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La scuola di vela Mascalzone Latino 

è nata da un’idea di Vincenzo Ono-

rato di offrire, a titolo completamente 

GRATUITO, a tutti i ragazzi e ragazze 

di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, 

in particolari condizioni sociali ed eco-

nomiche, corsi di vela di avvicinamento 

e perfezionamento. La scuola di vela 

Mascalzone Latino si prefigge lo scopo 

di offrire a questi ragazzi un’alternativa 

diversa, attraverso uno sport come la 

vela, e far conoscere loro valori quali il 

lavoro di gruppo, la lealtà, la forza e il 

coraggio. Si auspica inoltre che questa 

attività possa servire per avviare i gio-

vani ad un’attività professionale legata 

al mare e non solo.

PRESENTAZIONE Vincenzo Onorato è il presidente 

di Mascalzone Latino, team veli-

co da lui fondato nel 1993. 

La sua preparazione, la sua pas-

sione e il suo spirito marinaresco 

gli hanno permesso di affrontare 

con determinazione, ogni anno, 

nuove sfide, ottenendo numerosi 

successi che hanno portato Ma-

scalzone Latino a diventare uno 

dei top team della vela mondiale. 

53 anni, napoletano, Vincenzo 

Onorato è soprattutto un uomo 

di mare. Oltre alla partecipazio-

ne a due campagne di Coppa 

America (Auckland 2002-2003 

e Valencia 2007) il suo palmares 

velico conta diversi successi tra 

cui sei vittorie ai Campionati del 

mondo, tre nella classe Farr40 

(2006-2007-2008), IMS (2000), 

Mumm30 (2000), Sardinia Cup 

ISAF Offshore Team World 

Championship (2006). Vincenzo 

Onorato ha vinto anche nume-

rose classifiche come la Giraglia, 

la Regata dei tre Golfi e la Copa 

del Rey e Key West race week 

e Block Island race. Nel 2007, 

a seguito dei numerosi successi 

ottenuti, è stato nominato Velista 

dell’anno. Laureato in Economia 

marittima, è presidente di Moby 

Spa, società leader nei trasporti 

marittimi. 
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SCUOLA VELA: MASCALZONE PER NAPOLI E IL SOCIALE

Nel 2007 il Team ha istituito a Napoli la prima scuola di vela Mascalzone 

Latino. L’impegno è di organizzare corsi di vela gratuiti, ed eventi 

destinati alle fasce sociali più deboli e a rischio. Il progetto ha ot-

tenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di 

aiutare i bambini meno abbienti ad incontrare il mare, imparare con lo 

sport la relazione e la fiducia per essere parte di un team ed avere una 

prospettiva di lavoro. La Scuola di Vela, attiva dal 2007, recentemente 

ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero della Gioventù.

LA SCUOLA VELA MASCALZONE LATINO NATA COME UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA È DIVENUTA UN VERO E PROPRIO YACHT CLUB RICONOSCIUTO E AF-

FILIATO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA (FIV).

 MASCALZONE LATINO SAILING TEAM ASD

SCUOLA VELA: I PERCORSI FORMATIVI

La scuola di Mascalzone Latino intende av-

viare i ragazzi su tre percorsi distinti ma legati 

l’uno all’altro:

• un primo percorso educativo, attraverso la 

realizzazione di un luogo stabile e dignitoso 

dove farli ritrovare e dove, gratuitamente, po-

tranno vivere il mare, praticare lo sport velico e 

tutte le attività marinare in genere, stimolando 

lo spirito di squadra ed il rispetto delle regole 

di una sana competizione, avere il pranzo e 

anche studiare; 

• un secondo percorso formativo, attraver-

so la partecipazione dei ragazzi alle attività 

di gestione proprie della scuola (manutenzio-

ne delle attrezzature e collaborazione con gli 

istruttori), la formazione in aula con il team di 

Mascalzone Latino e con le figure professio-

nali provenienti da altre istituzioni; 

• un terzo percorso di inserimento professio-

nale attraverso la partecipazione a stage pres-

so le aziende partner di Mascalzone Latino e 

che operano nei molteplici settori legati alla 

nautica in genere (lavorazione nuovi mate-

riali, veleria, elettronica, ecc.), alla navigazio-

ne commerciale (compagnie di navigazione, 

charter, ecc.), alla comunicazione (agenzie per 

videoriprese, testate giornalistiche, ecc.);

L’attività della scuola parte con il coinvolgimen-

to di associazioni certificate che già operano nei 

tessuti sociali più difficili del territorio e con le 

quali, attraverso i propri tutor, vengono pianifica-

te le partecipazioni dei ragazzi ai corsi. ...
LA FONDAZIONE MASCALZONE LATINO È UNA ONLUS COSTITUITA DA VINCENZO 

ONORATO ED HA COME SCOPO LA RACCOLTA DI FONDI DESTINATI A SUPPORTARE L’IN-

SERIMENTO AL LAVORO DI RAGAZZI DEI QUARTIERI DISAGIATI DI NAPOLI ATTRAVERSO 

L’APPRENDIMENTO DELL’ARTE MARINARESCA.

I PRIMI FONDI SONO STATI IMPIEGATI PER L’ALLESTIMENTO DI UNA SCUOLA VELA CON 

REFETTORIO E SALE STUDIO, OLTRE CHIARAMENTE L’ACQUISTO DI BARCHE SCUOLA.

 FONDAZIONE MASCALZONE LATINO
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           L’obiettivo è quello di ridurre il senso di precarietà dei ragazzi 

napoletani disagiati, meno abbienti ed a rischio, offrendo loro un’al-

ternativa alla strada e quindi un luogo d’incontro stabile e dignitoso 

e prospettive non solo di recupero ed integrazione con la società 

civile, ma anche sportive, attraverso la pratica dilettantistica dello 

sport velico, stimolando la cultura del mare, lo spirito di squadra ed 

il rispetto delle regole di una sana competizione. 

L’obiettivo e’ offrire a questi ragazzi una possibilita’ in piu’. L’in-

tenzione è quella di produrre dei campioni, ma se anche ciò non 

avvenisse, si avvieranno i ragazzi a tutte le possibili professioni del 

mare (skipper, marinaio, carpentiere, velaio, attrezzista, meccanico, 

elettronico, cuoco, assistente di bordo, specialista in videoriprese a 

mare, ecc.), molto ricercate, spesso invano, dagli armatori italiani e 

stranieri. 

Avete mai fatto caso che sulla maggior parte degli yacht, gli equi-

paggi sono anglosassoni?

 LA NUOVA SEDE:

La scuola si sviluppa su una superficie complessiva co-
perta di oltre 850 mq su più livelli, mentre condividerà 
con la SE.VE.NA - Sezione Velica della Marina Militare di 
Napoli - oltre 1.000 mq di piazzali esterni e di banchine. 
Sette mesi di lavori per ultimare  un progetto architetto-
nico capace di rendere gli spazi estremamente ospitali 
e di grande respiro. 
All’interno della scuola sono presenti aree living, biblio-
teca, spogliatoi e servizi (anche per disabili), presidio 
medico, cucina, sala pranzo, uffici (segreteria, ammi-
nistrazione, direttore sportivo, presidenza), area relax 
istruttori, aula lezioni e videoproiezioni per n.30 allievi, 
palestra, area ospitality, area TV, locale guardiani, cala 
vele e depositi; manifestazioni ed eventi potranno esse-
re organizzati anche sulle bellissime terrazze panorami-
che sul porticciolo turistico del Molosiglio . 
I piazzali esterni saranno destinati alla sosta ed alla ma-
nutenzione delle imbarcazioni, mentre la banchina de-
dicata al varo ed alaggio sarà attrezzata anche con un 
pontile galleggiante.
Il progetto e la realizzazione della scuola, voluta e finan-
ziata personalmente da Vincenzo Onorato, si è avvalsa  
del contributo e del sostegno fornito da Fondazione Vo-

dafone Italia.

...

LA SCUOLA CON LA NUOVA STRUTTURA È IN 
GRADO DI OFFRIRE AI PROPRI ALLIEVI  CORSI 
E SEMINARI LEGATI AL MONDO DELLA MARI-
NERIA, ALL’EDUCAZIONE AMBIENTALE GRA-
ZIE ANCHE A COLLABORAZIONI CON DIVERSE 
UNIVERSITÀ E AZIENDE SPECIALIZZATE CHE 
HANNO DECISO DI INVESTIRE SUI GIOVANI E 
HANNO SPOSATO IL PROGETTO DI MASCAL-
ZONE LATINO. 
LA SCUOLA DI VELA MASCALZONE LATINO 
OFFRE INOLTRE UN SERVIZIO GRATUITO DI 
MENSA E DOPOSCUOLA AFFINCHÉ I BAMBI-
NI POSSANO RICEVERE ASSISTENZA NELLO 
SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI SCOLA-
STICI E SOPRATTUTTO SENTIRSI AL SICURO  

IN UN AMBIENTE FAMILIARE.

  SERVIZI INTEGRATI OFFERTI DALLA SCUOLA

SCUOLA VELA: I PERCORSI FORMATIVI
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La scuola utilizza diverse imbarcazioni: otto 

Optimist e due Blue Sail 24. La piccola flot-

ta verrà presto completata con due derive 

FIV555 e successivamente con altre imbar-

cazioni.

Ad oggi più di 150 ragazzi si sono alternati 

in corsi, alcuni dei quali intensivi, della du-

rata di 4 settimane. Verranno inoltre orga-

nizzati campi estivi con gruppi di 20 allievi 

a settimana per 6 settimane. I corsi si sono 

svolti grazie alla collaborazione logistica 

della Marina Militare che ha messo a dispo-

sizione la sede della Sezione Velica presso 

il Molosoglio.

I CORSI BASE prevedono lezioni di teoria 

dove vengono affrontati lo studio dei punti 

cardinali, manovre e illustrazioni delle parti 

fondamentali dello scafo, andature, regola-

zioni delle vele e terminologie relative, de-

scrizione dei nodi, ormeggio e terminologia 

della barca, regole d’ingaggio e infine la si-

mulazione della regata.

Ogni giorno, dopo le lezioni di teoria avvie-

ne la parte pratica, che prevede l’armamen-

to della barca e l’uscita in mare durante la 

quale vengono provati i vari ruoli, esercizi e 

la simulazione di una regata e disarmo delle 

imbarcazioni al termine degli allenamenti.

Le barche utilizzate per i corsi sono due 

BLU SAILS e otto OPTIMIST.

I BLU SAILS sono barche di gruppo, 

su ognuna vi sono cinque allievi più un 

istruttore. Durante la lezione si interagi-

sce con i ragazzi cercando di amalga-

marli, con lo scopo di trasmettergli più 

nozioni possibili sulla condizione del-

l’imbarcazione, affinché gli allievi pos-

sano per fine corso avere una cono-

scenza generale delle regole e metodi 

di conduzione di una barca a vela.

L’OPTIMIST è la barca scuola della 

F.I.V. di 2,30 mt di lunghezza e 1,13 mt 

di larghezza. E’ uno scafo dove i giova-

ni si devono divertire navigando da soli 

in un ambiente educativo e formativo. 

La velocità dell’Optimist è modesta ed 

è per questa lentezza che una corretta 

conduzione in qualsiasi condizione ri-

sulti fondamentale affinché vento, onde 

e corrente non includano negativamen-

te sulla velocità e sull’angolo di bolina.

Obiettivo del corso è riuscire a trovare il 

giusto assetto in base alle caratteristi-

che dello scafo.

SCUOLA VELA: LE BARCHESCUOLA VELA: I CORSI 
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OPEN BIC: POSSIBILE CENTRO PER IL 2011 
ALL’INTERNO DEL CIRCUITO NAZIONALE

L’O’Pen Bic é un’imbarcazione innovati-
va ed eccitante. Dotata di uno scafo mo-
derno, planante, rapido, ispirato ai 60’ 
Open e ai 29er acrobatici. Ha un poz-
zetto 100% autosvuotante che permette 
ai ragazzi di essere autonomi. Scuffiare 
diventa un gioco!
Ha un look moderno e un design di cui i 
giovani velisti sono fieri in quanto asso-
miglia a quello delle barche dei loro cam-
pioni.
Lo scafo dell’O’pen BIC è prodotto nello 
spirito dello sviluppo eco-sostenibile: 

- basso consumo energetico
- niente scarti
- 100% reciclabile
-duraturo
-richiede una manutenzione minima

Oltre 3000 barche distribuite in tutto il mondo da Maggio 2006 a Di-
cembre 2009.. un risultato eccezionale per una deriva giovanile.

Nell’ottica della promozione dell’attività velica 
giovanile e in supporto al progetto della ASD Ma-
scalzone Latino di avvicinare i ragazzi meno ab-
bienti allo sport della vela, Bic Sport ha elaborato 
una proposta ad hoc per la fornitura di imbarca-
zioni e per coinvolgere la scuola nelle attività del-
l’Ass. di Classe Italiana O’pen Bic. 

LA SCUOLA DI VELA MASCALZONE LATINO VANTA MOLTI 
AMICI E SUPPORTER IN TUTTO IL MONDO, TRA QUESTI 
SPICCA IL COURAGEOUS SAILING CENTRE DI BO-
STON, CON CUI, NEL FEBBRAIO 2010, È STATO STRETTO 
UN RAPPORTO DI SISTERSHIP. COURAGEOUS SAILING 
CENTRE È UN CENTRO SENZA SCOPO DI LUCRO, FONDA-
TO NEL 1897 DA HARRY MCDONOUGH, IL CUI SOGNO 
ERA QUELLO DI INSE≠GNARE AI BAMBINI PROVENIENTI 
DALLE PIÙ DIFFERENTI CULTURE ED ESTRATTI SOCIALI, 
IL SIGNIFICATO DI FIDUCIA, COLLABORAZIONE E LAVORO 
DI TEAM. OGGI IL CENTRO VANTA DI PIÙ DI 1000 PRE-
SENZE ANNUALI CON PROGRAMMI INVERNALI ED ESTIVI 
COMPLETAMENTE GRATUITI.

WWW.COURAGEOUSSAILING.ORG

GEMELLAGGIO CON BOSTON
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IL PROGETTO E LA COLLABORAZIONE CON LA MARINA MILITARE

Il 14 marzo 2008 a Napoli è stato presenta-
to l’accordo, definitivamente siglato il 29 lu-
glio 2009, tra Mascalzone Latino e la Marina 
Militare a favore della Scuola di vela creata 
da Vincenzo Onorato. Vincenzo Onorato, 
presidente di Mascalzone Latino, il Capita-
no di Vascello Bruno Puzone Bifulco, Co-
mandante di Maridist Napoli oggi Coman-
dante Marivela, ed il Capitano di Vascello 
Mario Bilaredello, Capo Ufficio sport e vela 
dello Stato Maggiore della Marina Militare, 
hanno illustrato l’iniziativa rivolta ai ragazzi 
napoletani.  Di grande importanza nella rea-
lizzazione del progetto la collaborazione isti-
tuzionale della Marina Militare, che ha mes-
so a disposizione alcuni locali al Molosiglio 
(NA). Ma non solo: la Marina Militare, sem-
pre sensibile alle iniziative volte ad aiutare le 
fasce sociali più svantaggiate, parteciperà 
all’iniziativa anche con un ruolo attivo. In-
fatti, la scuola sorge proprio in prossimità 
del Centro Velico delle Forza Armate, a cui 
fanno capo per gli allenamenti molti giovani 
che parteciperanno alle prossime olimpiadi, 
portando le stellette della Marina. 

E’ stato siglato a Roma l’accordo di collaborazione tra Mascalzone Latino e la Fonda-
zione Vodafone Italia. La Scuola vela ha da oggi un nuovo importante partner su cui 
contare per le sue attività benefiche di insegnamento dello sport della vela ai ragazzi 
napoletani meno abbienti.
La Fondazione Vodafone Italia, nata dalla volontà di Vodafone di creare una struttu-
ra autonoma completamente dedicata ad attività di servizio e di solidarietà sociale, si 
prefigge di svolgere un ruolo di sostegno in questo ambito promuovendo e finanziando 
progetti innovativi o rafforzando progetti esistenti gestiti da organizzazioni noprofit.  
La Fondazione Vodafone Italia, sensibile ai temi delle devianze sociali, sostiene il pro-
getto della Scuola Vela, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione del disagio giovanile. 
In particolare, sostiene il rinnovo delle strutture dedicate alla scuola di Mascalzone La-
tino per le attività sportive e di formazione.

IL 24 NOVEMBRE 2008 MASCALZONE LATINO HA OTTENUTO UN ALTRO IMPORTANTE RICONO-
SCIMENTO DA PARTE DEL SEGRETARIATO SOCIALE RAI, CHE HA CONFERMATO IL SUO PATROCINIO PER 
TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIALI REALIZZATE DALLA SCUOLA DI VELA MASCALZONE LATINO. DU-
RANTE IL MESE DI MAGGIO 2009, A CAPRI, IN OCCASIONE DELLE REGATE DELLA ROLEX CUP, È STATO 
ORGANIZZATO DALLA RAI SOCIALE UN CORSO DI FORMAZIONE PER CAMERAMEN E OPERATORI TV, NEL 
QUALE SONO STATI COINVOLTI 6 RAGAZZI DELLA SCUOLA VELA DI ETÀ TRA I 14-17 ANNI. SEGUITI DA 
TECNICI DELLA RAI, I RAGAZZI HANNO RACCOLTO INTERVISTE E RIPRESE IN MARE E HANNO PARTECIPA-
TO ALLA REALIZZAZIONE, CON MONTAGGIO DELLE IMMAGINI, DI UN DVD DEDICATO, DISTRIBUITO COME 
ALLEGATO DELLA RIVISTA SOLO VELA NEL NUMERO DI DICEMBRE 2009.

RICONOSCIMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE RAI:

IL PROGETTO E LA COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE VODAFONE
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SCUOLA VELA PATROCINI:
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KINDER+SPORT: FORNITORI UFFICIALI DELLA SCUOLA

A SCUOLA DI VELA CON 
MASCALZONE LATINO E 
KINDER + SPORT
Si prospetta un’importante occa-

sione per i giovani napoletani ap-

passionati di vela, che avranno la 

possibilità di avvicinarsi alla pratica 

di questo sport grazie alla scuola 

di vela organizzata da Mascalzo-

ne Latino in collaborazione con la 

Marina Militare, con la Fondazione 

Vodafone Italia e con il progetto 

Kinder + Sport.

Proprio per questi motivi Kinder + 

Sport ha deciso di sponsorizzare la 

scuola vela Mascalzone Latino, che 

rispecchia pienamente i valori che 

il progetto porta avanti da anni con 

le sue iniziative. La filosofia di Kin-

der + Sport è sempre stata quella di 

promuovere tra i più giovani l’attività 

sportiva, intesa come occasione per 

socializzare e imparare valori come 

il rispetto delle regole, lo spirito di 

squadra e la lealtà verso gli altri, fon-

damentali sia nello sport come nel-

la vita. In questa direzione Kinder + 

Sport ha creato due importanti pro-

getti “1,2,3 volley” e “1,2,3 minivol-

ley”, grazie ai quali molti ragazzi in 

tutta Italia hanno potuto conoscere 

la pallavolo in ambito scolastico ri-

cevendo nelle proprie scuole i kit per 

la pratica di questa disciplina.

OPPORTUNITÀ DI PARTNERSHIP

VISIBILITÀ, DIRITTI COMMERCIALI E OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE 

CON MASCALZONE LATINO SCUOLA DI VELA:

•  logo sulle vele delle imbarcazioni utilizzate dagli allievi 

• logo sugli scafi utilizzati dagli allievi (optimist, open’bic, blue sail)

• cerate allievi e istruttori

• gommoni e barche appoggio

• bandiere posizionate sulle barche appoggio e alla base

• pulmino 

• pannelli posizionati all’interno della base 

• hangar della base

• eventi dedicati

• partecipazione evento di Mascalzone Latino 

• uomo ospite durante una regata di allenamento a bordo 

 dello scafo di Mascalzone Latino nei diversi circuiti mondiali

• logo sullo scafo ITA55 in esposizione a Napoli (Darsena Acton)

• logo sulla recinzione e container ITA55 (Darsena Acton)

• logo su attestati di fine anno

• logo e link sul sito della scuola di vela Mascalzone Latino

• logo sulle boe durante le regate

• nomina del trofeo federale (nome alla regata)

• logo sul manuale della vela del “piccolo allievo” brandizzato

• logo vele blue sail per regate dedicate

• co-marketing con Moby 

• possibilità di usare il marchio e immagini di Mascalzone Latino 

 scuola di vela

• partecipazione ad eventi sociali

Per incontrare al meglio le esigenze dei propri partner, Mascalzone 
Latino, è disponibile a creare pacchetti di collaborazione studiati ad 
hoc, a breve, medio e lungo termine.



ORGANIZZAZIONE EVENTI:

La scuola vela Mascalzone Latino, offre ai 

propri partner e alle aziende in generale, la 

possibilità di usufruire della propria sede 

per l’organizzazione di eventi dedica-

ti: cene, cocktail, meeting, seminari ecc. 

grazie ad struttura perfettamente idonea e 

professionale. 

Ampi saloni  openspace con bar annesso, 

sala riunione con possibilità di fare proie-

zioni, meeting, corsi e seminari, una cucina 

interna attrezzata e professionale con una 

capacità di ospitare oltre 120 persone e 

non da ultimo tre terrazze spettacolari che 

offrono una vista mozzafiato. 

Possibilità di organizzare eventi avvalendosi 

anche di catering esterni.
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La scuola vela  Mascalzone Latino 

organizza presso la base operati-

va di Napoli o in altre location sia 

in Italia che all’estero, corsi di for-

mazione esperienziale eTeam Buil-

ding per mutuare i valori dello sport 

di alta specializzazione  nel mon-

do aziendale o  in gruppi struttura-

ti dove il valore del coaching e del 

team working diviene efficace mol-

tiplicatore di possibilità per trasfor-

mare un insieme di persone in una 

vera squadra coesa e vincente.

Tutte le attività d’aula e quelle in 

outdoor sono a cura di formatori di 

alto livello sia di estrazione azien-

dale che sportiva.

Il vero valore aggiunto è costituito 

dal far vivere un’esperienza indi-

menticabile con i membri del Sai-

ling Team di Mascalzone Latino e 

dello staff di professionisti della 

vela che daranno a tutti la possi-

bilità di  valorizzare le proprie at-

titudini e realizzare un’attività che 

serva come metafora per declinare 

dinamiche collaudate e vincenti da 

riprodurre in azienda.

La scuola vela Mascalzone Latino 

organizza incentives aziendali per far 

vivere una esperienza unica e appas-

sionante con il Team di Mascalzone 

Latino.

Regate di flotta e match race per mo-

tivare e coinvolgere, il tutto inserito 

in  una atmosfera di grande impat-

to emozionale dove professionalità, 

divertimento ed agonismo diventano 

protagonisti.  

Vivere la vela di alto livello in com-

pagnia dei protagonisti delle sfide 

di Coppa America e di grandi cam-

pioni di questo sport nelle location 

piu esclusive o presso la Base della 

scuola vela Mascalzone Latino nello 

splendido Golfo di Napoli.

INCENTIVES AZIENDALI:
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SI RINGRAZIA

OFFICIAL CARRIER

 •  Scuola Vela Mascalzone Latino
     Via Ammiraglio Acton 1
     80132 Napoli
     Tel / Fax: 081 5800288
      scuolavela@mascalzonelatino.it

TECHNICAL SUPPLIER


