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Club Velico Trasimeno                                                               

Giovedi 12 maggio 2011 
Iscrizioni e stazze (vele e barche) 

Vari ed ormeggi 

Apertura campionato ed aperitivo di 

benvenuto ore 19.00 

Venerdi 13 maggio 2011 
Iscrizioni e stazze 

(solo vele) entro le 11:30 

Briefing Timonieri       ore 12:00 

Regate                       ore 13:00 

Spaghettata a fine giornata 

Sabato 14 maggio 2011 
Regate                     ore 11:00 

Cena di gala             ore 20:30 

Domenica 15 maggio 2011 
Regate                    ore 11:00 

a seguire Premiazioni e 

chiusura campionato con 

buffet di delizie Umbre  

Programma: Il Club Velico Trasimeno, costituito nel 1968 ed ope-

rante a Passignano sul Trasimeno (PG), rappresenta una 

importante realtà tra le associazioni sportive del territo-

rio regionale e svolge la propria attività promuovendo la 

diffusione dello sport della vela. 

Rappresenta un punto di riferimento non soltanto per i 

circa 250 Soci che vi aderiscono, ma anche per quanti si 

avvicinano a questa disciplina sportiva. 

Il Club Velico Trasimeno sarà lieto di mettere a di-

sposizione di tutti gli ospiti la propria struttura e la sua 

ospitalità. Onorato di ricevere gli equipaggi in un acco-

gliente ambiente dinamico e funzionale, dove la cortesia, 

l’entusiasmo dei nostri soci e appassionati sono la reale 

forza ed il filo conduttore dell’attività.  

Al vostro arrivo avrete a vostra disposizione alberghi 

convenzionati, campeggi e possibilità di sosta con il  

camper anche all’interno della nostra area. Parcheggi ri-

servati per auto e carrelli, servizio bar e ristorante, 

internet point e rete Wi-Fi gratuita. Gli accompagnatori 

potranno raggiungere facilmente in pochi minuti tutte le 

le più importanti città Umbre e Toscane come Perugia, 

Gubbio, Foligno, Spoleto, Cortona, Siena ed Arezzo, o 

godersi le regate direttamente sul campo di regata.  

Il Club Velico Trasimeno, è agevolmente raggiungibile 

da ogni parte d’Italia ed è situato a 500 mt dall’uscita di 

Passignano Est sul raccordo autostradale Perugia-Bettole 

e ad 1 Km dalla stazione. 

 


