
 

A
Via 

                    Sito
                   E-mail: 

 
SCUOLA WINDSURF CONI FIV

 gestita da istruttori Federali

I corsi collettivi si terranno dal 
 
CAMPUS SETTIMANALE BABY di avvicinamento alla vela ed al mare
Vela, Windsurf, Canoa e Sport acqua
 

CORSO BABY OVER 14 ANNI  
2 ore per 5 gg                                                                                                                           
2 ore per 1 gg                                                                 
                                          

CORSO BREVE PRINCIPIANTE (
1,5 ore per 3 gg.                                                                                      
 

CORSO BASE WINDSURF ADULTI
2 ore per 6 gg                               
2 ore per 1 gg                                                                                                                            
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO I° 
(1° livello partenza spiaggia trapezio)
(2° livello partenza acqua planata)
1,5 ore per 5 gg                                                                                                                        
 

STAND UP PADDLE SURF (SUP)
(Equilibrio Partenza Remata) 
1,5 ore per 3 gg                                                                                                                       
1,5 ore per 1 gg                                                                                                                        
 

TAVOLE E VELE (Per il noleggio è obbligatorio essere soci
facoltativa Euro 10, con  franchigia di Euro 100)
1 ora                                                                                                                                          
2 ore                                                                              
1/2 gg                                                                                                                           
 

Le quote sono tutte comprensive di tessera FIV
La scuola dispone di materiali specializzati,
 

Istruttore responsabile: Morri Andrea   (
Informazioni:  BAR AWC  0544 448222
 
Le quote dei corsi sono già comprensive
individuali). Alla fine del corso verrà rilasciata certificazione internazionale IKO sulla base
dall’allievo. Tutte le attrezzature necessarie
L’IMPORTO TOTALE DEI CORSI DEVE ESSERE 
non sarà rimborsato in caso di indisponibilità dell’allievo per qualsiasi ragione.

I corsi vanno terminati entro 12 mesi dall’iscrizione.
La scuola dispone di materiali specializzati anche per i

E' obbligatorio presentare il certificato medico di sana

 

Adriatico Wind Club  
Associazione Sportiva Dilettantistica 

ia T. Guerra 25 - 48123 Porto Corsini (Ra) 
tel. 0544 448222 - fax 0544 448233 

ito: www.adriaticowindclub.com 
mail: info@adriaticowindclub.com 

SCUOLA WINDSURF CONI FIV 2017 
gestita da istruttori Federali 

 

I corsi collettivi si terranno dal 15 aprile al 15 ottobre 

CAMPUS SETTIMANALE BABY di avvicinamento alla vela ed al mare 
Vela, Windsurf, Canoa e Sport acqua                                                                           

  
                                                                                                                           

2 ore per 1 gg                                                                                                                           

BREVE PRINCIPIANTE (tutto incluso) 
                                                                                                      

BASE WINDSURF ADULTI (tutto incluso)                                                                         
      

                                                                                                         

CORSO DI PERFEZIONAMENTO I° E 2° LIVELLO (tutto incluso) 
lo partenza spiaggia trapezio) 

(2° livello partenza acqua planata) 
gg                                                                                                                        

STAND UP PADDLE SURF (SUP) (tutto incluso) 

                                                                                                         
                                                                                                         

il noleggio è obbligatorio essere soci allievi del circolo – Assicurazione materiali 
franchigia di Euro 100)            

                                                                                                           
                                                                                                           

                                                                                                           

no tutte comprensive di tessera FIV 
La scuola dispone di materiali specializzati, tavole Drops e vele Challenger Sails. 

Morri Andrea   (Tel. 338 3083598) 
BAR AWC  0544 448222 

comprensive dell’iscrizione al circolo e della polizza assicurativa
Alla fine del corso verrà rilasciata certificazione internazionale IKO sulla base

necessarie allo svolgimento dei corsi, sono messe a disposizione dal
DEI CORSI DEVE ESSERE SALDATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

non sarà rimborsato in caso di indisponibilità dell’allievo per qualsiasi ragione. 
I corsi vanno terminati entro 12 mesi dall’iscrizione. 

La scuola dispone di materiali specializzati anche per i bambini
 

E' obbligatorio presentare il certificato medico di sana costituzione

 

                    Euro 150 

                                                                                                                           Euro  220                                             
                                                          Euro    50  

   Euro 150 

(tutto incluso)                                                                                                                  
    Euro 270                                         

                                                                                                         Euro   50 

gg                                                                                                                        Euro  270                                             

                                                                                                          Euro  120                                             
                                                                                                         Euro    50                                             

Assicurazione materiali 

                                                                                                           Euro  15                                                         
                                                            Euro  20                                                          

             Euro  30  

assicurativa (escluso lezioni 
Alla fine del corso verrà rilasciata certificazione internazionale IKO sulla base del livello raggiunto 

disposizione dal circolo. 
DELL’ISCRIZIONE. Detto importo 

bambini 

 

costituzione 


