
A LIGNANO SABBIADORO UD ESPERIENZE DI VELA PER TUTTI 
 
Dopo le iniziative degli anni trascorsi a Lignano Sabbiadoro UD MARINA 
PUNTA FARO ha rinnovato il sostegno alla diffusione della VELA PER TUTTI 
con la locale associazione TILIAVENTUM e la onlus LO SPIRITO DI STELLA, 
rendendo fattivo e indispensabile supporto logistico organizzativo all'ospitalita' 
della deriva paralimpica SKUD18, con la quale sono in corso uscite in mare, 
attivita' formative, sessioni e allenamenti agevolati anche dalle condizioni 
meteomarine del periodo. 
 
Si ricorda che lo SKUD 18, progettata dal creatore dell'acrobatico 49er, di 
produzione australiana, e' una deriva molto performante, con equipaggio 
composto da due persone, attrezzata con randa full battens, fiocco e 
gennaker, allestita con due sedute basculanti e utilizzabile da TUTTI, soggetti 
normodotati e diversamente abili. 
 
Dal punto di vista logistico-organizzativo e dell'accessibilita' l'accoglienza si 
completa con la disonibilita' dell'area di cantiere del MARINA PUNTA FARO 
dove viene costantemente ricoverata a terra SKUD18, dei conseguenti mezzi 
di sollevamento, del personale di cantiere e di assistenza sempre disponibili, 
delle strutture in acqua quali i pontili galleggianti particolarmente agevoli per 
poter accedere al mezzo nautico, delle ulteriori strutture a terra effettivamente 
accessibili, dalla nuova sede operativa TILIAVENTUM collegata con apposite 
rampe con annesso bagno adeguatamente realizzato. 
  
E' veramente una fortuna poter disporre a Lignano Sabbiadoro di un mezzo del 
genere, reso possibile dalla collaborazione con LO SPIRITO DI STELLA, onlus 
presieduta da Andrea Stella, noto navigatore oceanico, che si occupa di 
molteplici iniziative e progetti rivolti all'accessibilita' e all'inclusione sociale, e 
alla lignanese TILIAVENTUM che da anni si occupa di progetti pilota di VELA 
PER TUTTI, tra cui le patenti nautiche vela e motore senza limiti tipo "C" (per 
Soggetti disabili; due Soci TILIAVENTUM sono stati i primi in Italia a 
conseguirla) previste dalla normativa di legge sul diporto nautico o le altre 
esperienze di navigazione a bordo di imbarcazioni d'altura. 
 
Ricordiamo che gia' lo scorso febbraio MARINA PUNTA FARO ha ospitato 
presso i propri locali accessibili il SAFETY,EMERGENCY AND SEA 
SURVIVAL COURSE FOR ALL, altra attivita' formativa sulla prevenzione e 
gestione delle emergenze in mare molto pratica per la prima volta aperta a 
TUTTI, sempre organizzata in collaborazione con TILIAVENTUM. 
 
 
TILIAVENTUM  
associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro  

 


