CORSO VELA PER ADULTI
SU CATAMARANO
Il corso, della durata di due fine settimana
(quattro giorni), ha l’obiettivo di insegnare
a condurre in sicurezza un catamarano,
conoscendo la barca ed imparando ad
eseguire correttamente le manovre
necessarie alla navigazione.
Gli allievi utilizzeranno
catamarani ideali per la
didattica , maneggevoli ed
affidabili.
Il corso è rivolto sia a chi non
è mai salito su una barca a vela,
sia a chi ha esperienza su derive
e cabinati e vuole provare le
dinamiche del multi scafo.

Il programma di massima
del corso prevede:

Teoria
• nomenclatura
• nodi
• vento e teoria della vela
• preparazione alle uscite in acqua
Pratica
• preparazione del catamarano
• partenza da terra
• andature (poppa, lasco, bolina)
• manovre (virata, abbattuta,
barca ferma)
• arrivo a terra

Calendario corsi 2018
1. Giugno: 16-17; 23-24
2. Luglio: 7-8; 14-15
3. Settembre: 8-9; 15-16
4. Settembre: 22-23; 29-30

Per partecipare ai corsi occorre: Certificato medico di sana e
robusta costituzione per attività sportiva non agonistica, Scarpe da
ginnastica o da barca, Muta, una giacca a vento tipo K-Way.
Il giubbetto di salvataggio viene messo a disposizione dal CVD.
Per chi lo desidera, è possibile pernottare presso diverse strutture
convenzionate (B&B e residence).
Per i corsi di vela, il CVD mette a disposizione istruttori qualificati,
l’attrezzatura necessaria (barche e giubbetti di salvataggio),
i mezzi per l’assistenza (gommoni).

NOTA: • I corsi saranno effettuati solo con un minimo di 4 iscritti.
• Le condizioni meteo potranno influire sullo svolgimento
delle giornate di corso programmate
Quota di partecipazione al corso base €250,00 e
comprende:
Corso di vela, materiale didattico, Iscrizione al circolo e alla
Federazione Italiana Vela, Assicurazione.

PER INFORMAZIONI
segreteria@centroveladervio.it
tel: +39 0341 850626 (attivo Sabato e Domenica) – cell: +39 347 5909422
Centro Vela Dervio – Viale degli Ulivi, 11 – Dervio (LC)
www.centroveladervio.it

