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SCUOLA	DI	VELA	2020	
I corsi di vela sono organizzati su due turni giornalieri:                                                                    

al mattino dalle 9:30 alle 12:30 e al  pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.                                                                              
Per partecipare al corso di vela occorre aver compiuto i 6 anni di  età e saper nuotare.                                            

I partecipanti  al  corso, per turno, possono essere al massimo 10.                                                                       
Il corso viene attivato con un minimo di 2 iscritti .                                                                               

I corsi, a seconda dell’età dell’iscrit to, si svolgeranno su imbarcazioni:                                   
Optimist, L ’Equipe, Laser e Laser 2  

Corso settimanale: base e intermedio 

È rivolto a coloro che si avvicinano allo sport della vela per la prima volta e a coloro che desiderano 
approfondire e consolidare le proprie abili tà.                                                                                    

5 lezioni, della durata di  3 ore ciascuna; ogni lezione prevede una parte teorica e didattica a terra e 
l’uscita in mare sulle barche a vela. L’ istruttore seguirà le imbarcazioni a bordo di  un gommone. 

Corso breve 

2 lezioni da 3 ore, può essere effettuato anche nel week-end. Stesse modali tà del corso settimanale. 

Lezione di prova 

Rivolta ai bambini dai 6 a i 12 anni per far provare l’esperienza di navigare a vela. L’uscita è preceduta 
da una breve spiegazione a terra. Dura circa 1 ora e si effettua secondo disponibili tà dell ’istruttore. 

 

Per svolgere tutti i  tipi di corso e la lezione di prova è obbligatorio: 

o Essere tesserati FIV (Federazione Italiana Vela)  
o Presentare certificato medico sportivo agonistico o non agonistico (esclusa la lezione di prova) 

IL GIUBBOTTO SALVAGENTE VIENE FORNITO DALLA SCUOLA VELA  

Cosa devo portare per la lezione di  vela:  

o Cappellino, magl ietta e costume 
 

Si consiglia d i portare anche: 
 

o Crema solare, asciugamano e bottiglietta/borraccia per l’acqua 
o Ciabatte per s tare a terra e/o scarpetta chiusa per andare in barca 

 



 
 

PREZZI SCUOLA DI VELA 
Corso settimanale*: 5 giorni  3 ore al  giorno da lunedì a venerdì    € 190 
Corso breve*: 2 giorni 3 ore al  giorno  € 100 
Lezione di prova: uscita in barca a vela con istruttore a bordo  € 15 
 

Tesseramento FIV Scuola Vela (se mai stato tesserato ordinario): cadetti e juniores   €  10 
seniores               € 15 

Sconto famiglia** o secondo corso** 
Convenzioni** (chiedere in Segreteria) 
Sconto residenti**  a Celle Ligure (l’iscrit to deve essere residente) 

10 % 
Fino al 25 % 

50 % 
* Certificato medico obbl igatorio, **  Sconto non cumulabile 

MODULO	D’ISCRIZIONE	AI	CORSI	DI	VELA		
Scegli il  t ipo di corso che vuoi frequentare e le date 

CORSO 
SETTIMANALE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal  29/6 6/7 13/7 20/7 27/7 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 
al 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 

 
CORSO              
BREVE ☐ ☐ ☐ ☐ 

date     
 

Scrivi i tuoi dati anagrafici (tutti i dati sono obbligatori) 

Cognome l___________________________________l Nome l____________________________________l sesso l__l 

data di nascita l____/____/____l comune di nascita l_______________________________________l provincia l_____l  

codice fiscale l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l 

residente in l_______________________________________________________l provincia l_____l CAP l__________l 

indirizzo l__________________________________________________________________________l civico l_______l 

Telefono l_________________________________________l Mobile l_______________________________________l 

E-Mail l_________________________________________________________________________________________l 

Cognome genitore l_______________________________l Nome genitore l__________________________________l 
sesso genitore l__l data di nascita genitore l____/____/____l comune di nascita genitore l_______________________l 
provincia genitore l_____l  codice fiscale genitore l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l 

Visita Medica l ☐ non agonistica ☐ agonistica l Data scadenza certificato l____/____/____l 
Il certificato medico va allegato al modulo di iscrizione 
 

FIRMA l________________________________________l 
(Firma dell’esercente la potestà legale del per i minorenni) 

Il presente modulo compilato e il certificato medico vanno inviati via e-mail a segreteria@clubnauticocelle.it  
In breve tempo verrete ricontattati e vi confermeremo la disponibilità per la data del corso scelta, l’importo del/dei corsi e l’eventuale scontistica 
applicata oltre alle indicazioni per il pagamento. 
 

RICORDATI DI PASSARE IN SEDE ENTRO LE 17:30 DEL GIORNO PRECEDENTE L’INIZIO DEL CORSO. 
 

Club Naut ico Cel le, Lungomare Crocetta, 17015 Cel le Ligure (SV) 
www.clubnaut icocel le.i t  -  info@clubnaut icocel le. it  -  +393664489226 

LEZIONE              
DI PROVA ☐ 

data  


