CIRCOLO NAUTICO CESENATICO
COLONIA AGIP
OSTELLO SUL MARE
Via G. DELEDDA
CESENATICO (FC)

ORARI E TIPOLOGIE DI CORSI

Per informazioni e iscrizioni:

• Corsi mattutini dalle ore 9:00 alle ore 12:30
• Corsi summer camp dalle 9:00 alle 16:00
con pranzo presso Agip € 10,00

Segreteria: Tel. 0547 81094
Istruttori: 334 6263296
392 3815914

• CORSI DI BASE UNDER 14
Collettivi su derive, tridente, Laser Bahia o
individuali su Optimist

cncesenatico@gmail.com
circolonauticocesenatico

• LEZIONE PRIVATE
SOLO PER ADULTI E OVER 14
• CORSI SETTIMANALI RAGAZZI E ADULTI
Su catamarano, deriva e cabinati

                     

Stagione 2022

BAGNO MARCONI

€ 170,00
€ 200,00 + pasti
sconto del 10%
€ 450,00

Per tutte le tipologie di corsi la PRENOTAZIONE
e la regolarizzazione dell’iscrizione
almeno una settimana prima del turno scelto.

MONUMENTO
MARCO
PANTANI

Cesenatico

ISTITUTO
TECNICO
COMMERCIALE
AGIP

viale G. Carducci
DISTRUBUTORE

Valverde

viale dei mille

via G. Deledda

• COSTO DEL CORSO 7-14 anni:
1° SETTIMANA
1° SETTIMANA SUMMER CAMP
2a e 3a SETTIMANA
MENSILE (4 settimane)
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Imparare a governare un’imbarcazione portata dal
vento è un’esperienza che fa crescere. All’aria aperta
insieme ai coetanei scoprirai l’emozione della navigazione, la bellezza del mare e le tue risorse.

INFORMAZIONI GENERALI

Il Circolo Nautico Cesenatico ti invita a scoprire il
meraviglioso sport della vela.
Un team affiatato di istruttori Federali tiinsegnerà ad
affrontare gli elementi naturali, il mare e i venti e ti
introdurrà al mondo della marineria.

Per l’iscrizione ai corsi è neccessario:
•regolarizzare l’iscrizione in segreteria almeno una
settimana prima dell’inizio del turno
• fornire il certificato medico per l’attività sportiva
non agonistica

Il Circolo Nautico Cesenatico, che ospita i corsi, ti
offrirà un ambiente divertente che si affaccia sulla
spiaggia, dove socializzare e praticare sport immerso
nella natura; se lo vorrai, potrai intraprendere un
percorso formativo che ti avvierà all’attività agonistica.

Gli allievi devono saper nuotare.
inoltre, devono indossare scarpe da ginnastica,
sandali o calzari, cappellino e dotarsi di un cambio
di vestiti asciutto.
Le quote d’iscrizione comprendono:
• uso delle imbarcazioni a disposizione del Circolo
Nautico Cesenatico e del giubbino salvagente per
tutta la durata el corso
•attestato finale riconosciuto in tutte le scuole FIV
•uso dei servizi riservati ai soci del Circolo Nautico
Cesenatico.

IL TESSERAMENTO FIV ANNUALE CON
COPERTURA ASSICURATIVA È OBBLIGATORIO E A SOTTOSCRIVERE ALLA PRIMA ISCRIZIONE 10 € I BAMBINI E 25 € GLI ADULTI

OPEN DAY GRATUITO 18-19 GIUGNO
I corsi si svolgono
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
al mattino dalle ore 9 alle ore 12,30
eventuale Summer Camp fino alle ore 16
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
6° turno
7° turno
8° turno
9° turno
10° turno
11° turno
12° turno
13° turno

dal 20 al 24 giugno
dal 27 giugno al 1° luglio
dal 4 all’8 luglio
dall’11 al 15 luglio
dal 18 al 22 luglio
dal 25 al 29 luglio
dall’ 1 al 5 agosto
dall’8 al 12 agosto
dal 15 al 19 agosto
dal 22 al 26 agosto
dal 29 agosto al 2 settembre
dal 5 al 9 settembre
dal12 al 16 settembre

