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A seguito dei ricorrenti incontri che negli 
ultimi anni il Gruppo Nautico Dielleffe ha 
avuto con molte persone diversamente 
abili (ospitati a bordo delle barche dei propri 
associati per uscite a lago ricreative), e dopo 
aver organizzato nel 2007 l’XI Campionato 
Italiano Match Race Homerus per velisti 
ciechi, è stato possibile constatare la gioia e 
l’interesse che provavano man mano che la 
barca navigava tra le onde del lago.
E’ nato così il convincimento che tra loro 
potevano esserne individuati alcuni in grado 
di apprendere l’arte del navigare a vela non 
solo in chiave ricreativa ma anche in modo 
competitivo.

Come è nato il Progetto
Nel corso degli incontri con i Responsabili 
e gli Educatori dei diversi servizi nei quali le 

persone diversamente abili sono ospitate, 
il termine più ricorrente per descrivere 
l’entusiasmo suscitato dal Progetto è stato: 
“meraviglioso”. 
E’ stato così deciso di avviare i lavori per la 
messa a punto del Progetto.

Fasi del Progetto dal 2008 al 2011
Dal 2008, il Progetto si è articolato su più fasi 
di realizzazione da marzo a ottobre:
- Nomina di un Gruppo di Lavoro con l’incarico 

di individuare le fasi di realizzazione del 
Progetto.

Il Progetto Svelare Senza Barriere
Com’é nata l’idea
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- Acquisizione di barche (due J24), gommoni 
ed attrezzature didattiche.

- Individuazione degli Istruttori e della squadra 
operativa per l’assistenza tecnica e la 
sicurezza.

- Organizzazione di corsi di vela mirati, 
riservati agli educatori e volontari con i quali 
le persone sono quotidianamente in contatto 
all’interno dei vari servizi.

- Organizzazione di corsi di vela mirati, 
riservati alle persone diversamente abili che 
hanno manifestato interesse ed attitudine 
per lo sport velico: lezioni di teoria presso la 
sede del Circolo, uscite in acqua sui due J24 
e piacevoli momenti conviviali a terra per gli 
educatori, i volontari e per i diversamente 
abili. Tanto entusiasmo, allegria, ma anche 
impegno e voglia di imparare.

- Organizzazione di corsi specifici sulla 
formula agonistica della disciplina sportiva 
denominata “match-race”.

- Individuazione degli abbinamenti per la co-
stituzione degli equipaggi e per la determi-
nazione del calendario degli allenamenti.

- Inserimento del “Campionato Provinciale 
per velisti diversamente abili” nel calendario 
ufficiale delle manifestazioni nautiche curato 
dal Comitato XIV Zona Fiv (Lago di Garda e 
Trentino Alto Adige).

- Varie conferenze stampa presso la sede 
della Provincia di Brescia (la prima curata 

dall’Assessore Alessandro Sala) durante le 
quali sono stati illustrati i numerosi sviluppi 
del Progetto.

- Realizzazione del “Cam pionato Provinciale 
per velisti diversamente abili” durante il qua-
le otto equipaggi (costituiti da due persone 
diversamente abili, un accompagnatore re-
sponsabile e un osservatore dell’organizza-
zione), in rappresentanza della Fobap Anffas 
di Brescia, dell’Anffas di Desenzano-Rivol-
tella e della Cooperativa Collaboriamo di 
Leno, sono protagonisti di tre giorni di regate 
combattute e molto emozionanti, svolte se-
condo la formula del match race (tipo Coppa 
America) ad eliminazione diretta.

- Cerimonia conclusiva e premiazione degli 
equipaggi alla presenza di tutti i concorrenti, 
delle Autorità e degli organizzatori nella 
piazza principale di Desenzano del Garda o 
nella Sala Peler del Palazzo del Turismo: una 
vera e propria festa per premiare non solo i 
vincitori ma tutti i partecipanti.

Gruppo Nautico Dielleffe

Presidente: Gianluigi Zeni 
Tel. +39 339 8994568

Ufficio stampa: Paola Zanoni
Tel. +39 335 5212943

in fo@grupponauticodie l le f fe. i t
w w w.grupponauticodie l le f fe. i t
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Il progetto è stato voluto e realizzato dal 
Gruppo Nautico Dielleffe di Desenzano del 
Garda (in collaborazione con l’Assessorato 
Caccia e Pesca, Sport e Associazioni 
della Provincia di Brescia e patrocinato 
dal Comune di Desenzano del Garda), per 
affermare ulteriormente l’importanza della 

Vela come elemento di educazione, recupero, 
coinvolgimento e reinserimento nel sociale di 
tutti coloro che vivono nelle diverse abilità, 
condividendo con i partecipanti un percorso 
d’impegno emotivo e sportivo che ha alla 
base la conduzione di un’imbarcazione a vela 
nel pieno rispetto dei regolamenti necessari 
sia per quanto riguarda la navigazione che la 
vita quotidiana.
Il nome dell’iniziativa nasce dalla volontà 
di Svelare tanti aspetti che a molti sono, 

purtroppo, sconosciuti per mancanza 
d’informazione o per errati pregiudizi. 
Svelare Senza Barriere, infatti, ha il duplice 
significato di barriere architettoniche e di 
barriere mentali, mentre la S vuole essere 
il simbolo di solidarietà, sociale, simpatia, 
sicurezza & sorrisi. 

Programma dettagliato 
e contenuti:
L’Associazione Sportiva Dilettantistica senza 
fini di lucro Gruppo Nautico Dielleffe Desenza-
no, dopo anni di attività rivolte al sociale (oltre 
a quella istituzionale Fiv), ha ideato e realizzato 
Svelare senza barriere, progetto che afferma 
gli effetti positivi della Vela come strumento 
nelle aree del disagio sociale, fisico e mentale. 
Suo coronamento, ogni anno, è il Campionato 
Provinciale per diversamente abili. 
Al progetto (che si articola da marzo a ottobre) 
e al Campionato (che si svolge a settembre), 
al sesto anno di realizzazione e basati 
interamente sul volontariato, partecipano 
in modo completamente gratuito le 
Associazioni: Fobap Anffas di Brescia, Anffas 
di Desenzano.
Ogni settimana (il giovedì e/o il venerdì) il 
Gruppo Nautico Dielleffe Desenzano ospita 
(a rotazione e attenendosi ad un calendario 
concoradto all’inizio dell’anno) presso la 
propria sede una delle quattro Associazioni 

Svelare Senza Barriere
Il Progetto 
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coinvolte. La giornata prevede uscite a lago 
sui due J24 (monotipo), pranzo presso la 
sede, lezioni di teoria a terra (corsi di vela 
mirati riservati agli educatori e volontari con 
i quali le persone diversamente abili sono 
quotidianamente in contatto all’interno dei 
vari servizi, organizzazione di corsi di vela 
mirati riservati alle persone diversamente abili 
che hanno manifestato interesse ed attitudine 
per lo sport velico), e piacevoli momenti 
conviviali per gli educatori, i volontari e per i 
diversamente abili. Tanto entusiasmo, allegria, 
ma anche impegno e voglia di imparare.
Durante il Campionato, oltre all’allestimento 
del campo di regata come previsto dalle 
normative Fiv, i volontari del Gruppo 
Nautico Dielleffe Desenzano si occupano 
dell’organizzazione del pranzo presso la sede 
(al quale sono invitati anche genitori e parenti 

dei diversamente abili, amici e sostenitori) e 
della cerimonia di premiazione che si svolge 
(a seconda delle condizioni meteo e della 
disponibilità) presso la sede del Palazzo del 
Turismo o presso la Piazza centrale (Malvezzi) 
di Desenzano. Nel Progetto Svelare senza 
barriere sono coinvolti (con diverse mansioni 
ma tutti in forma gratuita) venticinque volontari 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
senza fini di lucro Gruppo Nautico Dielleffe 
Desenzano e quindici educatori delle quattro 
Associazioni partecipanti.

Obiettivi ed elementi di coerenza 
con le finalità statutarie e la 
programmazione regionale
Il Progetto Svelare senza barriere e la sua 
manifestazione Campionato Provinciale è 
una iniziativa sportiva a carattere agonistico - 
amatoriale, con lo scopo di ricreazione, salute, 
formazione psico sportiva e avviamento 
alla pratica sportiva, riservata ai disabili e ai 
giovani e finalizzata alla diffusione della cultura 
e dei valori dello sport quale strumento di 
formazione e di socializzazione anche dedicate 
alla crescita professionale degli operatori dello 
sport, interamente basata sul volontariato, 
voluta e ideata per affermare gli effetti positivi 
della Vela come strumento di intervento nelle 
varie aree del disagio sociale, fisico e mentale.
Il Progetto, ambizioso e impegnativo ma 
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di enorme soddisfazione, ha confermato 
le aspettative degli organizzatori e dei 
partecipanti che dopo aver ottenuto importanti 
progressi fisici e mentali, hanno chiesto di 
poter essere coinvolti e inseriti anche nel 
calendario 2013.

Stima del numero, tipologia 
e provenienza dei partecipanti 
Nel Progetto Svelare senza barriere sono 
coinvolti complesssivamente una settantina 
di partecipanti, diciotto dei quali prendono 
parte alla regata finale denominata Campio-
nato Provinciale a match races per diversa-
mente abili. Sono coinvolte Brescia, i comuni 
di Desenzano del Garda (sede dell’iniziativa) e 
Leno, e la Provincia di Milano con Melegna-
no con le associazioni Fobap Anffas di Bre-
scia, Anffas di Desenzano-Rivoltella, 
Cooperativa Collaboriamo di Leno e 
Fondazione Castellini di Melegnano. 
A tutti gli atleti partecipanti vengono 
consegnati premi, riconoscimenti e og-
getti ricordo nel corso della cerimonia 
conclusiva della premiazione. I primi tre 
equipaggi classificati vengono, inoltre, 
premiati con ulteriori riconoscimenti. 
E’ previsto anche un Trofeo per il pri-
mo equipaggio classificato costituito 
interamente dagli operatori/educatori 
delle tre Associazioni (ai quali va il ti-

tolo di Campioni Provinciali per Educatori). 
Le regate delle quattro giornate (da mercoledì 
a sabato) del Campionato match races si 
svolgono nel Golfo di Desenzano (vicino alla 
costa) e possono essere seguite dai numerosi 
turisti e residenti che affollano le rive del 
lungo lago (settembre è ancora un mese ad 
alta densità turistica in aumento nella giornata 
conclusiva del sabato). 
Nella giornata finale, inoltre, è data la 
possibilità ad ospiti, genitori e sostenitori di 
seguire le gare direttamente dal lago grazie 
a mezzi messi a disposizione del Comitato 
Organizzatore. La premiazione con la festa 
finale (aperta al pubblico) si svolge nella 
Sala del Palazzo del Turismo o nella piazza 
principale di Desenzano del Garda (a seconda 
delle condizioni meteo).

Svelare Senza Barriere
Il Progetto e i partecipanti
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Fondazione Castellini O.N.L.U.S.
Melegnano - Andare nella Vela, andare nella Vita

prima dell’uscita in cui gli skipper spiegano le 
manovre velistiche che verranno effettuate, 
l’uscita per circa 2 ore, un de-briefing al 
rientro per verificare l’andamento dell’attività 
e il grado di apprendimento delle manovre, 
il pranzo insieme e il ritorno a casa per le 
18.30.

Da quattro anni la Fondazione Castellini 
O.N.L.U.S. di Melegnano, al fine di 
intraprendere un percorso di riabilitazione 
alternativo attraverso l’uso della barca a vela 
per gli ospiti della propria struttura psichiatrica 
riabilitativa “La Casa di Anania”, ha deciso 
di fruire della possibilità offerta dal gruppo 
velistico Dielleffe di Desenzano del Garda, 
presieduto da Gianluigi Zeni.
Il progetto rientra in un modo differente di 
intendere la riabilitazione, che contempla 
bisogni e desideri dei pazienti e che attinge 
da esperienze sociali condivise e non 
usuali, diversamente dalle solite procedure 
controllate e spesso svolte in ambienti 
dissimili dal mondo esterno.
La vela può essere intesa come metafora 
della vita sociale, in quanto implica una 
stretta collaborazione in uno spazio definito, 
la condivisione degli obiettivi, il rispetto 
dei ruoli e delle altre persone con cui si 
collabora. Entrano in gioco anche la capacità 
di adattamento, autocontrollo, la tolleranza 
alle frustrazioni e agli imprevisti.
Il progetto prevede obiettivi specifici per 
ogni ospite in base alle capacità individuali 
e delle verifiche, dopo ogni uscita e a fine 
stagione. Ogni equipaggio comprende 2 o 
3 pazienti psichiatrici, un educatore e uno 
skipper. La giornata inizia con la partenza 
alle ore 8.00, l’arrivo per le 10.00, un briefing 
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Fo.B.A.P - A.N.F.F.A.S.

Benessere psichico-emozionale: la graduale 
acquisizione di abilità di navigazione e l’assun-
zione di un ruolo ben preciso a bordo creano un 
senso di auto efficacia, con conseguente cre-
scita dell’autostima. La necessità di concentra-
zione mentale sull’atto che si deve compiere in 
un dato momento accresce la capacità di con-
centrazione ed attenzione al compito.
Benessere socio-relazionale: il lavoro di 
gruppo svolto in barca favorisce il senso di 
appartenenza ad un equipaggio che deve 
essere molto affiatato e coordinato per la 
corretta esecuzione delle manovre necessarie. 
Grande importanza assumono i momenti 
conviviali di fine allenamento e di fine regata, 
durante i quali i nostri ospiti si sentono sempre 
più “inclusi” in un gruppo di persone di cui si 
sentono parte integrante.
Gli educatori Roberto Giudice e Riccardo Cerqui, 
il Responsabile di servizio Giampaolo Paterlini e 
il responsabile sanitario Dott. Luigi Croce

Brescia

Anche per quest’anno alcuni ospiti del C.D.D.2 
della Fo.B.A.P-A.N.F.F.A.S. di Brescia hanno 
partecipato al progetto Svelare Senza Barriere 
che si propone di insegnare reali abilità di 
navigazione a persone con ridotte abilità fisiche, 
intellettive e relazionali, dare ruoli specifici 
assegnati a ciascuno di loro e creare le condizioni 
affinchè possano attivamente partecipare alla 
conduzione di una barca a vela. Le abilità si 
sviluppano durante gli allenamenti da marzo a 
ottobre e nelle regate del campionato.

Benefici che l’attività velica dona a persone 
con ridotte abilità fisiche, mentali e 
relazionali:
Benessere fisico: l’utilizzo di tutto il corpo nella 
attività di navigazione rinvigorisce ogni piccolo 
muscolo del corpo, donando una grande 
sensazione di benessere a fine allenamento, 
sviluppa inoltre la capacità di coordinazione 
della varie parti del corpo nella esecuzione della 
manovre necessarie in barca a vela.
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A.N.F.F.A.S. O.N.L.U.S. 
Desenzano

Sergio del Gommone club che hanno messo 
a disposizione i loro gommoni; tutti con la 
loro presenza, impegno, professionalità e 
sensibilità hanno saputo dare alle regate 
importanza, credibilità e prestigio. Come 
sempre l’impeccabile organizzazione e 
la partecipazione di rappresentanti del 
Comune e della Provincia, ha fatto sentire 
ai nostri ragazzi di partecipare ad un evento 
davvero importante ed affascinante. Non 
dimentichiamo però l’importanza relazionale 
e di integrazione sociale che questo progetto 

include. I momenti di allegria sulla terra ferma, 
i pasti, i preparativi e le uscite in barca a vela 
hanno permesso ai partecipanti di conoscere 
e di fare amicizia con molte persone.
Gli educatori Giorgio Calanna, Sara Rizzini, 
Marta Filosi ed i velisti Giovanna Aldofredi, 
Davide Ruffoni, Arianna Ingravalle, Houda 
Belhaj, Rosembert Strazzi, Marco Oliosi, 
Gianfelice Cremonese, Cristian Rambotti, 
Palmira Manessi  e Enrica Gozzi.

“Svelare Senza Barriere” sul territorio 
desenzanese è ormai una realtà consolidata. A 
settembre 2012 per il quinto anno consecutivo 
abbiamo vissuto 4 giorni di intense emozioni. 
Dopo un anno di allenamenti gli equipaggi 
si sono sfidati in match-race emozionanti e 
carichi di adrenalina. Grazie all’impegno ed 
alla impostazione data dal Gruppo Nautico 
Dielleffe, e dal suo presidente Gianluigi 
Zeni l’agonismo non ha mai prevalso sullo 
stare insieme, sul divertirsi, sul ridere e 
comunque gioire indipendentemente dal 
risultato. La riuscita del progetto sta proprio 
in questo. Regalare emozioni, insegnare 
tecnica, far sperimentare ad ognuno di noi il 
mondo della vela vincendo tutti. Il primo, il 
secondo, il terzo ed anche l’ultimo salgono 
sul podio felici, vengono premiati e si sentono 
sempre e comunque vincitori. Educatori e 
persone disabili, senza differenze siamo 
profondamente riconoscenti al Gruppo 
Nautico Dielleffe per averci fatto conoscere 
il bellissimo mondo della vela. Grazie alla 
continuità del progetto tutti gli equipaggi 
sono cresciuti, le manovre sono fatte sempre 
meglio, gli errori diminuiscono e la passione 
e la motivazione crescono sempre più. Un 
saluto ed un ringraziamento va, oltre che allo 
staff del Gruppo Nautico Dielleffe, anche 
ai giudici di regata, alla ditta Modina che 
ha realizzato le riprese, agli amici Alberto e 
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Centro C.D.D. “Collaboriamo”
Leno

l’importanza dello spirito di gruppo e d’aiuto 
reciproco fra i componenti dell’equipaggio, 
per riuscirci. Per noi, infatti, i risultati ed i 
miglioramenti più evidenti dimostrati non solo 
nel corso delle regate di quest’anno, sono stati: 
la spontaneità e l’abilità ormai acquisita con la 
quale i ragazzi salgono in barca, abbandonando 
tutte quelle paure legate ad un’attività sportiva 
così particolare, ai cambiamenti climatici e di 
vento, agli spostamenti d’acqua, sentendosi 
sicuri e protetti. Allo stesso tempo, per una 
di loro, è risultato utile comunicare nel corso 
di una regata il suo disagio e paura al fine di 
tranquillizzarsi e riproporsi nella sfida finale, 
risalendo in barca in modo convinto e con un 
atteggiamento più tranquillo. D’altro canto ci 
piace anche sottolineare come la vela per alcuni 
dei nostri velisti rappresenti un’attività e un 
momento in cui si abbandonano tutti i pensieri, 
le preoccupazioni, e ci si concentra ed impegna 
con l’intento di ottenere buoni risultati e, allo 
stesso tempo, divertirsi. 
Gli educatori Emanuela Mombelli e Angelo 
Boselli e il Resp. del servizio Simone Pennati.

Il Progetto “Svelare Senza Barriere” realizzato 
dal Gruppo Nautico Dielleffe di Desenzano del 
Garda, ha visto la partecipazione, quest’anno, 
di sette persone diversamente abili (Ermanno, 
Lucrezia, Luigi, Lisa, Roberto, Elisa e la new 
entry Ravinder) del nostro Centro C.D.D. 
“Collaboriamo” di Leno (BS). Il lavoro ci ha 
consentito nel corso dell’anno, di centrare 
l’attenzione sul singolo utente, seguendolo 
individualmente e consentendogli di eseguire 
in modo corretto ed autonomo le manovre 
base per condurre una barca a vela. Il bilancio 
dell’esperienza in generale, è ancora una volta 
positivo per i risultati sportivi ottenuti ed in 
particolare per quanto riguarda il raggiungimento 
degli obiettivi educativi individuati. La fiducia con 
la quale ormai i nostri utenti si affidano agli skipper 
ed agli educatori, superando le diverse paure ed 
accettando di sperimentarsi in un’attività così 
particolare. Il piacere riscontrato di viaggiare 
in barca, di scoprirsi in grado di collaborare a 
condurla comprendendo, allo stesso tempo, 
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2007 Istituto Giorni 
di vela

N° di ragazzi 
coinvolti

N° educatori 
istituto

Istruttori 
“Svelare“

Cuochi Volontari

Homerus Camp. 
Naz. non vedenti

5 10 4 3 2 15

A.N.F.F.A.S. 
Desenzano-Rivoltella

2 18 3 3 2 8

A.N.F.F.A.S. 
Brescia

3 30 5 3 3 8

Totale 10 58 12 9 7 31

2008 Istituto Giorni 
di vela

N° di ragazzi 
coinvolti

N° educatori 
istituto

Istruttori 
“Svelare“

Cuochi Volontari

Primo Camp. 
Prov. Svelare

4 12 4 5 3 15

Centro 7 70 4 3 2 10

A.N.F.F.A.S. 
Desenzano-Rivoltella

6 54 3 3 2 8

A.N.F.F.A.S. 
Brescia

8 80 5 3 3 10

Totale 25 216 16 14 10 43

2009 Istituto Giorni 
di vela

N° di ragazzi 
coinvolti

N° educatori 
istituto

Istruttori 
“Svelare“

Cuochi Volontari

Secondo Camp. 
Prov. Svelare

5 10 4 3 2 15

Fond. Castellini 
Comunità Anania

5 45 5 3 2 8

Settimana Azzurra 
Svelare

7 84 5 4 - 6

Centro 7 70 4 3 2 10

A.N.F.F.A.S. 
Desenzano-Rivoltella

6 54 3 3 2 8

A.N.F.F.A.S. 
Brescia

8 80 5 3 3 10

Totale 38 343 26 19 11 57

Svelare Senza Barriere
I dati dal 2007 al 2012
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2010 Istituto Giorni 
di vela

N° di ragazzi 
coinvolti

N° educatori 
istituto

Istruttori 
“Svelare“

Cuochi Volontari

Terzo Camp. 
Prov. Svelare

5 10 4 3 2 15

Fond. Castellini 
Comunità Anania

5 45 5 3 2 8

Settimana Azzurra 
Castellini-Svelare

7 105 5 4 - 6

Centro
“Collaboriamo“

7 70 4 3 2 10

A.N.F.F.A.S. 
Desenzano-Rivoltella

7 54 3 3 2 8

A.N.F.F.A.S. 
Brescia

8 80 5 3 3 10

Totale 39 364 26 19 11 57

2011 Istituto Giorni 
di vela

N° di ragazzi 
coinvolti

N° educatori 
istituto

Istruttori 
“Svelare“

Cuochi Volontari

Quarto Camp. 
Prov. Svelare

5 10 4 3 2 15

Fond. Castellini 
Comunità Anania

5 55 6 3 2 8

Settimana Azzurra 
Castellini-Svelare

7 105 5 4 - 6

Centro
“Collaboriamo“

10 70 4 3 2 10

A.N.F.F.A.S. 
Desenzano-Rivoltella

9 54 3 3 2 8

A.N.F.F.A.S. 
Brescia

9 80 5 3 3 10

Totale 45 374 27 19 11 57

Svelare Senza Barriere
I dati dal 2007 al 2012
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Svelare Senza Barriere
I dati dal 2007 al 2012

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Formazione 
teorica

116 432 858 910 935 940

Pratica velica 232 1.044 1.372 1.456 1.563 1.610

Ristoro-pranzo 116 522 686 728 748 760

Organizzazione 
imbarcazioni

620 1.613 3.249 3.335 3.300 3.500

2012 Istituto Giorni 
di vela

N° di ragazzi 
coinvolti

N° educatori 
istituto

Istruttori 
“Svelare“

Cuochi Volontari

Quinto Camp. 
Prov. Svelare

5 12 6 3 2 15

Fond. Castellini 
Comunità Anania

6 55 6 4 2 8

Settimana Azzurra 
Castellini-Svelare

7 105 5 4 2 6

Centro
“Collaboriamo“

10 70 4 3 2 10

A.N.F.F.A.S. 
Desenzano-Rivoltella

8 54 3 3 2 8

A.N.F.F.A.S. 
Brescia

9 80 5 3 3 10

Totale 45 376 29 20 13 57



14

Aprile
Giovedì 11 A.N.F.F.A.S. Desenzano-Rivoltella
Venerdì 12 Centro “Collaboriamo“ - Leno (BS)
Giovedì 18 Casa di Riposo Fondazione Castellini - Melegnano (MI)
Mercoledì 24 A.N.F.F.A.S. Brescia
 

Maggio
Giovedì 2 Casa di Riposo Fondazione Castellini - Melegnano (MI)
Giovedì 9 A.N.F.F.A.S. Desenzano-Rivoltella
Venerdì 10 Centro “Collaboriamo“ - Leno (BS)
Giovedì 16 A disposizione per recupero o visite altri centri
Giovedì 23 A.N.F.F.A.S. Brescia
Giovedì 30 A.N.F.F.A.S. Desenzano-Rivoltella
 

Giugno
Giovedì 6 Casa di Riposo Fondazione Castellini - Melegnano (MI)
Venerdì 7 Centro “Collaboriamo“ - Leno (BS)
Giovedì 13 A.N.F.F.A.S. Brescia
Giovedì 20 A.N.F.F.A.S. Desenzano-Rivoltella
Giovedì 27 A.N.F.F.A.S. Brescia
 

Luglio
Giovedì 4 Casa di Riposo Fondazione Castellini - Melegnano (MI)
Giovedì 11 A.N.F.F.A.S. Desenzano-Rivoltella
Giovedì 18 A.N.F.F.A.S. Brescia
Venerdì 19 Centro “Collaboriamo“ - Leno (BS)
Giovedì 25 A disposizione per recupero o visite altri centri

Svelare 2013
Programma annuale
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Agosto
Giovedì 1 A disposizione per recupero o visite altri centri
Giovedì 22 A disposizione per recupero o visite altri centri
Giovedì 29 A.N.F.F.A.S. Brescia
Venerdì 30 Centro “Collaboriamo“ - Leno (BS)
 

Settembre
Lunedì 2 Casa di Riposo Fondazione Castellini - Melegnano (MI)
Giovedì 5 A.N.F.F.A.S. Desenzano-Rivoltella
Venerdì 6 Centro “Collaboriamo“ - Leno (BS)
Giovedì 26 A.N.F.F.A.S. Desenzano-Rivoltella
Dall’11 al 14 Campionato provinciale per disabili
 

Ottobre
Giovedì 3 Casa di Riposo Fondazione Castellini - Melegnano (MI)
Venerdì 4 Centro “Collaboriamo“ - Leno (BS)
Giovedì 10 A.N.F.F.A.S. Desenzano-Rivoltella

Il programma potrebbe subire delle modifiche previo accordo con la società e le associazioni.

Programma annuale



Gruppo Nautico Dielleffe

Assessorato allo sport 
e tempo libero

Assessorato allo sport 
e tempo libero

Città di Desenzano
del Garda


