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Luigi

Corso di Vela e Windsurf 2017
12-16 Giugno
• 19-23 Giugno
• 26 - 30 Giugno
• 3-7 Luglio
• 10-14 Luglio
• 17-21 Luglio
• 24-28 Luglio
• 31 Luglio – 4 Agosto
• 28 Agosto – 1 Settembre
• 4 Settembre – 8 Settembre
Il corso stanziale inizierà alle 9:00 del lunedì (*) e terminà il venerdì
pomeriggio alle 18.00. Alla fine del corso avverrà la premiazione e la
consegna dei diplomi.
Il corso giornaliero senza pernottamento è dalle 9:00 alle 18.00.
Età compresa tra 5 e 15 anni
 Per poter partecipare al corso è necessario avere una buona abilità nel
nuoto
 Presentare certificato medico di sana e robusta costituzione per la pratica di
•

sport non agonistico.
(*) Per i corsi stanziali è prevista anche l’accoglienza dalle 18:00 della domenica.

Programma Giornaliero

•
•
•
•
•
•
•
•

8:00 Riscaldamento e colazione
9:15 Inizio delle attività pratiche
11:00 Attività in acqua
12:30 Pranzo e Relax
14:00 Attività in acqua
18:00 Termine attività veliche e briefing
18:30 Attività ricreative organizzate
20:00 Cena

Accoglienza

Per tutta la durata del corso, gli allievi saranno seguiti da istruttori della
Federazione Italiana Vela.
I ragazzi del corso stanziale pernotteranno presso la foresteria del circolo.

Costo
Il corso prevede due formule:
•

Vela-Windsurf Camp: corso stanziale di 5 giorni con pernottamento
presso la foresteria del circolo. 360,00€ + tessera FIV (10,00€)
• Vela-Windsurf Day: corso di 5 giorni senza pernottamento. 210,00€
+tessera FIV (10,00€)
La prenotazione al corso può essere fatta direttamente sul sito dell'Avvv o
tramite contatto mail con la segreteria o presso il circolo. All’atto
dell’iscrizione è richiesto l'anticipo del 20% della quota.

Attività extra
Durante il periodo del corso gli allievi avranno l’occasione di esplorare il
territorio del parco naturale del lago di Bracciano e Martignano, inoltre sono
previste anche delle escursioni:
• Museo degli aerei militari Vigna di Valle
• Castello Odelscalchi Bracciano
• Tour del lago con motonave Sabazia

Sconti e offerte (*)
•
•
•
(*) Le

Prenotando entro il 31 maggio, si riceverà uno sconto di 20 euro.
Sconto del 10% sulla seconda settimana consecutiva
Sconto del 10% per gruppi di amici e familiari.
offerte non sono cumulabili.

