ORARI E TIPOLOGIE DI CORSI
Corsi mattutini dalle 9:00 alle 12:30
Corsi pomeridiani dalle 14:00 alle 17:30
Corsi Full Time dalle 9:00 alle 17:30

347 468 5045

• Corsi di base
Collettivi su derive Laser Bahia o individuali su
Optimist - Laser
• Corsi avanzati di perfezionamento
• Corsi di avviamento all‘attività agonistica
Individuali su Optimist e Laser
• Lezioni private (massimo 2 allievi)
30 minuti di teoria + 2 ore in mare
• Corsi settimanali ragazzi ed adulti
su catamarano o deriva
• Prossimamente corsi Altura - Minialtura
Per tutte le tipologie di corsi è richiesta la prenotazione.
La regolarizzazione della iscrizione deve avvenire
prima dell’inizio del corso.

CORSI PER BAMBINI ED ADULTI
ESTATE 2020

CALENDARIO
STAGIONE ESTIVA 2020
Circolo Vela Cesenatico

Imparare a governare un‘imbarcazione portata dal
vento è un‘esperienza che fa crescere. All‘aria
aperta e insieme ai coetanei scoprirai l‘emozione
della navigazione, la bellezza del mare e le tue
risorse.
Il Circolo Vela CITTÀ DI CESENATICO ti invita a
scoprire il meraviglioso sport della vela.
Un team qualificato di Istruttori Federali
ti introdurrà nel mondo della marineria, insegnandoti
ad interagire con il mare ed i venti in autonomia.
Il Circolo Vela Cesenatico, ti offrirà un ambiente
divertente che si affaccia sulla spiaggia, dove
socializzare e praticare uno sport immerso nella
natura; se lo vorrai, potrai intrapprendere un
percorso formativo che ti avvierà all‘attività
agonistica.

                        
     ì al mattino e/o al pomeriggio

                   

           

Per l‘iscrizione ai corsi è necessario:
- regolarizzare l‘iscrizione in segreteria almeno una
settimana prima dell‘inizio del turno
- fornire il certificato medico per l‘attività sportiva
non agonistica

      

Gli allievi devono saper nuotare.
Inoltre, devono indossare scarpe da ginnastica,
sandali o calzari, cappellino e dotarsi di un cambio
di vestiti asciutti.
Le quote d‘iscrizione comprendono:
- uso delle imbarcazioni a disposizione della Scuola
Vela
- giubbino salvagente per tutta la durata del corso
- Attestato finale riconosciuto in tutte le scuole FIV
o libretto del Velista
- Il tesseramento FIV 2020, obbligatorio, garantisce la copertura assicurativa a terra e in acqua
durante i corsi

       
       
      
     
       
      
       
            
        (eventuale)

