Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Velico Sarnico
Associazione Sportiva Dilettantistica
via Predore, 16 - Sarnico (BG) | 035 911710 | info@circolovelicosarnico.it | www.circolovelicosarnico.it

SCUOLA VELA RICONOSCIUTA FIV

CORSI VELA 2022 – JUNIORES E CADETTI
TIPO CORSO

MESE

DATE

Base

Giugno

13-14-15-16-17

Base

Giugno

20-21-22-23-24

Base

Giugno

27-28-29-30-01

Base

Luglio

11-12-13-14-15

Base

Luglio

18-19-20-21-22

Base

Luglio

25-26-27-28-29

Base

Agosto

01-02-03-04-05

Base

Agosto

22-23-24-25-26

Base

Agosto

29-30-31-01-02

Durante la stagione il CVS organizza corsi di perfezionamento e pre-agonistica.
Possibilità campus in collaborazione con la federazione italiana vela.
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TIPOLOGIA IMBARCAZIONI SCUOLA
FEVA: imbarcazione (lunghezza 3,64 m – larghezza 1,42 m – peso 63 Kg); equipaggio
formato da due giovani (dai circa 12 anni ai 15/16).
Optimist: imbarcazione (lunghezza 2,30 m – larghezza 1,13 m – peso 35 Kg), equipaggio
singolo, particolarmente adatta a velisti con età compresa tra i 6 e i 12 anni.
Corsi: si terranno al raggiungimento di almeno 04 iscritti ad ogni corso. A richiesta potranno
essere organizzati corsi anche in altre date rispetto a quelle sopra previste.
Luogo: i corsi si terranno a Sarnico presso la sede del Circolo Velico Sarnico.
COSTI
Corso: base/perfezionamento € 180, 00
La quota di iscrizione comprende: a) iscrizione a socio CVS, b) tessera Federazione Italiana
Vela.
Per l’iscrizione del secondo figlio è previsto uno sconto pari al 15 %.
Agevolazione del 10% per i residenti a Sarnico (BG).
Agevolazione del 10% per l’iscrizione al secondo corso e successivo, svolti sempre nel 2022.
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ALTRE INFORMAZIONI
REQUISITI: è necessario sapere nuotare ed avere una età maggiore di anni sei.
CERTIFICATO MEDICO: al momento della iscrizione dovrà essere consegnato certificato
medico di idoneità sportiva non agonistica valevole per tutta la durata del corso, senza il
quale l'iscrizione non verrà accettata.
ABBIGLIAMENTO: consigliati pantaloncini, maglietta, cappellino, costume da bagno,
salvietta, scarpe da acqua quali i calzari in neoprene o in da ginnastica (no sandali/ciabatte) e
abbigliamento di ricambio (Attenzione: i ragazzi dovranno entrare in acqua). In caso di tempo
incerto portare anche una cerata/spray top leggera (ovvero tipo k-way o similari).
PRESENTAZIONE DOMANDA ISCRIZIONE: i posti disponibili, per ragioni di sicurezza, sono
a numero limitato. E' pertanto consigliabile presentare la domanda di iscrizione quanto prima
e comunque entro 15 gg antecedenti il corso. Qualora le domande di iscrizione siano in
numero maggiore dei posti disponibili, prevarrà il termine temporale della data di
presentazione della domanda di iscrizione. Gli interessati dovranno compilare in ogni loro
parte i moduli (iscrizione a socio – corso) disponibili presso la segreteria del CVS o scaricabili
dal sito www.circolovelicosarnico.it
PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE dovrà essere saldata all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione.
Per il pagamento è possibile effettuare un bonifico a favore:
CIRCOLO VELICO SARNICO– BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Agenzia di Sarnico coordinate IBAN: IT 81 I056 9653 4700 0000 7215 X31 dandone avviso al CVS mediante
email (info@circolovelicosarnico.it) oppure mediante pagamento diretto in segreteria CVS.
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ORARI CORSO
- Dalle ore 07:30 – 09:30 ritrovo presso il CVS;
- Ore 10:00 Lezione di Teoria
- Ore 12:00 pranzo (Compreso nella quota d’iscrizione);
- Ore 13:00 uscita in barca;
- Ore 16:30 rientro;
- Dalle ore 17:00 – 18:00 messa in libertà degli allievi.
In caso di pioggia o evidente maltempo prima delle ore 11,00 (a semplice giudizio degli
istruttori) gli allievi potranno essere intrattenuti con attività didattiche presso la sede del CVS
sino alle 17,00.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE Circolo Velico Sarnico
Tel. 03591170 – email: info@circolovelicosarnico.it -

Responsabile Scuola Vela Pezzoni Giovanni
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