Adriatico Wind Club
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via T. Guerra 25 - 48123 Porto Corsini (Ra)
tel. 0544 448222 - fax 0544 448233
Sito: www.adriaticowindclub.com
E-mail: info@adriaticowindclub.com

SCUOLA VELA CONI - FIV 201
17
Gestita da Istruttori Federali
I CORSI ADULTI CATAMARANO O DERIVA SI TERRANNO DA MAGGIO A SETTEMBRE

CORSO BASE DI INIZIAZIONE:
Rivolto a chi vuol acquisire le “basi” della vela e della navigazione, arrivando ad avere un
sufficiente livello tecnico per poter condurre un catamarano o una deriva. Basi fondamenta
fondamentali per
proseguire con la didattica del secondo livello, è aperto a tutti anche a coloro che non hanno
alcuna esperienza di vela.
Programma:: nomenclatura della barca e termini marinareschi, la rosa dei venti, il vento direzione
e velocità, vento reale e vento
to apparente, perché la barca avanza, le andature e le regolazioni delle
vele, la virata e la strambata, i nodi principali, cenni di fisica della vela.
L’allievo partecipa sempre attivamente sia come timoniere come prodiere in tutte le manovre.
Durata: n. 5 lezioni in per circa 10 ore complessive.
Prezzo: 300 €
I corsi verranno svolti in aula per la parte teorica e su catamarano o deriva per la parte pratica.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO:
Rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire le basi fondamentali ed imparare le manovre più
importanti, le manovre con il GENNAKER in catamarano, approfondire la conoscenza della
barca e la navigazione per una crescita costante nel tempo. L’allievo deve ave
aver svolto il
programma del corso base o aver già maturato, anche altrove, esperienze di navigazione.
Programma:: regolazione fine di tutte le vele, drizze, punto di scotta, uso del GENNAKER, uso
del TRAPEZIO, introduzione al “mondo” della Regata.
L’allievo partecipa sempre attivamente sia come timoniere che come prodiere in tutte le manovre.
Durata: n. 4 lezioni per circa 8 ore complessive.
Prezzo: 300 €
Orario:
dalle
alle 08:30 alle 12:30 – teoria e simulatori – terra acqua
dalle 13:30 alle 17:30 - pratica in mare
Tutti i corsi sono comprensivi di tessera FIV
Istruttore responsabile: Morri Andrea Tel. 338 3083598
Secondo Istruttore per solo Corsi Catamarani Adulti
Adulti: Casadei Stefano Tel.
el. 348 2701074
Informazioni: BAR AWC 0544 448222
Le quote dei corsi sono già comprensive dell’iscrizione al circolo e della polizza assicurativa (escluso
lezioni individuali). Alla fine del corso verrà rilasciata certificazione internazionale IKO sulla base del
livello raggiunto dall’allievo. Tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi, sono messe a
disposizione dal circolo.
L’IMPORTO TOTALE DEI CORSI DEVE ESSERE SALDATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.
DELL’ISCRIZIONE Detto importo 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

