosconi,
realizzato grazie all’aiuto dalla Nazionale
Italiana Cantanti e il patrocinio dalla
Presidenza della Regione Lombardia.

Per Informazioni:
Vivere la Vela A.s.d.
Via valtellina, 16
20159 Milano
Tel. 02 33600180 
tel e fax 02 3313770
www.viverelavela.com
viverelavela@viverelavela.com

SSeerrvviizzii VVLLVV
AAlllleessttiimmeennttii
lo staff di Vivere la Vela cura gli 
allestimenti e le soluzioni per tutti quei
velisti che, con piccoli o grandi 
problemi motori, vogliono navigare 
in modo autonomo, compiendo
interveneti per rendere più comode ed
accessibili le imbarcazioni.

CCoossttrruuzziioonnee
Vivere la Vela segue anche la 
costruzione di nuove imbarcazioni o
eventuali ristrutturazioni 
per renderle simili a quelle già in
navigazione, valutando diverse soluzioni
per ogni necessità.

UUsscciittee iinn bbaarrccaa
Le singlole persono possono telefonare 
in sede tutti i pomeriggi per 
prenotare un’uscita a vela sul Lago
Maggiore con l’istruttore oppure per
visionare l’imbarcazione.

      



Come raggiungerci
La barca è a disposizione presso il Centro
Nautico “VERBELLA” a Sesto Calende (VA)
sul Lago Maggiore, la base ideale per
muovere i primi passi in totale sicurezza a
pochi minuti da Milano.

In auto: autostra da Milano - Laghi A 08 per
Gravellona, usciti a Sesto Calende si seguono
le indicazioni per Angera, superato il paese di
Sesto, si passa sotto il ponte di ferro che
attraversa il Lago per poi proseguire
costeggiando il lago fino all’indicazione di
svolta a sinistra per Località Sant’Anna.
Cento metri e si arriva al Verbella.

Obbiettivi e sviluppi
FFiinnaalliittàà
Il fine principale di questo progetto si
configura in un quadro di miglioramento
della qualità della vita e di occasioni di
incontro e di collaborazione tra disabili e
non. Il secondo punto è la formazione di
personale nell’ambito dello sport e del
tempo libero, sempre rivolto a disabili e
normodotati.

NNuuoovvoo pprrooggeettttoo 
Questo nuova progetto riguarda
un’imbarcazione di magiori dimenzioni (14
mt.) per la navigazione d’altura e la crociera,
fruibile a normodotati e disabili.

Foto dell’imbarcazione scattata du-
rante una delle uscite con i ragazzi
dell’Associazione Paraplegici di Milano

Dati tecnici
LLuunngghheezzzzaa:: F.T. 10,20 mt. - Scafo 8,80 mt.
LLaarrgghheezzzzaa:: 3,30 mt.
VVeellee:: Randa + fiocco mq. 40.

Fiocco e gennaker rollabili
AAttttrreezzzzaattuurraa:: Winch a 2 velocità self tailing 

orrizzontali
Timone e sedili ad estrazione rapida

MMaannoovvrree:: Tutte in pozzetto


