
Come ci si iscrive?
Compilando il modulo e inviandolo tramite email a 

cncesenatico@gmail.com
Per info e fax 0544/972383 orario di ufficio 

oppure cell 340-6016610.
 

L’iscrizione per ogni corso andrà perfezionata 
effettuando il pagamento entro il venerdì 

antecedente l’inizio del corso,
  è possibile effettuare il pagamento tramite POS

oppure bonifico bancario sul conto intestato a
 CIRCOLO NAUTICO CESENATICO ASD:

CREDIT AGRICOLE 
IBAN IT 34 z 06230 23933 000063651248   

Orario
Entrata dalle ore 8.45 alle 9.00.

Uscita alle 12.30 oppure 
dopo il pranzo entro le ore 14.00.

I pasti verranno consumati presso il Bagno Franco
e dovranno essere pagati al momento dell’iscrizione

al costo di € 10,00.
 L’orario di uscita dovrà essere comunicato 

al momento dell’arrivo.
Il ritiro del bambino può avvenire esclusivamente

ad opera delle persone indicate
nei moduli autorizzati compilati dal genitore.

CERVIA CESENATICO

Impariamo 
lo sport della vela

Da quest’anno 

siamo ancora più grandi

CERVIA+CESENATICO



Cosa occorre per il corso?

- Maglietta e pantaloncino da acqua
 con scarpette per acqua;

-  Zainetto con abiti di ricambio, 
costume e telo.

    Il bambino deve arrivare al corso con:
- costume già indossato;

- crema solare già applicata.

Istruttori federali accreditati presso 
la FEDERAZIONE ITALIANA VELA

Con chi?

Per i bambini dai 6 anni imbarcazioni optimist,
per i ragazzi dagli 11 anni laser bahia.

Con quale mezzo?

A CERVIA
Presso il PORTO TURISTICO 
Lungomare D’Annunzio n. 1

Dove?

Costo corsi settimanali € 150,00.
Costo tesseramento per ogni corsista €10,00

Hai partecipato alla FESTA DELLO SPORT?
Sei saluto sull’OPTIMIST NELLA PISCINA?

Per te uno sconto del 10% sulla seconda settimana.

Quanto costa?

Quando?
DAL 15 GIUGNO AL 31 AGOSTO

PRIMO LIVELLO
 “IMPARIAMO AD ANDARE IN BARCA” 

SECONDO LIVELLO
 “DIVENTIAMO PICCOLI MARINAI”

TERZO LIVELLO 
“CONOSCIAMO LO SPORT DELLA VELA”

PERFEZIONAMENTO 
PER QUATTRO SETTIMANE SE HAI FATTO

ALMENO DUE CORSI SETTIMANALI
TRE MATTINE ALLA SETTIMANA.

€250,00

CERVIA CESENATICO


