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SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI VENEZIA/NAUTICSHOW 

Domenica 15 aprile 2012, ore 11.00 

Parco San Giuliano, Area Incontri - Padiglione C 

www.salonenauticodivenezia.com  

 

PRESENTAZIONE EYE CUBE PROJECT 
Progetto di formazione per istruttori non vedenti 

A cura di Ventolibero 

 

Riduzione ingresso: €5 anziché €7,50. 

Compilare e consegnare il modulo alla cassa del Salone Nautico 

non oltre le 11.30 di domenica 15 aprile 

 

 

Nome e cognome ________________________________________________________________________ 

 

Comune e Provincia di provenienza  _________________________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

 

Firma __________________________________________________________________________________ 

Acconsento a ricevere altre informazioni sui prossimi eventi di Expo Venice       Sì □   No □ 

 
Tre anni di duro lavoro, di impegno costante, di dedizione e di sacrifici. 

Ventolibero consegna in anteprima mondiale i primi istruttori di vela non vedenti. Una visione divenuta realtà 

sotto il disciplinare della Federazione Italiana Vela la quale ha patrocinato questo innovativo progetto. Unicredit 

ha sostenuto questa visione dando credito al potenziale sociale le cui finalità cancellano quell’obsoleto pensiero 

che vede il disabile diverso. Abbiamo invertito una tendenza dove ora sono i disabili a portare in barca i 

normodotati insegnando loro l’arte della vela. Da oggi questa è una realtà non più una visione. 

Nel rispetto delle finalità di questo progetto metteremo in azione questi istruttori di Ventolibero, i quali 

prossimamente insegneranno l’arte velica a quelle ragazze e ragazzi delle case famiglia che soffrono un disagio 

sociale ed economico. 

Questo perché altrimenti difficilmente questi ragazzi avrebbero l’opportunità di frequentare un corso vela. 

Ventolibero in collaborazione con Decathlon ha pensato a loro. 

Nasce così un nuovo ed unico progetto nel suo genere dove la vela lancia una sfida nell’ambito sociale. 

Rendere accessibile lo sport della vela a tutti, nessuno escluso. 

E saranno gli istruttori non vedenti di Ventolibero che con i fatti e non le parole scriveranno una nuova pagina di 

storia nel mondo della vela. 


