
ITALIAN SAILING LEAGUE
CAMPIONATO ITALIANO PER CLUB 2018

OFFICIAL PARTNER



OFFICIAL PARTNER

SELEZIONE LAGO DI GARDA
FRAGLIA VELA MALECESINE, 05-08 LUGLIO 2018



I VENTI DEL LAGO
Pelèr(vento da nord)

• Il Pelèr è il vento che soffia 
regolare le mattine durante tutto 
l’anno da nord a sud. 

• Il Pelèr inizia a soffiare di notte e 
rinforza con il sorgere del sole sul 
lago.

• Solitamente soffia a 20 nodi.

• In tarda mattinata il Pelèr inizia a a
calare e viene sostituito dall’Ora.

Ora(ventoda sud)

• L’Ora è il vento più famoso del lago di 
Garda.

• L’Ora, nei giorni di tempo stabile, inizia
a soffiare tra le 12 e l’una e cala verso 
l’ora del tramonto. 

• L’Ora è  formata da diversi piccoli vent 
che si uniscono insieme. 

• L’Ora è un vento molto regolare, forte 
durante l’estate e la primavera.

• La forza del vento varia molto a seconda
dei posti sul lago, andando verso Nord 
l’intensità del vento aumenta.

• A Malcesine, solitamente l’Ora soffia a 
15 nodi.



CIRCOLO E SERVIZI

•Bar (09.00-21.00) e ristorante (12.00- 15.00 – 18.30-21.00) con più di 300 posti a sedere

•Grande terrazza fronte lago che offre un panorama spettacolare per cerimonie di premiazione, 
skipper briefing e buffet 

•2 gru (1 mobile)

•FVM GYM: palestra all’interno della sede del Circolo, con sconti dedicati ai regatanti e ai nostri 
ospiti

•2 garage per le macchine e parcheggio per furgoni fuori dal circolo

•Ampio ufficio di regata e segreteria

•Internet gratuito per tutti i regatanti e linea dedicata per lo staff media (20/20 Mb).
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COME ARRIVARE

In macchina: 
venendo da nord, uscita A22Rovereto Sud / Lago di 
Garda nord exit e seguire le indicazioni per Torbole, 
continuare verso sud verso Malcesine. Venendo da 
Sud: uscita A22  Affi / Lago di Garda sud e seguire le 
indicazioni per Garda, poi proseguire verso Nord, 
verso Malcesine.

In treno: 
Le stazioni più vicine sono quella di Rovereto (30 km 
da Malcesine) e Verona (90 km da Malcesine), poi 
proseguire con i mezzi pubblici (Trentino Trasporti e 
ATV) fino a Navene. 

In aereo:
gli aeroporti più vicini sono Verona, Bolzano, Milano 

Bergamo, Milano Linate e Milano Malpensa.



HOTEL 

Ampia scelta di Alberghi, 
appartamenti, 

residence, b&be campeggi:

http://www.fragliavela.org/it/5/hotel

Distanza dalla Fraglia: da 300 mt to 10 km

Prezzi da 30€ a 120€ a persona per notte.



VI ASPETTIAMO A MALCESINE


