


La Scuola Vela Mascalzone Latino nasce 

nel 2007 da un’idea di Vincenzo Onorato, 

fondatore di Mascalzone Latino, uno dei team 

velici italiani più rinomati nel mondo grazie 

ai suoi sei titoli mondiali e a due parteci-

pazioni a campagne di Coppa America. 

Le competenze e la passione del gruppo, 

maturate dopo anni di sport e di vita di 

mare, hanno spinto Vincenzo Onorato a 

creare a Napoli questa realtà dedicata ai 

giovani dai 6 anni in su che vivono in un 

forte disagio sociale ed economico. 

Lo scopo che si prefigge la Scuola Vela è 

di offrire loro un’opportunità di riscatto 

attraverso lo sport della vela e i suoi valori 

quali la lealtà, la forza ed il coraggio.

È inoltre di forte auspicio che le attività 

svolte alla Scuola Vela possano anche 

servire ad avviare, in un futuro, i giovani 

a una carriera professionale legata al mare 

e non solo.

Introduzione



La Mascalzone Latino Sailing Team ASD è 

un vero e proprio Yacht Club riconosciuto ed 

affiliato alla Federazione Italiana Vela (FIV). 

Il suo impegno è quello di organizzare corsi 

di vela gratuiti ed eventi destinati alla fasce 

sociali più deboli e a rischio. 

Alla fine del 2010 nasce anche la Fondazione 

Mascalzone Latino con l’obiettivo di racco-

gliere fondi a sostegno del progetto.

ASD



Patrocini

La Scuola Vela ha ottenuto numerosi 

patrocini: 

Patrocini



Gemellaggi

Il coinvolgimento dei ragazzi della Scuola 

Vela in attività sportive e promozionali si 

esprime in tutto il mondo attraverso alcuni 

importanti gemellaggi a livello nazionale e 

internazionale. Questo programma ha avuto 

inizio con il Courageous Sailing Center di 

Boston (USA), che eroga attività a sfondo 

sociale in molti aspetti simili con il quale 

la Scuola Vela ha pianificato attività di 

interscambio sin dalla sua fondazione. 

Per tre anni si è concretizzata anche una col-

laborazione di vacanza-lavoro con il Circolo 

Velico Lago di Lugano (CH), presso il quale, 

nel corso dei mesi più caldi, un gruppo di 

ragazzi insieme a un istruttore collaborano 

alla gestione dei corsi di vela sul Ceresio.



Associazioni e scuole aderenti

L’attività della Scuola parte con il coinvol-

gimento di associazioni certificate che già 

operano nei tessuti sociali più difficili del 

territorio e con le quali, attraverso i propri 

tutor, vengono pianificate le partecipazioni 

ai corsi da parte dei ragazzi. 

La selezione per l’accesso viene effettuata 

direttamente dalle associazioni, sulla base 

di criteri che tengono conto esclusivamente 

del disagio sociale. 

In seguito la Scuola Vela ha iniziato a operare 

direttamente con gli istituti scolastici di 

alcuni distretti particolarmente problematici.

Dal 2010 ad oggi quasi 1100 ragazzi, di 

età compresa tra i 6 e i 18 anni, si sono al-

ternati in corsi, alcuni dei quali intensivi, della 

durata massima di 16 settimane. Vengono 

inoltre organizzati campi estivi con gruppi di 

10 allievi a settimana per 2 settimane. 

Sono oltre trenta fra associazioni e scuole 

che sino ad oggi hanno aderito al progetto 

della Scuola Vela.



Percorsi formativiPercorsi formativi

Il primo percorso educativo che si prefig-

ge la Scuola Vela avviene attraverso l’inseri-

mento in un luogo stabile e dignitoso dove, 

a titolo totalmente gratuito, i ragazzi pos-

sono vivere il mare, praticare lo sport della 

vela e tutte le attività marinare in genere, 

stimolando lo spirito di squadra e il rispetto 

delle regole di una sana competizione.

Un secondo percorso formativo avvie-

ne attraverso la partecipazione dei ragaz-

zi all’attività di gestione della Scuola Vela 

stessa, tra cui la manutenzione delle at- 

trezzature, la collaborazione con gli istruttori

e la formazione in aula con gli istruttori.

Il terzo percorso, di inserimento 

professionale, avviene attraverso la 

partecipazione a stage presso aziende 

che operano nei molteplici settori legati 

alla nautica in genere (lavorazione nuovi 

materiali, veleria, elettronica, ecc.), alla 

navigazione commerciale (compagnie di 

navigazione, charter, ecc.).



La giornata-tipo prevede lezioni di teoria 

durante le quali si studiano i punti cardinali, 

manovre e illustrazioni delle parti fonda- 

mentali dello scafo, andature, regolazioni 

delle vele e terminologie relative, descrizione 

dei nodi, ormeggio e terminologia della barca, 

regole d’ingaggio e infine la simulazione 

della regata. 

Segue la sezione pratica che prevede 

l’armamento della barca e l’uscita in mare, 

durante la quale vengono alternati vari 

ruoli, esercizi, simulazioni di regata e si 

conclude con il disarmo delle imbarcazioni 

e il riordino delle attrezzature.

Nei mesi della pausa scolastica, la Scuola 

Vela organizza i cosiddetti “campi estivi” 

che prevedono lezioni in sede, combinate 

a tante e diverse attività avventurose e 

culturali.

Corsi tradizionali e campi estivi



Punto cardine della Scuola Vela è la 

costituzione e gestione di tre squadre 

agonistiche, frutto della selezione dei 

ragazzi più promettenti incontrati durante i 

corsi gratuiti. 

Si tratta di uno dei nodi cruciali di tutto 

il progetto, in quanto, l’educazione e la 

fidelizzazione dei giovani che frequentano la 

struttura, trova la sua massima espressione 

in questo raggruppamento, esempio e 

simbolo costante delle migliori intenzioni 

e obiettivi della Scuola Vela. 

La squadra agonistica ad oggi può 

contare su 10 atleti nella classe Optimist,  

3 nella classe Laser e 4 in quella 420, 

oltre a un ulteriore gruppo di 10 allievi a 

rotazione nella fase pre-agonistica Laser 

e 420.

Squadra agonistica



La Scuola si sviluppa su una superficie 

complessiva coperta di oltre 800 mq e 

condivide con la Sezione Velica della Marina 

Militare di Napoli (SE.VE.NA) oltre 1.000 mq 

di piazzali esterni e di banchine.

All’interno della struttura sono presenti aree 

living, biblioteca, spogliatoi e servizi, sala 

medica, cucina, sala da pranzo, uffici ammi-

nistrativi, area istruttori, aula per lezioni e vi-

deoproiezioni, palestra, hospitality e area tv.

Eventi e manifestazioni a sostegno del pro-

getto sono organizzati anche sulle bellissime

terrazze panoramiche che si affacciano sul 

porticciolo del Molosiglio.

I piazzali esterni sono destinati alla sosta e 

alla manutenzione delle imbarcazioni, men-

tre la banchina dedicata al varo e alaggio è 

attrezzata anche su un pontile galleggiante. 

La struttura e i mezzi





Le barche

L’OPTIMIST è il primo scafo One-Design 

nella vita di un velista, dove i bambini 

più piccoli si possono divertire navigando 

da soli in un ambiente educativo e forma-

tivo. La sua forma squadrata si rivela ideale 

per chi si avvicina alla vela già in giovanis-

sima età.

Il LASER è la barca olimpica più versatile 

e diffusa al mondo con le sue tre decli- 

nazioni “standard” per gli uomini adulti, 

il 4.7 per gli allievi fino a 15 anni e succes-

sivamente il “Radial”, lo stesso selezionato 

da World Sailing quale classe singola fem-

minile per i Giochi Olimpici a partire da 

Pechino 2008. 

Il 420 è un “dinghy” a due posti lungo esat-

tamente 4 metri e 20 centimetri di origine 

francese e di grande diffusione mondiale. 

Pietra miliare nel percorso formativo agoni-

stico di ogni velista in età adolescenziale, 

la classe 420, è da sempre considerata 

propedeutica alla deriva olimpica 470.





Q U I B E E

Q U I B E E

Official Partner Technical Partner
Official Partner

Partner e Sponsor

Il progetto e la realizzazione della scuola, voluta e finanziata personalmente da Vincenzo Onorato, si avvalgono del contributo e del sostegno di alcuni 

Partner e Sponsor.

Marina Militare: il 29 luglio 2009 è stato definito l’ac-

cordo di collaborazione tra la Scuola Vela Mascalzone 

Latino e la Marina Militare, che hanno messo a di-

sposizione i locali al Molosiglio (NA). Ma non solo: 

la Marina Militare, sempre sensibile alle iniziative 

volte ad aiutare le fasce sociali più svantaggiate, 

partecipa all’iniziativa con un ruolo attivo. 

La Scuola sorge infatti proprio in prossimità del centro 

velico delle Forze Armate, a cui fanno capo per gli 

allenamenti molti giovani olimpionici, atleti della 

Marina Militare. Il principio è quello del “dual use” 

delle strutture che, nate per adempiere a scopi mi-

litari, possono soddisfare anche impeghi nel settore 

civile, seguendo una filosofia improntata all’ottimiz-

zazione delle risorse e all’ottimizzazione dei costi: 

la Scuola Vela Mascalzone Latino, infatti, si è impegna-

ta a una costante opera di restauro e manutenzione

 delle strutture per garantirne lo stato e l’efficienza.



Contatti

Per ulteriori informazioni contattare il numero 02 7625562 o scrivere a scuolavela@mascalzonelatino.it



Scuola Vela Mascalzone Latino
Via Ammiraglio F. Acton, 1

80132 Napoli
Tel./Fax: 081 5800288

scuolavela@mascalzonelatino.it


