
  

TARIFFE CORSI DI VELA STAGIONE 2019 

Corso Base*    

Corso settimanale rivolto ad allievi a partire dai 6 ai 14 anni. 
Si svolge al mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:30, dal Lunedì al Venerdì, su imbarcazioni 
Laser Bahia e Optimist.  
Lezioni di teoria e di pratica in mare con la supervisione di Istruttore Federale su gommone a 
supporto e coordinamento delle attività, e aiuto Istruttore qualificato a bordo con gli allievi. 

- senza prenotazione: 1 settimana 140,00€;     2 settimane 240,00€  
  - con prenotazione o socio CVC: 1 settimana 120,00€;     2 settimane 200,00€ 

Corso Avanzato e di Perfezionamento*    

Corso settimanale rivolto ad allievi a partire dai 6 ai 14 anni che hanno già frequentato 
uno o più corsi base e intendono perfezionarsi per affrontare il mare in condizioni più 
impegnative e/o in autonomia. 
Si svolge al pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:30, dal Lunedì al Venerdì, su 
imbarcazioni Laser Bahia e Optimist.  
Lezioni di teoria e di pratica in mare con la supervisione di Istruttore Federale su gommone a 
supporto e coordinamento attività, e aiuto Istruttore qualificato a bordo o su secondo gommone. 
 - senza prenotazione: 1 settimana 140,00€;     2 settimane 240,00€  
  - con prenotazione o socio CVC: 1 settimana 120,00€;     2 settimane 200,00€ 

Corso Adulti e ragazzi >14 anni*    

Corso settimanale rivolto ad allievi a partire dai 14 anni in su. 
Si svolge al pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:30, dal Lunedì al Venerdì, su 
imbarcazioni Laser Bahia e catamarano K1. 
Lezioni di teoria e di pratica in mare con la supervisione di Istruttore Federale su gommone a 
supporto e coordinamento attività, e aiuto Istruttore qualificato a bordo con gli allievi. 
 - senza prenotazione: 1 settimana 170,00€;      2 settimane 300,00€  
  - con prenotazione o socio CVC: 1 settimana 140,00€;      2 settimane 240,00€ 

Summer Sailing Pack 5 *    

Pacchetto promozionale di 5 turni settimanali a scelta nell’arco di tutta la stagione da 
giugno a settembre. E’ possibile selezionare con l’istruttore 5 settimane di corsi di livelli 
e tipologie differenti, consecutivi o non, in base alle proprie esigenze e i propri impegni. 
Offerta non cumulabile con altre promozioni e da sottoscrivere all’inizio del primo turno.  
 - SSP5 over 14:  520,00€ 
  - SSP5 Young:   450,00€   
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Corso Individuale personalizzato*    

Lezione privata personalizzata dedicata ad un massimo di 2 allievi a corso.  
Si svolge al mattino o al pomeriggio in base al livello di autonomia ed esperienza 
dell’allievo, ed ha una durata di 2 ore e mezzo, su imbarcazioni Laser Bahia e 
catamarano K1.  
30 min. di lezioni di teoria e min. 1h e 30 min. di pratica in mare, con la supervisione di Istruttore 
Federale su gommone a supporto e coordinamento attività, e aiuto Istruttore qualificato a bordo 
con gli allievi o sul secondo gommone.  

 - Solo con prenotazione, prezzo a lezione di 2:30h:   80,00€ 
 - Pacchetto 5 lezioni:  320,00€ 

   

Corso Avanzato Adulti su Deriva per due persone**

Il Corso si effettua su imbarcazioni Laser Bahia e si rivolge a maggiorenni che abbiano 
già frequentato e superato i corsi di avviamento e di perfezionamento alla vela.  
Gli allievi, obbligatoriamente due per barca, dopo una breve lezione teorica a terra, escono in 
autonomia. È garantita l’assistenza in mare con i mezzi di sicurezza in mare o da terra. Il corso 
può avere luogo dal Lunedì al Venerdì, al mattino o al pomeriggio nelle fasce orarie 10.00-12.00 
e 15.00-17.00, durante tutta la stagione estiva.  

- Corso Avanzato Adulti 1h :   35,00€ 
- Corso Avanzato Adulti 5h : 140,00€   

** Tariffa per equipaggio. Non sono previste tariffe promozionali. E’ consigliata la prenotazione.  
 Tessera FIV obbligatoria.

 

* Tessera FIV annuale con copertura assicurativa, esclusa   
La tessera FIV è da sottoscrivere obbligatoriamente, alla prima iscrizione, al costo di: 

 - Adulti e ragazzi > 14 anni:  15,00€ 
  - Bambini: 10,00€ 

 Prenotazione e regolarizzazione dell’iscrizione sono richiesti almeno una 
settimana prima dell’inizio del turno scelto

Per informazioni e prenotazioni: 
 Modulo Online di prenotazione  

Segreteria 370 3652520  
Capo Istruttore (Enrico) 370 3652519 

scuolavela@circolovelacesenatico.com
La prenotazione va effettuata con il versamento di caparra di 50,00€ sul c/c Scuola Vela Cesenatico  

specificando: Nome e Cognome dell’allievo e numero del Turno scelto  
CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT20N0623024043000030037837 

oppure direttamente in segreteria 
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————————————- 

Prescrizioni: 

 Per l’iscrizione ai corsi è necessario: 
 
-  regolarizzare l’iscrizione in segreteria prima dell’inizio del turno  
- fornire Certificato medico per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica 
- è richiesto che l’allievo sappia nuotare e/o abbia dimestichezza con l’acqua 
- Per le uscite in mare si consiglia di dotare l’allievo di scarpe da ginnastica, sandali o calzari. 

No ciabattine o infradito. 

————————————- 

 Le quote di iscrizione comprendono:  

- l’uso delle imbarcazioni a disposizione della Scuola Vela e quello del giubbino salvagente per 
tutta la durata del corso 

- Rilascio di attestato finale riconosciuto in tutte le scuole FIV affiliate o Libretto del Velista 
- I gadget del velista  (T-shirt, materiale vario FIV) 
- l’uso dei servizi igienici e delle docce riservati ai soci del Circolo Vela Cesenatico

Circolo Vela Cesenatico - via Pian del Carpine, 26  - 47042 Cesenatico (FC) - Tel. e Fax 0547 83911 
www.circolovelacesenatico.com – scuolavela@circolovelacesenatico.com 

C.Fisc. 90015250401

CALENDARIO STAGIONE ESTIVA 2019  
Circola Vela Cesenatico

dal al

Turno 1 - 17 giugno 21 giugno

Turno 2 - 24 giugno 28 giugno

Turno 3 - 1 luglio 5 luglio

Turno 4 - 8 luglio 12 luglio

Turno 5 - 15 luglio 19 luglio

Turno 6 - 22 luglio 26 luglio

Turno 7 - 29 luglio 2 agosto

Turno 8 - 5 agosto 9 agosto

Turno 9 - 12 agosto 16 agosto

Turno 10 - 19 agosto 23 agosto

Turno 11 - 26 agosto 30 agosto

Turno 12 - 2 settembre 6 settembre
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