Corso di vela standard :
La nuova formula che stiamo sperimentando, differente rispetto ai
tradizionali corsi di vela con una data di inizio ed una di fine, consente
all'allievo ma soprattutto alla famiglia di non dover necessariamente
stravolgere la pianificazione delle ferie o addirittura rinunciare alla
possibilità di avvicinarsi a quel meraviglioso mondo che è la
vela ottimizzando tempo e denaro.
Vi offriamo, infatti l'opportunità di scegliere tra una gamma di "pacchetti
attività" concordati con lo staff docente di lezioni garantite oppure di stare
un' estate insieme a noi aderendo ad un'abbonamento stagionale.
Scoprire la vela :

Imparare divertendosi; rispettando le corrette normative del C.O.N.I. Il
gioco-sport è una delle metodologie didattiche che vengono proposte con
l’ausilio di Istruttori Federali in stretta relazione con le varie fasce d'età
coinvolte.
Imparare la vela : Corso di perfezionamento.
Generalmente e nella stragrande maggioranza delle scuole vela, questa
tipologia di corso viene proposta dopo il corso di base talvolta chiamato per
principianti. Normalmente questo è anche il corso in cui si inizia ad
utilizzare lo spinnaker ed a far uscire i prodierial trapezio.
Ma ciò cosa significa? Forse che nelle prime uscite se le condizioni meteo ce
lo consentono noi vi priviamo del divertimento di utilizzare lo spinnaker, o
non vi facciamo provarel'emozione di stare al trapezio?
Nella pratica della vela l'obiettivo primario è quello di imparare
correttamente lo svolgimento dei movimenti di base (fondamentali ) che poi
dovranno essere adattati e relazionati all'intensità del vento ed alle
condizioni dell'onda.
Corretta quindi l'intenzionalità di "perfezionare" un gesto tecnico, ma per
noi non altrettanto condivisibile l'intenzionalità di escludere a priori la
possibilità di provare situazioni riservate esclusivamente a corsi avanzati.
Rimaniamo quindi nella nostra proposta di perfezionare la vostra tecnica
eventualmente
con una estensione del numero di lezioni.

Programma giornaliero:

ORARIO

ATTIVITA'

10.00 – 10.20

ACCOGLIENZA CORSISTI

10.20 – 10.40

RISVEGLIO MUSCOLARE

10.40 – 11.00

TEORIA

11.00 – 11.15

CAMBIO INDUMENTI E PREP. BARCHE

11.15 – 13.10

ATTIVITA' PRATICHE VELA IN ACQUA

13.10 – 13.30

RIENTRO, DISARMO IMBARCAZIONI,
DOCCE

L'attività di scuola vela verrà svolta dal lunedì al venerdì con orari 10.00
fine ore 13.30
Per tutti i corsisti sono a disposizione docce calde e spogliatoi, area relax,
aula didattica e ampio giardino.
COME VESTIRSI: magliettina, pantaloncini e scarpe da ginnastica o scarpette
da vela un
k-way per le giornate più ventose. I salvagenti li fornisce la Scuola.
Si invitano gli interessati a presentarsi muniti di Certificato
Medico di
sana e robusta costituzione per praticare l'attività non
agonistica e di
codice fiscale per il tesseramento.
E non è tutto!!
Per i figli dei Soci del CVA: Sconto del 10 %!!
Per il secondo figlio dei non Soci del CVA: Sconto del 30 % sul
pacchetto oppure sconto del 40% sullo stagionale!!

