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Classificazione del vento e scala Beaufort

Grado Velocità
(Km/h)

Tipo di vento Velocità
(nodi)

Condizioni ambientali e del mare Velocità
(m/s)

0 0 – 1 calma 0 – 1 Il fumo ascende verticalmente; il mare è uno
specchio. Mare forza  zero.

< 0.3 

1 1 – 5 bava di vento 1 – 3 Il vento devia il fumo; increspature dell’acqua.
Mare forza uno.

0.3 – 1.5 

2 6 – 11 brezza leggere 4 – 6 Le foglie si muovono: onde piccole ma
evidenti. Mare forza due.

1.6 – 3.3 

3 12 -  19 brezza 7 – 10 Foglie e rametti costantemente agitati; 
piccole onde, creste che cominciano ad
infrangersi. Mare forza due.

3.4 – 5.4 

4 20 -  28 brezza vivace 11 – 16 Il vento solleva polvere, foglie secche, i rami
sono agitati: piccole onde che diventano più
lunghe. Mare forza tre.

5.5 – 7.9 

5 29 – 38 brezza tesa 17 – 21 Oscillano gli arbusti con foglie; si formano
piccole onde nelle acque interne; onde
moderate allungate. Mare forza quattro. 

8 – 10.7 

6 39 – 49 vento fresco 22 – 27 Grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si
formano marosi con creste di schiuma bianca
e spruzzi. Mare forza cinque.

10.8 – 13.8 

7 50 – 61 vento forte 28 – 33 Interi alberi agitati, difficoltà a camminare
contro vento; il mare è grosso, la schiuma
comincia ad essere sfilacciata in scie. Mare
forza sei.

13.9 - 17.1 

8 62 – 74 burrasca 
moderata 

34 – 40 Rami spezzati, camminare contro vento è
impossibile: marosi di altezza  media e più 
allungati, dalle creste si distaccano turbini di
spruzzi.         Mare  forza sette.

17.2 – 20.7 

9 75 – 88 burrasca forte 41 – 47 Camini e tegole asportati; grosse
ondate,spesse scie di schiuma e spruzzi,
sollevate dal vento,riducono la visibilità. Mara
forza otto.

20.8 – 24.4 

10 89 – 102 tempesta 48 – 55 Rara in terraferma, alberi sradicati, gravi
danni alle abitazioni: enormi ondate con
lunghe creste a pennacchio. Mare forza 
nove.

24.5 – 28.4 

11 103 – 117 fortunale 56 – 63 Raro, gravissime devastazioni: onde enormi
ed alte, che possono nascondere navi di
media stazza; ridotta visibilità. Mare forza 
dieci.

28.5 – 32.6 

12 oltre 118 uragano 64 + Distruzione di edifici, manufatti, ecc.;in mare
la schiuma e gli spruzzi riducono assai la
visibilità. Mare forza dieci.

32.7 + 
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NOTE:

Ritardo marea a Lignano 12 min.

altezza al 100%

Ora riportata nella tabelle di marea  è 

sempre l’ora solare.

FATTORI DI CONVERSIONE DEL VENTO

 nodi (KT)             m/s                km/h
       1                    0.52   1.852

   1.945                    1                  3.6  

    0.54                   0.28                      1
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NOTE SULLA LETTURA DELLE PREVISIONI DI MAREA 

Tutti i dati sono forniti da DMG – Università degli Studi di 
Trieste

Nelle  tabelle riportate con i dati della Luna e del Sole i  tempi sono 
in “ore solari”. Durante il periodo nel quale è in  atto l’ ora legale 
bisogna aggiungere 1 ora.

Le tabelle e i grafici si riferiscono alla marea astronomica calcolata 
per Trieste pertanto a Lignano Sabbiadoro si dovrà considerare 
un ritardo pari a circa 12 minuti e la possibile variazione dovuta 
alla componente meteorologica

Piccolo vademecum 
sulla cartografia e sulle pubblicazioni di bordo

Cosa è obbligatorio avere a bordo? Carte nautiche e pubblicazioni idonee al tipo
di navigazione che si sta compiendo aggiornate all’ultimo aggiornamento in vigore.
Ad esempio per una navigazione costiera sono richieste carte con scala almeno
1:100.000; per una navigazione d’altura o per una rotta di attraversamento è richie-
sta la carta 1:250.000; ecc.
La cartografia digitale sostituisce la cartografia cartacea? Solo se si utilizza
cartografia ufficiale ENC su strumenti Ecdis, il back-up della cartografia Ecdis si
può eseguire con un secondo strumento Ecdis o con la cartografia cartacea. I nor-
mali cartografici o GPS utilizzati dal diporto non sono Ecdis, è quindi obbligatorio
avere a bordo le carte aggiornate.
Come si aggiornano le carte e le pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Idrografico
della Marina? Ogni 15 giorni sul sito della Marina (marina.difesa.it), nella sezione

Idrografia si possono scaricare
gli Avvisi ai Naviganti dove
sono riportate le correzioni delle carte e delle pubblicazioni.
Per le pubblicazioni è possibile scaricare tutto il fascicolo di
aggiornamento da allegare alla pubblicazione, nella sezione
Aggiornamento delle Pubblicazioni.
Come si leggono gli Avvisi ai Naviganti? Le correzioni ven-
gono descritte con dei codici relativi ad esempio al tipo di boa,
di fondale o altro, che sono riportati nella pubblicazione 1111
INT 1, “Carta dei simboli, abbreviazioni, termini in uso nella
carte nautiche”.

Le carte e le pubblicazioni si posso aggiornare per sempre? Il materiale è aggiornabile finché non viene pub-
blicata una nuova edizione. A quel punto gli Avvisi ricominciano dal numero 1 ed è quindi necessario acquistare
la carta o la pubblicazione nuova.
Cosa è obbligatorio avere a bordo? Oltre alle Carte nautiche sono obbligatori i
Portolani, l’elenco Fari e Fanali, i Radioservizi e la carta 1111INT1.
Come viene indicato l’aggiornamento? Sulla carta nautica, in basso a sinistra
viene indicato l’anno, il numero della correzione e dell’avviso, il numero consecu-
tivo di correzioni per quella carta. Questo permette di verificare se si è in ritardo
nelle correzioni o se si è saltata una correzione. Sulle pubblicazioni, nella prima
pagina del fascicolo di aggiornamento viene riportato il numero dell’ultimo Avviso
di aggiornamento.
Esistono dei riepiloghi? Due volte all’anno, in primavera e in autunno, l’Istituto
Idrografico della Marina, emette un “Elenco di controllo dei documenti nautici”,
dove per ogni carta o pubblicazione sono riportate le correzioni degli ultimi sei
mesi. Il Riepilogo si scarica nella pagina Idrografia, Avvisi ai Naviganti del sito
marina.difesa.it.
Le carte e le pubblicazioni si acquistano aggiornate? Le carte e pubblicazioni
devono riportare sul retro un timbro con la data dell’ultimo aggiornamento riportato. Si acquistano dunque aggior-
nate e poi si devono mantenere tali.

Mare di Carta - libreria nautica internazionale
Venezia - Fond. dei Tolentini 222 - Santa Croce

tel:  0417163904 - 347 5707749
www.maredicarta.com - info@maredicarta.com

Le regate 2020 - DIPORTO

49^  LUI & LEI
05 Luglio
Classi: OPEN - DIPORTO
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BURGATO
casalinghi

articoli dal regalo

Via Udine, 41/43

33054 LIGNANO SABBIADORO

Tel. 0431 70041

D
at

i f
or

ni
ti 

da
 D

M
G

 –
 U

ni
ve

rs
ità

 d
eg

li 
St

ud
i d

i T
rie

st
e



8 9

D
at

i f
or

ni
ti 

da
 D

M
G

 –
 U

ni
ve

rs
ità

 d
eg

li 
St

ud
i d

i T
rie

st
e



10 11

Yacht Club Lignano
Lo Yacht Club Lignano ASD è una associazione 
sportiva dilettantistica sorta nel 1956, affiliata alla 
Federazione Italiana Vela e centro di avviamento 
allo sport del CONI operando nel settore della 
promozione delle attività nautiche ed in particolare 
nello sport della vela. L’associazione, organizza 
tradizionalmente regate e manifestazioni che 
animano le acque di Lignano, portando armatori ed 
equipaggi a competere per contendersi la vittoria 
o semplicemente a godersi il piacere di navigare.
Lo Yacht Club Lignano, attraverso la propria scuola 
vela su derive e da quest’anno anche tramite la 
scuola vela d’altura, offre la possibilità a chiunque 
di avvicinarsi in modo sicuro al mondo della vela e/o 
di migliorare le proprie abilità in questo fantastico 
sport fino ai massimi  livelli. 
La squadra agonistica giovanile di derive vanta 
vittorie e risultati di prestigio in regate regionali, 
nazionali ed europee e partecipazioni alle finali dei 
Campionati Mondiali di categoria.
Armatori ed atleti del circolo tengono alti i colori di 
Lignano anche nelle regate d’altura con vittorie e 
ottimi piazzamenti nelle più importanti regate del 
Mediterraneo.
Forte attenzione è rivolta al territorio con il progetto 
vela scuola nel quale istruttori di circolo portano 
il loro contributo nei progetti integrati delle scuole 
elementari e medie per diffondere l’educazione e la 
cultura del mare.

La Squadra agonistica

Lo Yacht Club Lignano da anni cura con attenzione l’attività giovanile  portando i colori 
di Lignano nei campi di regata con la propria squadra agonistica di Optimist e Laser. 
Attingendo al bacino della scuola vela vengono selezionati i ragazzi più meritevoli e 
con la più forte passione per la disciplina velica maturando esperienze in allenamento, 
trasferte e regate che vanno anche oltre la pratica dell’attività sportiva. 
La classe Optimist è la classe più diffusa al mondo nella fascia di età 8-15 ed è di 
conseguenza il banco di prova più stimolante e formativo per i piccoli regatanti.
La classe Laser è la classe di derive più diffusa al mondo. In qualità di imbarcazione 
olimpica porta i nostri atleti a misurarsi con i migliori atleti in campo regionale, 
nazionale, europeo e mondiale.
La squadra agonistica dello Yacht Club Lignano vanta risultati prestigiosi e numerosi 
vittorie in campo regionale, ma ha ottenuto ottimi risultati anche in campo nazionale 
ed internazionale fino al prestigioso palcoscenico mondiale. 

Via Carnia, 13
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

tel. 0431 71210

 www.agenziateghil.it            info@agenziateghil.it
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ABBIGLIAMENTO

I-33054 Lignano Sabbiadoro (Ud) - Via Tolmezzo, 18
Tel. +39 0431.73830

I-33053 Latisana (Ud) - Piazza Indipendenza, 1
Tel. +39 0431.50082 

aloisius@giniluigi.191.it

Bar-ristorantino 
tel. +39.340.4050973

Lignano Sabbiadoro (UD) – Via Tolmezzo, 8/10
Tel . +39 0431 720520

Lignano Sabbiadoro (UD) – Via Tolmezzo, 18
Tel . +39 0431 73830

Latisana (UD) – Piazza Indipendenza, 1
Tel . +39 0431 50082

aloisius@giniluigi.191.it
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Tel. +39.0431.720549  |  info@nautimotortoniutto.it  |  www.nautimotortoniutto.it

Master Dealer Concessionario

Service

lungomare Marin, 8 Lignano Sabbiadoro UD tel. 0431.720632

al Bagnino
RISTORANTE PIZZERIA 

 - cucina mediterranea - 
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Nuovo Dehler 30od

Importatori

www.nautigamma.com

IMBARCAZIONI NUOVE E USATE - VELA  E MOTORE

Marina Punta Faro – Lignano – tel. 0431.720500
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Yacht Club Lignano

Albo d’oro 2019
CAMPIONATO DEL MONDO ORC Classe B
1° SELENE ALIFAX
Soci Yacht Club Lignano a bordo di SELENE ALIFAX
Massimo De Campo, Armatore / Timoniere
Pierclaudio De Martin
Michele Meotto
Lorenzo Pujatti

CAMPIONATO EUROPEO SPORTBOAT
1° Margherita Zanuso - Michele Meotto

CAMPIONATO ITALIANO CLASSE WASZP
1° Michele Meotto

45° REGATA DEI 2 GOLFI
Trofeo Memorial Paolo Burgato
NORTHERN LIGHT II, della ASD Northern Light Sailing

Classifica Gruppo A Regata
1° PAZZA IDEA, di Pierluigi Bresciani, Y.C.Hannibal
2° SELENE, di Massimo De Campo, Y.C.Lignano
3° HORUS, di Nadia Canalaz , Y.C.Cupa

Classifica Gruppo B Regata
1° KATARIINA II, di Aivar Tuulberg, Parnu JK
2° SUGAR 3, di Kikkas Ott, Y.C.Tallin
3° FOLGORE, di Piero Paniccia, C.V. Portocivitanova
 
Classifica Gruppo A Crociera
1° SIDERACORDIS, di Pier Vettor Grimani, C.D. Venezia
2° TECHNONICOL, di Team OU
3° BLU SKY, di Claudio Terrieri, C.V. Ravennate

Classifica Gruppo B Crociera
1° GIULIA, di Rudolf Vrestal, JMJ
2° ESCANDALO, di L. Penello e T. Di Blasi, Y.C.Hannibal
3° LADY DAY 998, di Corrado Annis, Y.C.Adriaco

31° CAMPIONATO AUTUNNALE DELLA LAGUNA
Trofeo De Faccio Marocchi
BARRAMUNDI, di A. Frighetto, P.to S.Margherita 

Raggruppamento OPEN classe Alfa
 1° DARA 3, di Vittorio Morelli, Y.C.Lignano
 2° ALBATROS, di Tilliaventum ASD, A.V. Percoto
Raggruppamento OPEN classe Bravo
 1° MARINARIELLO, di Carlo De Bona, Y.C.Lignano
 2° CATTIVA COMPAGNIA, Mucignat/Ziliotto, Y.C.Lignano
 3° TUTTI X UNO, di Marco Da Re, C.V. Aprilia Marittima
Raggruppamento OPEN classe Charlie
 1° BARRAMUNDI, di A. Frighetto, P.to S. Margherita
 2° OBELIX, di Marco Pesarin, S.N. San Giorgio
 3° MORDILLA, di Thomas Stocco, Y. C. Vicenza
Raggruppamento OPEN classe Echo
 1° FURKOLKJAAF, di Massimo Polo, D.N. Sistiana
 2° POLEMIQUE 2, di Andrea iorgi, D.N. Sistiana

Raggruppamento OPEN classe Zero
 1° VICTOR X, Vittorio Margherita, S.N. San Giorgio

Raggruppamento DIPORTO classe Alfa
 1° OSIRA, di Danilo Simioni, Soc. Velica Caorle
 2° WINE & SPIRITS, di Fabio Candussi,Y.C.Lignano
Raggruppamento DIPORTO classe Charlie
 1° CITTA’ DI FIUME, Dario Tuchtan, L.N.I. PN
 2° BLU MARLIN, Ivano Fabris, Y.C.Lignano
 3° ALZAVOLA, di Tilliaventum ASD, A. V. P.
Raggruppamento DIPORTO classe Delta
 1° ARGENTO VIVO, di Umberto Schiff, Sistiana 89
 2° NUVOLA, di Fabio Barison, C.V.A.M.
 3° INVICTUS, di Gian paolo Ruzza, L.N. Udine Lignano
Raggruppamento DIPORTO classe Echo
 1°GIULIA, di Stefano Molin, L.N.I. MN
 2° ARIELLA, di Alessandro Improti, S.V.B.G.

Raggruppamento ORC dalla classe 1 alla classe 2
 1° TUTTI X UNO, di Marco Da Re, C.V.Aprilia M.
 2° DARA 3, di Vittorio Morelli, Y.C.Lignano
 3° CATTIVA COMPAGNIA, Mucignat/Ziliotto, Y.C.Lignano
Raggruppamento ORC dalla classe 3 alla classe 4
 1° BARRAMUNDI, di A. Frighetto, P.to S.Margherita
 2° WILLIAM B, di Alessandro Bottecchia, S.V.O.Cosulich
 3° OBELIX, di Marco Pesarin, S.N. San Giorgio

Raggruppamento ORC dalla classe 0 alla classe 4
 1° MARINARIELLO, di Carlo De Bona, Y.C.Lignano
 2° MORDILLA, di Thomas Stocco, Y. C. Vicenza
 3° FURKOLKJAAF, di Massimo Polo, D.N. Sistiana

48° LUI E LEI
1° Classificato classe:
Alfa - EMY TOO, di Cuberli Del Mestre - Comelli, CNSM
Bravo - CITTA’ DI FIUME II, Marconato - Tuchtan, LNI PN
Charlie - CAPRICE, di Dri - Bernardini, Y.C.Lignano
Delta - PIONIERE, di Perini - Penso, STV

14° TROFEO PUNTA FARO
LULI, di Ludovica Menegolo, SNPJ

Classe Alfa
1° LULI, di Ludovica Menegolo, S.N.P.J.
2° WINE & SPIRITS, di Fabio Candussi,Y.C.Lignano
3° TALITHA III, Tilliaventum ASD, Y.C.Cupa
Classe Bravo
1° ALZAVOLA,di Paolo Donadon, Assovela Percoto
2° FLAMENCO, Carlo Stella, C.V.A.M.
3° THE DREAM 1, Giampiero Brovedani,
Classe Charlie
1° CITTA’ DI FIUME 2, Dario Tuchtan, L.N.I. PN
2° RAIRA, di Simone Nicolè, Y.C.Lignano
3° BLU MARLIN, Ivano Fabris, Y.C.Lignano
Classe Delta
1° NUVOLA, di Fabio Barison, C.V.A.M.
2° LA MARCOLINA, di Marco Marcolini, Y.C.Lignano

INTERZONALE LASER XIII FIV
1° Classe 4.7, Filippo Battisti, Comp. Vela Ass. Spor.
1° Classe Radial, Filippo Safret, Soc. Triestina Vela
1° Classe Standard, Giovanni Saccomani, Comp. Vela

SCUOLA VELA
1° Classe Optimist perfezionamento, Mattia Zanchi
1° Classe Optimist “Coppa Setola”, Alberto Buja
1° Classe 420, Leonardo Rugli - Gregorio Buja

20 21
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Le regate 2020 - ALTURA

46^ REGATA DEI 2 GOLFI
Trofeo Memorial Burgato

dal 23 Aprile al 26 Aprile
Classi: ORC - OPEN                     Valida come: 
- Tappa North Adriatic Rating Circuit

PROVE TECNICHE           26-27-28 APRILE
Classi: ORC - MINIALTURA          Valida come:
- Tappa North Adriatic Rating Circuit
- QUALIFICAZIONE NAZIONALE AL 
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO ORC.
- 1° PROVA CAMPIONATO ZONALE 

32° CAMPIONATO 
AUTUNNALE DELLA 
LAGUNA

08-15-22-28 Novembre

Classi: ORC – OPEN

22 23

REGATA RINVIATA IN AUTUNNO



Regate d’altura

Lo Yacht Club Lignano ASD, sin dalla sua nascita, è stato 
promotore di eventi che diffondessero la vela sul territorio. 
Tra le regate che vengono organizzate a Lignano spicca la 
“Regata dei Due Golfi”, selezione del Campionato Nazionale 
d’Altura nella quale equipaggi di alto livello da tutta Italia 
e non solo si sfidano nelle acque di Lignano dando vita ad 
uno spettacolo emozionante.
Tra gli altri eventi organizzati dal circolo vanno menzionate 
il combattutissimo “Campionato Autunnale della Laguna”, 
la suggestiva “Lui e Lei”, il trofeo “Punta Faro Cup” e 
numerose collaborazioni con enti ed istituzioni per la 
creazione di manifestazioni veliche.
Nel corso degli anni nell’attività d’altura si sono distinti 
e si distinguono soci che, sia come armatori che come 
atleti, hanno ottenuto numerosi successi nelle principali 
regate d’altura del Mediterraneo: Campionati Nazionali 
ed Internazionali, la Barcolana, regate endurance e di 
traversata come la Middle Sea Race, le Vele di Saint Tropez, 
la Giraglia, la Duecento e la Cinquecentox2,  Rimini- Corfù-
Rimini, la Centomiglia sul Garda.
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MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE 
IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA

S P E C I E   D I   N A V I G A Z I O N E
(la “x” indica l’obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

                  A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

Senza 
alcun
limite 

Entro 
50 

miglia

Entro 
12 

miglia

Entro  
6 

miglia

Entro  3 
miglia

Entro  
1 

miglia

Entro  
300 

metri

Nei  
fiumi 

,  

zattera di salvataggio 
 (per tutte le persone a bordo)                                    

x x

apparecchi galleggianti
  (per tutte le persone a bordo)

                                         x            

cinture di salvataggio 
  (una per ogni persona a bordo)

x                x x x x x x

salvagente anulare con cima x  (1) x  (1) x  (1) x  (1)       x  (1) x  (1) x(1)

boetta luminosa x  (1)                  x (1) x (1) x (1)

boetta fumogena x  (3) x  (2) x (2)    x  (2)    x  (1)

bussola e tabelle di deviazione   (a) x                    x x

orologio x x

barometro x x

binocolo x x

carte  nautiche  della zona in cui si 
effettua la navigazione

x x

strumenti da carteggio x x

fuochi a  mano a luce rossa x  (4) x (3) x (2) x  (2) x  (2)

razzi a paracadute a luce rossa x  (4) x (3) x (2) x  (2)

cassetta di pronto soccorso        (b) x     x

fanali regolamentari                  (c) x x x x x

apparecchi  di segnalazione sonora   
(d)  

x x x        x x

strumento di radioposizionamento    
 (LORAN , GPS) (e)                   

x x

apparato VHF                           x x x

riflettore radar                        x   x

E.P.I.R.B (Emergency Position 
Indicating Radio Beacon)

x

Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.  (I periti compensatori  devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare 
Serie I - n. 23 “Polizia della Navigazione“ del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all’art. 68 C..N.) (b)  secondo la tabella  D allegata al  Decreto del 
Ministero della Sanità  n. 279 del 28 maggio 1988.(c) nel  caso di navigazione diurna  fino a  dodici  miglia dalla costa  i fanali  regolamentari   possono essere  
sostituiti con  una torcia di sicurezza a luce  bianca .(d)  per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la 
campana può essere    sostituita da un dispositivo sonoro portatile)
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R I S T O R A N T E

Via Lagunare 1
LIGNANO SABBIADORO

Tel. 0431 71926   www.albancut.it
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Le darsene del Consorzio Marine Lignano si contraddistinguono
per gli elevati standard qualitativi dei servizi offerti ai diportisti. 
È per questo motivo che il prestigioso riconoscimento della Fee 
(Foundation for Environmental Education), la “bandiera blu”,
sventola ininterrottamente dal 1990 nelle quattro darsene lignanesi.

Consorzio Marine Lignano
Via Latisana, 44 Lignano Sabbiadoro - Udine  
Tel. 0431 724033 Fax 0431 721887
info@marinelignano.com www.marinelignano.com
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MA.IN.CART.
Ig iene e servizio
Forniture alberghiere



Le regate 2020 - DIPORTO

15°  TROFEO PUNTA 
FARO
18 Ottobre
Valevole per:

“JURIS CUP”  e  “IYFR CUP”
Classi: OPEN - DIPORTO

CAMPIONATO 
AUTUNNALE DEL 
DIPORTO
08-15-22-28 Novembre

Classi: DIPORTO
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Scuola Vela
Lo Yacht Club Lignano risponde a chiunque voglia avvicinarsi 
alla vela o migliorare le proprie capacità con la scuola vela su 
derive, le più piccoli imbarcazioni veliche sportive, e con la 
scuola vela su barche d’altura, barche di grandi dimensioni.
La Scuola Vela su derive viene svolta sulle classi Optimist, 
Laser, 420 e catamarani nelle basi nautiche di Lignano-Porto 
Casoni e, durante l’estate, al Wind Village situato presso 
l’ufficio spiaggia 7 di Lignano Sabbiadoro. Bambini dall’età 
scolare, ragazzi e adulti potranno imparare e divertirsi 
attraverso corsi collettivi stagionali e settimanali o anche 
lezioni private adatte alle loro esigenze, potendo spaziare 
tra iniziazione alla vela, perfezionamento, pre-agonistica e 
agonistica.
La Scuola Vela d’altura è una novità che dal 2015 completa il 
percorso formativo velico offerto dallo Yacht Club Lignano ed 
è finalizzata alla gestione di imbarcazioni a bulbo in crociera 
o in regata. Questa attività è orientata sia ai soci neofiti che 
vogliano iniziare al meglio la loro avventura nel mondo dei 
viaggi in barca a vela, sia ai soci già esperti che aspirino 
ad implementare le proprie conoscenze e abilità marinare. 
I corsi si articolano su quattro livelli progressivi integrabili 
da singole specializzazioni (ormeggi, spinnaker, lezioni 
personalizzate sulla propria imbarcazione e altro).
Per informazioni riguardo i corsi della scuola vela consigliamo 
di  contattare  gli  istruttori  attraverso il contatto email 
info@yclignano.it  e/o ai seguenti numeri:
3403388465 Andrea                       3480373382 Lorenzo
3387682125 Massimo

viale Europa, 126
Lignano Sabbiadoro UD
    (+39) 0431 71 112
    info@torresanlivio.it
    www.torresanlivio.it

seguici su

torresanlignano

S.O.S. 24/7
(+39) 335 822 25 50

OFFICINA SPECIALIZZATA
 diagnostica e riparazione

 servizio assetto computerizzato

 clima service

 servizio pneumatici

 carrozzeria

VENDITA VETTUREVENDITA VETTURE
 nuovo e usato

SOCCORSO STRADALE 24h
 depannage

 apertura vetture con chiavi
 chiuse all’interno o smarrite

 consulenza e gestione sinistri
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www.lamarca.it
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BOAT CHARTER 
 

Con o senza equipaggio 
Natanti con e senza patente  

Yacht 
                    

        
_____________________________________________________________________ 
Corso dei Continenti 165 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) - tel. 0431-428255 - info@offshoreunimar.com 

www.offshoreunimar.com 

D
at

i f
or

ni
ti 

da
 D

M
G

 –
 U

ni
ve

rs
ità

 d
eg

li 
St

ud
i d

i T
rie

st
e




	_GoBack

