
 

 

 
 

9° L’INVERNA A BELGIRATE 
15 GENNAIO 2023 

 
 

La Società delle Regate 1858 e la Proloco Belgirate Vi invitano a partecipare alla 3° ed 
ultima prova del 9° Trofeo Invernale “L’Inverna a Belgirate”, che si svolgerà 
domenica 15 gennaio 2023 a Belgirate. 

Il Comitato Organizzatore accoglierà sul Lungolago della splendida Belgirate gli 
equipaggi delle circa 50 imbarcazioni iscritte con una sfiziosa colazione, alla quale 
seguirà un Briefing per gli Skipper alle ore 10:00, prima di dare il via ai Segnali di 
Partenza della Manifestazione alle ore 11:00. 

Tutti gli altri partecipanti potranno guardare lo svolgimento della prova, e godersi una 
giornata di Vela, dalle sponde del Lungolago. 

Al rientro dei velisti che, vento permettendo, avverrà tra le 13:00 e le 14:00, sarà 
offerta sul Lungo Lago di Belgirate una calda accoglienza per tutti, velisti e non. 

Una volta rientrate tutte le imbarcazioni, di solito intorno alle 15:00/15:30, ci si 
sposterà presso Villa Piceni (Via Mazzini, 99) per aspettare la Premiazione che avrà 
luogo verso le 18:30. Nell’attesa si potrà gustare uno squisito piatto caldo, visitare 
una mostra fotografica, conoscere ed intrattenersi con velisti di fama internazionale. 

Durante la Premiazione del 9° Trofeo Invernale “L’Inverna a Belgirate” verranno 
consegnate le coppe ai migliori qualificati di ogni Gruppo e sarà assegnato il 
Trofeo Challenger “Coppa Belgirate Raimondo Panario” al Circolo Velico che 
avrà ottenuto il miglior punteggio sommando i punti ottenuti da tutti i suoi iscritti 
partecipanti al 9° Trofeo Invernale “L’Inverna a Belgirate”. 

Per l’occasione ospiteremo altresì la Premiazione del 12° Trofeo Estivo Vela Libera 

Verbano 2022, che vedrà anch’essa premiati i migliori qualificati di ogni Gruppo 
e durante la quale verrà inoltre assegnato il Trofeo Challenger “Claudio Nizzetto” 

al Circolo Velico che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando i punti ottenuti da 
tutti i suoi iscritti partecipanti al 12° Trofeo Estivo Vela Libera Verbano 2022. 

Ringraziamo i Comuni di Belgirate, Meina e Lesa ed i nostri partner: AVIS Stresa, 
Croce Rossa Lesa, OPSA Arona, Yachting Store Verbania, Paracchini Shop, Hotel 
Milano di Belgirate, AMNOL, Villa Piceni, Veleria Viganò ed il Borgo del Sapore di 
Stresa, che ci accompagnano e condividono con noi e voi la passione per lo sport della 
Vela, la buona compagnia e il divertimento. 

Vi aspettiamo numerosi!   

Il Comitato Organizzatore. 


