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CHI SIAMO

I NOSTRI 60 ANNI DI STORIA
1960

Fondazione del Club Nautico Celle nell’attuale sede sul lungomare Crocetta

2006

Prima edizione del Trofeo Pharos, regata nazionale per le classi Laser
Standard, Radial e 4.7 organizzata dal CNC in collaborazione con Assolaser
dal 2006 al 2010

2008

Prima edizione del Trofeo Città di Celle, regata di Campionato Zonale per
le classi Laser Standard – Laser Radial – Laser 4.7 – 420 – 470 – L’Equipe –
Laser2, organizzata dal CNC dal 2008 al 2016

2014
2016

Salvataggio di un aereo ultraleggero precipitato in mare a 150 metri dalla
costa, traendo in salvo pilota ed equipaggio con il gommone della scuola
vela
Il Club Nautico Celle entra nel comitato organizzativo del Campionato
Invernale del Ponente, regata nazionale per gli yachts d’altura per le
categorie ORC, IRC e Gran Crociera.

2019

Il Club Nautico Celle organizza in collaborazione con il Varazze Club Nautico
la regata di Selezione Interzonale Optimist presso la Marina di Varazze

2020

Nonostante la pandemia di COVID-19, il Club Nautico Celle registra il
maggior numero di allievi degli ultimi 4 anni

CHI SIAMO

I NOSTRI CAMPIONI
GIORGIO TORTAROLO
• Campione Italiano Laser e J24
• Vincitore del Giro d'Italia 1996 con l'imbarcazione
«Savona»
• Vincitore, nella classe Mumm 30 della settimana
di Key West e di Alassio 1999

FABRIZIO TINTINELLI
• Vincitore '98 mondiali Master 470

FAMIGLIA BUZZI
• Vincitrice, con l' imbarcazione "Charles Jourdan",
dell' edizione '96 della Transat des Alizés
• Luigi Buzzi, pluru campione campionato del
ponete

GIOVANNI DAGNINO
• Primo classificato ranking list zonale laser radial
stagione 2016
• Categoria X-35 con l’imbarcazione «Spirit of
Nerina»: vincitore Campionato Invernale del
Ponente 2016 e 2017, 2° class. Copa Del Rey
2016, 1° class. Worlds Scarlino 2016, vincitore
Campionato Italiano Lerici 2017, vincitore
Coppa dei Campioni ORC 2018, 3° class.
Worlds Hanko 2018, 3° class. Worlds Malmo
2019

FAMIGLIA MACRÌ
• Vincitore di tre campionati invernali del Tigullio
• Vincitore dell'edizione 1994 della regata della
Giraglia
• Vincitore dell'edizione1996 della Corsica per Due
• Pluri vincitore campionato invernale del ponete

RESOCONTO ATTIVITÀ 2021

IN DATA 11/10/2021, IL CLUB NAUTICO CELLE CONTA 185
TESSERATI PRESSO LA FEDERAZIONE ITALIANA VELA (FIV),
COSÌ SUDDIVISI:
TIPOLOGIA DI
TESSERAMENTO

Estero

SOCI ORDINARI

72

PROVENIENZA
GEOGRAFICA

GENDER
BALANCE

Femmine

• 9 Cadetti
• 6 Juniores
• 57 Seniores

108
SCUOLA VELA

• 89 Cadetti
• 16 Juniores
• 3 Seniores

Note: periodo di riferimento da 15/06/2021 al 11/09/2021

Resto
d’Italia

67
114
Maschi

Lombardia

30
23

Liguria

25

Celle Ligure

6
101

RESOCONTO ATTIVITÀ 2021

GLI ALLIEVI CELLESI SONO AUMENTATI DEL 20% RISPETTO AL
2020
STATISTICHE GENERALI

SINTESI
152

+1% vs. 2020

108

-3% vs. 2020

CORSI
PER ALLIEVO

ORE
PER ALLIEVO

TASSO DI
FIDELIZZAZIONE

Media dei corsi svolti per
allievo – corso standard 15
ore, corso breve 6 ore

Media delle ore di lezione
effettuate per ogni allievo

Allievi già presenti negli anni
precedenti

1,41

20,61

45,2%

120

corsi per allievo

ore per allievo

allievi fidelizzati

90

STATISTICHE ALLIEVI CELLESI
32

18

Allievi

Corsi
Altro

Cellesi

Note: periodo di riferimento da 15/06/2021 al 11/09/2021

1,77

corsi per allievo

26,66

ore per allievo

55,6%

allievi fidelizzati

RESOCONTO ATTIVITÀ 2021
PRESCRIZIONI ANTI-COVID

In ottemperanza all’Ordinanza #50 del Comune di Celle Ligure e al Protocollo anti-Covid rilasciato dalla
Federazione Italiana Vela, abbiamo messo in atto con rigore le seguenti misure volte al contrasto e al contenimento
della diffusione del Covid-19
•

Misurazione giornaliera della temperatura ad allievi, istruttori e collaboratori, con obbligo di ritornare al
proprio domicilio con temperatura superiore a 37.5° o in caso di sintomi influenzali

•

Registrazione dei dati sulla temperatura corporea, mantenimento per un periodo di 14 giorni e
tracciamento giornaliero di tutti i frequentatori del Club

•

Dispenser di gel idroalcolico lavamani a disposizione di allievi e collaboratori

•

Eventuali accompagnatori (es. genitori) sono stati invitati a indossare la mascherina per tutto il tempo di
permanenza all’interno delle aree del Club dedicate alla scuola vela, limitandone la permanenza allo stretto
necessario, altrimenti a rimanere sulla passeggiata

•

Per attività didattica svolta su derive doppie, abbiamo cercato di mantenere lo stesso equipaggio,
favorendone la composizione con allievi appartenenti al medesimo nucleo familiare

•

Le attività didattiche di teoria sono state svolte in spazi all’aperto precedentemente attrezzati, consentendo il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Note: periodo di riferimento da 15/06/2021 al 11/09/2021

RESOCONTO ATTIVITÀ 2021
PROGETTO ECOVELISTA

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE

DURANTE LE LEZIONI QUOTIDIANE
Il Club Nautico Celle è da sempre attivo nella protezione dell’ambiente, pulendo
attivamente la spiaggia e incoraggiando gli allievi a raccogliere i rifiuti trovati
in mare durante le lezioni, segnalandoli all’istruttore e raccogliendoli in un
apposito secchio situato sul gommone, al fine di smaltirli correttamente una
volta arrivati a terra.

Nel corso della stagione invernale 2021-2022, il
Club Nautico Celle organizzerà incontri di
sensibilizzazione su tematiche ambientali
legate all’ecosistema marino e allo sport della
vela.

Abbiamo fatto nostre le regole del «Decalogo dell’EcoVelista», pubblicate
dalla FIV:
1. Riduci la quantità di rifiuti prodotti

I suddetti incontri, organizzati in presenza e/o da
remoto e rivolti a allievi e soci, avranno un
duplice scopo:

2. Fai la raccolta differenziata

•

Adempiere ai requisiti del bando di gara per
l’assegnazione dell’arenile

•

Estendere le attività del Club Nautico Celle
oltre l’abituale periodo estivo

3. Ricicla quando più possibile
4. Utilizza l’acqua in maniera responsabile
5. Non inquinare il mare con saponi e oli
6. Non gettare i mozziconi delle sigarette in acqua o sulla sabbia
7. Fai un uso responsabile del motore
8. Impara a riconoscere e rispettare l’ecosistema dell’ambiente in
cui ti trovi
9. Fai un uso consapevole dell’ancora
10. Risparmia energia elettrica

Note: periodo di riferimento da 15/06/2021 al 11/09/2021

RESOCONTO ATTIVITÀ 2021
I NOSTRI ISTRUTTORI

ELENA SCARRONE

DAVIDE BORTOLETTO

Nata a Ceva (CN) il 12/05/1998

Nato a Savona il 23/07/1972

Istruttrice FIV nr. 4049

Istruttore FIV nr. xx

Direttrice Scuola Vela LNI Varazze 2021

Campione italiano Laser e Star 20042008

•

1° classificata al Campionato Invernale Derive 2019/2020 in RS
500

•

31° Classificato Campionato del mondo Hyeres 2012 (Star)

•

4° classificato selezioni Olimpiadi Londra 2012 (Finn)

•

1° classificata al Campionato Invernale Derive 2014/2015 in Laser
4.7

•

1° classificato Trofeo Accademia Navale Livorno 2009-2008 (Star)

•

1° classificato master Coppa Europa Torbole 2008 (laser)

•

1° classificato master Campionato nazionale Civitanova Marche 2008
(laser)

•

2° classificato ranking nazionale FIV 2006 (finn)

•

Campione nazionale match race 2004 (laser)

•

1° classificato Italia Cup 2003 (laser)

•

1° classificato Coppa Europa Lugano 2002 (laser)

•

3° classificato overall classifica Coppa Europa 2000 (laser)

•

1° classificato campionato nazionale 1999 (laser)

GLI ULTIMI 3 ANNI

STATISTICHE TESSERAMENTI FIV 2019 - 2021
SOCI ORDINARI
di cui:

2019

2020

2021

48

55

72

-25% vs.’18

+14% vs.’19

+28% vs.’20

-

Cadetti

13

8

9

-

Juniores

4

9

7

-

Seniores

31

38

57

87

111

108

+16% vs.’18

+27% vs.’19

-3% vs.’18

72

80

89

12

27

16

3

4

3

SCUOLA VELA
di cui:
-

Cadetti

-

Juniores

-

Seniores

* Cadetti: dai 6 ai 12 anni; Juniores: dai 13 ai 18 anni; Seniores: dai 19 anni in su

PRINCIPALI EVIDENZE
• I tesseramenti ordinari sono in
ascesa, dopo il calo sofferto nel
biennio 2018-2019, grazie
all’introduzione del tesseramento
obbligatorio per tutte le attività
sportive svolte al Club (incl. diporto
canoe)
• I tesseramenti di Scuola Vela si
sono mantenuti pressoché costanti
rispetto al 2020, riscontrando un
tutto esaurito nelle settimane
centrali di agosto. Si evidenzia una
minor domanda nelle prime
settimane di settembre (dai 3 ai 4
allievi a settimana)
• Età media degli allievi si sta
progressivamente abbassando
(under 12)

GLI ULTIMI 3 ANNI

STATISTICHE GENERALI SCUOLA VELA 2019 - 2021
ALLIEVI
CORSI
di cui:

2019

2020

2021

87

111

108

+16% vs.’18

+27% vs.’19

-3% vs.’20

123

150

152

-3% vs.’18

+22% vs.’19

+1% vs.’21

-

Corsi successivi

36

39

50

-

Convenzioni famiglia

39

43

71

1,41

1,35

1,41

-15% vs.’18

-4% vs.’19

+4% vs.’19

21,14

19,78

20,61

-13% vs.’18

-6% vs.’19

+4% vs.’19

53,9%

44,8%

45,2%

Media corsi per allievo

Media ore per allievo
Tasso di fidelizzazione

PRINCIPALI EVIDENZE
• Nonostante il numero di allievi sia
stabile, è aumentata la
fidelizzazione nel corso dell’anno –
un allievo su 2 fa più di un corso
nella stessa stagione – e all’interno
delle famiglie.
• La media di corsi e ore per allievo
risentono dell’aumento dei corsi
e della loro durata, nonostante la
tendenza dei turisti a limitare la
durata dei loro soggiorni.
• Il tasso di fidelizzazione rimane
pressoché invariato nel corso del
triennio ammonta a 45,2%.

GLI ULTIMI 3 ANNI
FOCUS SU ALLIEVI CELLESI
ALLIEVI CELLESI
-

% sul totale

CORSI
-

Totale sconto residenti erogato

Media corsi per allievo

Media ore per allievo
Tasso di fidelizzazione

2019

2020

2021

12

15

18

+9% vs.’18

+25% vs.’19

+20% vs.’20

13,7%

13,5%

16,6%

14

30

32

-13% vs.’18

+114% vs.’19

+6% vs.’20

1.330 €

2.850 €

3.040 €

1,17

2,0

1,77

-19% vs.’18

+70% vs.’19

+70% vs.’19

17,50

30,00

26,66

-16% vs.’18

+71% vs.’19

+71% vs.’19

72,7%

58,3

55,6%

PRINCIPALI EVIDENZE
• Gli allievi residenti nel comune di
Celle Ligure sono in costante
aumento negli ultimi 3 anni, ad un
tasso maggiore rispetto al totale
allievi.
• Il CNC riserva uno sconto del 50%
sui corsi per gli allievi residenti. Nel
2020, il totale degli sconti erogati
supera i 3.000 €.

• Nella popolazione cellese i corsi e
le ore medie per allievo sono più
alte, in virtù del fatto che gli allievi
residenti non sono in genere
vincolati dalla durata del soggiorno.
• Gli allievi cellesi mostrano un tasso
di fidelizzazione molto elevato,
andando negli anni a creare una
«massa critica» di allievi soddisfatti
e fidelizzati.

COLLABORAZIONI
ATHLETEAM GENOVA

In data 31/08/2021, abbiamo ospitato la squadra
di atletica giovanile Athle Team Genova, in ritiro
estivo presso Celle Ligure – 16 ragazzi under 15,
accompagnati da due allenatori.
Abbiamo organizzato per loro attività
pomeridiane di avvicinamento alla vela, con
una prima lezione teorica a terra e un’ora di
lezione pratica in mare, con il supporto dei nostri
istruttori.
Questo tipo di collaborazioni con altre società
sportive si è rivelato un format vincente, perché
permette da un lato di rafforzare i legami con altre
associazioni, e dall’altro di far conoscere le attività
del Club Nautico Celle anche al di fuori del
contesto turistico della cittadina.

NEGLI ANNI PRECEDENTI
PROGETTO VELASCUOLA – STAGIONE 2018
DI COSA SI TRATTA
• VelaScuola è il progetto della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il
MIUR, che consente allo sport della vela di entrare nelle scuole durante l’orario
curriculare, con attività teorica in aula e pratica in acqua, erogate
gratuitamente attraverso i Circoli Velici affiliati alla FIV.
• Il principale obiettivo del progetto consiste nello sviluppo di una cultura nautica
tra gli alunni delle Scuole dei paesi costieri. Questa si articola attraverso 4 fasi:
• la scoperta della cultura sportivo-marinara,
• l’instaurazione di corretti modelli di vita sportiva,
• lo sviluppo di una sana coscienza ambientale,
• l’acquisizione di conoscenze e di abilità che costituiranno la base di future
professionalità.

RISULTATI
•

Nella stagione 2018 abbiamo ospitato gratuitamente 45 alunni delle scuole
medie di Celle – 27 bambini e 18 bambine, di età compresa tra i 12 e i 14 anni.

•

Abbiamo riscontrato elevati livelli di soddisfazione tra bambini e genitori e
siamo confidenti che, se riproposto con un numero massimo di allievi, potrebbe
dare risultati altrettanto gratificanti.

