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L’Associazione è stata costituita il 22 febbraio 1993 dai seguenti Soci Fondatori: 

- Claudio Borghello Pres. 

- Giuseppe Scaggiante 

- Ettore Baldo 

- Cristina Zamengo 

- Roberto Bernardinello 

- Gino Tavani 

- Alberto Cassin 

- Andrea Menegaldo 

Lo scopo dell’Associazione, come esposto nello statuto originario e mantenuto 
nell’aggiornamento dello stesso del 2000, è la diffusione dello sport della vela. 

Il nostro circolo nasce nell’inverno del 1993. Un gruppo di amici uniti dalla medesima 
passione per la vela ma con scarse disponibilità economiche, decide di costituirsi in 
associazione per unire gli sforzi ed abbattere così i notevoli costi che questa passione 
comporta. 

Viene costituita “L’Associazione oltre i 40°”, dove “40°” sta per quaranta gradi di 
latitudine sud, detti anche i quaranta ruggenti per la forte intensità dei venti che vengono 
raggiunti in quei posti alla fine (quasi) del mondo. 

Al primo gruppo dei soci fondatori si aggiungono presto altri armati della medesima 
passione, tutti con un denominatore comune, non hanno una barca propria.  

La neonata associazione inizia pertanto ad affittare barche al migliore prezzo, magari 
nei periodi di minor richiesta, per consentire agli associati “uscite” barca a costi molto 
contenuti.  

Iniziano anche i primi corsi di “iniziazione alla vela” permettendo così l’avvicinamento di 
quanti vogliono provare a fare un “giro” in barca senza però affrontare costi proibitivi. 

Le difficoltà comunque permangono nei periodi estivi quando i prezzi, adeguati al 
mercato, si rialzano paurosamente e non permettono attività a costi “umani”.   

VIA Gazzera Alta, 44 MESTRE (VE) 
Telefono - 339 2515635 (segreteria telefonica) 
E-Mail – oltrei40@inwind.it 
Orario segreteria – lunedì dalle 21.00 alle 22.30 
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Un decisivo balzo di qualità l’associazione la ottiene nel 1995, quando un gruppo di 
cinque soci decide di acquistare 
una barca di 10 metri e di 
metterla a disposizione del 
circolo. Questo consente la 
pianificazione di attività, uscite e 
crociere per tutto l’anno, 
aumentando decisamente le 
adesioni.  

Successivamente, terminata la 
disponibilità di questa 
imbarcazione, altri soci in gruppo 
acquistano altre barche che 
vengono gestite dall’associazione 
al medesimo modo potendo così 
continuare lo spirito del club di mantenere i costi molto contenuti, uniti dall’attività di pura 
passione da parte degli skippers che gestiscono i corsi, le uscite e crociere. 

Nel 1998, presso l’area di Forte Bazzera a Tessera, grazie  al contributo del CCRT 
(Comitato Culturale Ricreativo di Tessera) che ha in gestione l’area, viene organizzata la 
prima edizione della “Festa di Primavera”.  

La manifestazione, aperta a tutti, prevede una giornata di incontro e scambi con tutti i 
soci vecchi e nuovi, amici e quanti vogliano avvicinarsi alla VELA. 

Questo ha permesso 
una maggiore diffusione 
delle attività di circolo. 
Dal 2000 l’Associazione, 
che nel frattempo a 
cambiato denominazione 
in Associazione Sportiva 
“Oltre i 40°”, rinnovato il 
consiglio direttivo e lo 
statuto, aderisce alla 
UISP dando così agli 
associati una copertura 
assicurativa per tutte le 
attività svolte. 

Ovviamente per tutte le altre attività programmate dove non sono sufficienti le 
imbarcazioni a disposizione, il Circolo provvede a noleggi. 

In tanti anni di attività si sono create  delle amicizie che condividono principalmente la 
grande passione per il mare e la vela ma soprattutto si è potuto far fede allo scopo 
statutario dell’associazione e cioè diffondere lo sport della vele anche a persone che non 
possono permettersi il lusso d’ avere una propria barca. 
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I NUMERI 
 

Attualmente il circolo, che ha superato i trecento iscritti, è formato da un Consiglio 
Direttivo composto da sette membri, mentre i rinnovi annuali sono generalmente una 
cinquantina con una media di venticinque/trenta nuovi iscritti.  

Attualmente l’Associazione ha a disposizione una sala in affitto concessa dal Consiglio 
di Quartiere Chirignago-Gazzera. Le attività ed i costi di gestione (affitti, noli e rimborsi) 
vengono finanziate in proprio dai proventi dei tesseramenti e dai ricavi delle attività offerte 
ai soci. 

Il Consiglio Direttivo in carica è composto da: 

Presidente: Chiara Dal Bò 
Consiglieri: Mariano Crestale 

Roberta Ventura 

Enrico Zampiva 

Lorenzo Meggiato 

Marco Conte 

Riccardo Masic 

 

Principali attività organizzate annualmente dall’Associazione: 

v Corsi di Iniziazione alla Vela su cabinati 
per neofiti Tale attività è indirizzata a 
quanti vorrebbero avvicinarsi alla vela per 
la prima volta senza grossi impegni 
economici e con gradualità 
d’apprendimento. Infatti Ai corsi teorici 
vengono ammessi da un minimo di quattro 
ad un massimo di otto iscritti. 

v Corsi pratici di approfondimento con 
impiego di spinnaker, consistenti in 
uscite dedicate con skipper  esperti. 
Attività adatta a chi ha già un po’ di 
esperienza. 

v Serate tematiche in sede, al lunedì per 
un approfondimento di argomenti nautici e 
momento di incontro e confronto tra i soci. 

v Partecipazione ad alcune regate di 
zona. (Transadriatica, 200 x tutti, 
Barcolana ecc. ecc.) con noleggio barche 
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v Organizzazione di 
regate sociali con 
barche cabinate 
uguali  

v Organizzazione della 
“festa di Primavera” a 
Forte Bazzera, con 
allestimento stand 
gastronomico, gazebo 
informativo attività di 
circolo ed esposizione 
di alcune piccole 
imbarcazioni a vela 
(derive). Nel 2004 è 
stata effettuata la 
settima edizione. 

v Uscite su cabinati per Week End, uscite pomeridiane con navigazione 
notturna, settimane in crociera sulle coste Dalmate (aprile - settembre). 

LE BARCHE……… 

Prologo: 

Il circolo ha in uso concordato due cabinati con i quali svolge le sue principali attività. 
Ogni uscita è condotta da uno skipper che assume il comando dell’imbarcazione. Gli 
skippers tutti sono soci del circolo che hanno acquisito negli anni una notevole pratica e 
tutti muniti di patente “senza limiti” rilasciate dalle Capitanerie di zona. Alcuni con 
esperienza quasi ventennale, altri più recenti ma comunque sempre sicuri ed affidabili. A 
tale proposito il circolo istituisce dei corsi teorici invernali per la preparazione al 
conseguimento della patente nautica, dando così modo a chi voglia approfondire le proprie 
conoscenze e preparazione di attivarsi in proprio per affrontare l’esame presso le 
Capitanerie.  

JOSEPHINE GIB SEA 106 - 10,60 metri 

Sloop molto comodo, da 
crociera ma adatto ad affrontare 
qualsiasi situazione di mare. 
Dotato di tre cabine doppie (una 
a prua e due a poppa) oltre alle 
normali cuccette presenti nella 
dinette e un bagno 
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BOVIS SHOW 29 – 9,00 metri  

 

Sloop da crociera  adatto ad affrontare qualsiasi situazione di mare. Dotato di una 
cabina doppia a prua e una cuccetta a poppa oltre alle normali cuccette presenti nella 
dinette consente una ospitalità adatta a cinque persone. (La barca è comunque omologata 
per sei). Ha un bagno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilatore della presente scheda: 

Riccardo Masic via Ghetto 104 Mogliano V.to TV 

Tel. 041 5904800 – cell. 340 8306132    


