
Castiglione del Lago 

Micro Class World Championship - 2022



Where?
Trasimeno Lake



• Il Club Velico Castiglionese a.s.d., è stato 
fondato nel 1973 e affiliato alla FIV nel 
1975 come scuola di vela riconosciuta a 
livello nazionale. 

• L’area a disposizione del Club comprende, 
la Clubhouse e la Darsena con adiacente 
un ampio spazio dedicato alle attrezzature 
e ai servizi a terra.

• La DARSENA del Club riparata da tutti i 
venti è formata da 3 pontili galleggianti, 
forniti di acqua e luce di servizio, 
illuminazione notturna, per un totale di 
120-130 posti riservati ai natanti a vela e 
motore; per le derive c’è un ampio spazio 
riservato da circa 100 posti a terra, in 
vicinanza di uno scivolo di legno.

• Tutta la struttura è immersa nel verde, con 
ampi prati che, circondandola, le danno  
un fascino e una connotazione unica per i  
soci e gli ospiti che vogliono rilassarsi, 
godersi il sole ed il lago Trasimeno.

Organised by:
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Venue
Dedicated pontoons 
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Venue
Other facilities

Free parking for cars 
and trailers

Slipways and two 
cranes available

Bar and relaxing areas

Volunteers and 
adequate means

cultural sites nearby



Previous experiencePrevious international
experiences



2013 / World Championship Lighting Class

57 boats



2015 / Kinder Cup Optimist Class

300 boats



2019 / Italian Match Race Meteor Class
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Where are we?

Paris: 1260 KM
Berlin: 1351 KM
Bratislava: 985 KM
Warsaw: 1600 KM
Riga: 2285 KM
Moscow: 2841 KM

Distance to



Welcome at Club Velico Castiglionese 

Lago



Organisers:
«Club Velico Castiglione» non-profit 
organization 

Via B. Garibaldi 5/a, 06061
Castiglione del Lago, Perugia, Italia 
http://www.cvcastiglionese.it/

President. Mr. Massimo Sepiacci 
Technical Director Mr.  Massimo Coltella

Tel +39 075/953035 
info@cvcastiglionese.it

Micro Class Italy
www.mc18.it
microitaly.presidenza@gmail.com

http://www.cvcastiglionese.it/
mailto:info@cvcastiglionese.it
http://www.mc18.it
mailto:microitaly.presidenza@gmail.com


Castiglione del Lago 

Micro Class World Championship - 2022


