
A Lovere sabato 1 e domenica 2 ottobre la  
Giornata Promozionale Vela per Disabili  

 
Sabato 1 e domenica 2 ottobre a Lovere si terrà la «Giornata promozionale Vela per 

Disabili». La manifestazione è organizzata dall’AVA S (Associazione velica Alto Sebino) di 

Lovere in collaborazione con INAIL Lombardia, A.N.M .I.L. “Onlus” della Regione 

Lombardia , CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e s i inserisce nell'ambito del progetto 

"Iniziative a favore dei disabili INAIL e associati  ANMIL".   

L' iniziativa è patrocinata da: AVAS, Disvela, FIV,  INAIL di Bergamo, Comune di Lovere, 

Porto Turistico di Lovere, Comunità Montana, Provin cia di Bergamo, CIP, PHB di Bergamo, 

Polisportiva Valle Camonica. 

Lo scopo della manifestazione velica loverese è di fornire ai partecipanti, Invalidi del Lavoro, 

nozioni teoriche e pratiche di base sulla navigazione a vela, sui venti, sui nodi, sulle andature ecc., 

oltre a favorire la socializzazione, offrendo opportunità di relazione e momenti di aggregazione tra 

persone disabili, le loro famiglie e/o gli accompagnatori, così da diventare “squadra” e scoprire il 

piacere di divertirsi insieme e di avere un unico obiettivo; “condurre la barca”. 

La Giornata di Vela sarà organizzata secondo la seguente formula: 

al mattino lezione teorica con istruttore F.I.V. nel corso della quale verranno forniti i primi rudimenti 

della navigazione a vela e i concetti di sicurezza a bordo; pranzo presso una struttura 

convenzionata del posto turistico (“gratuito” per i disabili Invalidi del Lavoro e per gli 

accompagnatori dei “Grandi Invalidi”; i familiari, gli eventuali amici dovranno, invece, farsi carico 

del costo di 10 €); pomeriggio: uscita in barca e al termine un breve incontro per raccogliere le 

prime impressioni, i dubbi e, perché no, condividere gli “entusiasmi”.  

I partecipanti Invalidi del Lavoro, non dovranno sostenere nessun costo in quanto, oltre al pranzo, 

saranno anche rimborsate le spese di viaggio.  Inoltre le persone con patologie molto severe, 

potranno utilizzare una “gruetta” per il loro sollevamento e successivo imbarco. 

Ai partecipanti è richiesto il “Certificato Medico di sana e robusta costituzione fisica”. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni: Avas tel. 035 983509 – info@avas.it. 

Per l'iscrizione gli assistiti INAIL devono inviare una e-mail a pavia@anmil.it specificando il nome 

dei partecipanti. 

Info in più: ’A.N.M.I.L. “Onlus” della Regione Lombardia recentemente ha sottoscritto il Protocollo 
d’intesa tra l’I.N.A.I.L. Regione Lombardia e il C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) – Comitato 
Regionale Lombardia, al fine di favorire la diffusione dell’attività sportiva tra i disabili Infortunati sul 
Lavoro. A tal fine il C.I.P. della Lombardia ha presentato un progetto finalizzato a diffondere la 
cultura della “Navigazione a Vela”. 


