Anche quest’anno il Circolo Vele Vernazzolesi organizza corsi di vela
dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con delle grandi novità!
• Nuovo formato corsi da 1 settimana
• Nuovo orario con formula dalle 9 alle 17
• Pranzo incluso
Dove?

Quando?

CIRCOLO VELE VERNAZZOLESI
Via del Tritone 13, 16147 Genova

Ogni settimana dal 14 giugno
all’8 settembre 2021

CORSI ESTIVI 2021

Summer Sailing School

Per la partecipazione ai corsi è necessario:
•
certificato medico per attività sportiva non agonistica valido per
l’intera durata del corso
• compilare il modulo di iscrizione online CLICCANDO QUI o
inquadrando il QR code a lato
• convalidare l’iscrizione con il versamento di un acconto
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La Scuola Vela bambini e ragazzi costituisce per il Circolo lo strumento principale con il
quale persegue lo scopo statutario di promuovere la diffusione dello sport velico.
I corsi sono organizzati secondo le direttive della Federazione e offrono un elevato livello
qualitativo grazie all’esperienza maturata dagli istruttori nella didattica della vela rivolta
a giovani e giovanissimi oltre che un piacevole ambiente familiare che permette a tutti
di integrarsi nella vivace vita associativa del Circolo.
Durata
Ciascun corso, della durata di 40 ore, prevede lezioni teoriche e pratiche che si svolgono
dal lunedì al venerdì, con ingresso tra le 8.45 e le 9.00 e uscita tra le 16.45 e le 17.00.
Per i futuri velisti… gli indumenti necessari sono:
• mascherina (possibilmente due) e borraccia/bottiglia personale
• costume, calzoncini, maglietta
• scarpette in gomma/neoprene o un paio di scarpe vecchie chiuse
• cappellino con visiera e gli occhiali da sole
• giacca a vento / k-way / Spry top
Ricordatevi sempre la crema solare… non abbronzante… ma protettiva!!!!
Prezzo
• 250 € bambini 6-11 anni
• 270€ bambini >12 anni
• sconto di 30€ per ulteriori settimane
• ulteriori sconti per soci CVV
• sconto di 15€ a fratelli (non cumulabili con le altre scontistiche)
Iscrizione
Per mantenere il distanziamento interpersonale si effettuerà l’iscrizione online cliccando
il seguente link “iscrizioni”. Riceverete due email: la seconda è la conferma di avvenuta
iscrizione. La quota di acconto garantirà il posto prenotato mentre la quota di saldo
andrà versata entro l’inizio del corso, preferibilmente tramite bonifico bancario.
ATTENZIONE! Non verranno accettate iscrizioni sprovviste del Certificato Medico valido
per tutta la durata del corso. Si raccomanda di verificare con il proprio medico curante che
il Certificato Medico rilasciato sia redatto secondo le ultime direttive sanitarie (Decreto
Balduzzi e successive modificazioni) se di tipo “non agonistico”; verranno altresì accettati
certificati di tipo “agonistico”.
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Giornata tipo del futuro
velista

CORSO

ORARIO

DATE

I Corso

9 - 17

II Corso

9 - 17

14 giugno - 18 giugno
COMPLETO
21 giugno - 25 giugno
COMPLETO

III Corso

9 - 17

28 giugno - 2 luglio
COMPLETO

IV Corso

9 - 17

5 luglio - 9 luglio
COMPLETO

V Corso

9 - 17

12 luglio - 16 luglio
COMPLETO

VI Corso

9 - 17

19 luglio - 23 luglio
COMPLETO

12,30
Rientro a terra e debriefing

VII Corso

9 - 17

26 luglio - 30 luglio

VIII Corso

9 - 17

2 agosto - 6 agosto

13,00
Pranzo in terrazza

IX Corso

9 - 17

23 agosto - 27 agosto

Perfezionamento

9 - 13

30 agosto - 8 settembre

Perfezionamento

14 - 18

30 agosto - 8 settembre

9,00
Accoglienza
9,30
Armo delle imbarcazioni
Teoria
10,00
Uscita in mare
Attività legata all’equilibrio
e sicurezza in mare

14,15
Uscita in mare
Gioco vela
L’ecovelista e plastic free
16.15
Rientro a terra e debriefing
Disarmo delle
imbarcazioni
17,00
Fine corso di vela
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