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Al via la stagione estiva 2017
del Centro Velico Uisp del Lago di Suviana
Tante le novità per gli appassionati che potranno cimentarsi con barche a vela,
tavole per windsurf e i SUP (Stand Up Paddle), lo sport acquatico del momento
A luglio gara nazionale di Coppa Italia di Fondo di Nuoto Pinnato
23 giugno 2017 – Il primo weekend di giugno ha riaperto i battenti per la stagione
estiva il Centro Velico Uisp - Lago di Suviana, giunto al secondo anno di gestione da
parte dei ragazzi del Nuoto Pinnato della Record Team Bologna A.S.D.
Lo scorso anno è stato improntato alla riorganizzazione del Centro Velico, con grossi
investimenti sostenuti dalla Uisp Comitato Territoriale di Bologna per ripristinare la
strada di accesso, resa ormai inutilizzabile dalle intemperie e la base stessa, rimessa a
nuovo sia internamente che esternamente.
Per l’estate 2017 tante le novità messe in campo dal Centro velico (con il patrocinio
dell’Unione Comuni Appennino bolognese e del Comune di Camugnano) volte a
soddisfare i gusti di tutti i clienti con l’obiettivo principale di promuovere l’attività velica,
e dare a tutti i tesserati UISP la possibilità di prenotare lezioni private in barca a vela e
windsurf o, per i più esperti, noleggiare autonomamente un natante o una tavola.
La flotta del Centro al momento comprende 2 Trident14, 2 Dinghi, 2 Optimist e 2
Dream (barche studiate appositamente per l’utilizzo in totale autonomia e sicurezza
anche da parte di persone con disabilità motorie), oltre a svariate tavole e vele da
windsurf. Chi volesse invece godersi in tranquillità le bellezze del lago potrà affittare
una canoa o un kayak, mentre per i più romantici niente di meglio di una gita in barca a
remi al tramonto.
Gli amanti del fitness invece potranno cimentarsi con i SUP (Stand Up Paddle), lo sport
acquatico del momento. I temerari potranno infine mettere alla prova il loro equilibrio
sulla slackline o tuffarsi dal moletto, il tutto sotto l’attenta supervisione degli operatori
del Centro, tutti dotati di brevetto da assistente bagnante e BLSD.
Nel mese di luglio, inoltre, il Centro Velico sarà sede di una gara nazionale di Coppa
Italia di Fondo di Nuoto Pinnato, manifestazione che lo scorso anno ha radunato sulle
sponde del bacino oltre 200 atleti provenienti da tutta la penisola.
Novità assoluta di questa estate, per preparare i giovani atleti all’evento, saranno
proposti dei collegiali di nuoto pinnato di fondo, che vedranno la partecipazione del
pluricampione Mondiale ed Europeo Davide De Ceglie e la supervisione tecnica di
Federico Nanni, ex CT della nazionale Italiana.
Per informazioni e contatti: www.centrovelicosuviana.it Tel. 345 463 2278;
Email. centrovelico@uispbologna.it
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