PROPOSTA CORSI VELA ESTIVI JUNIOR - YOUTH:
Bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni (circa) catamarano,deriva windsurf
Corso Base:6 appuntamenti il lunedì, mercoledì e venerdì mattina per 2 settimane 230euro
Corso Breve:3 appuntamenti il lunedì,mercoledì e venerdì mattina per 1 settimana 120 euro
Programma delle giornate: incontro al circolo alle ore 9,30 alle 10,00 inizio
attività(didattica ,armo barche,uscita in mare, rientro e disarmo) alle 14,00 termine. Dalle 14
alle 14,30 possibilità di pranzo al sacco per favorire un momento di socializzazione. Nel
prezzo è compresa la tesserà Fiv (copertura assicurativa) viene richiesto un certificato
medico di sana è robusta costituzione per ogni partecipante. Durante le attività i ragazzi
sono seguiti da istruttori federali con gommoni e indossano giubbotti salvagente messi a
disposizione dalla scuola.
Preventivamente organizzato alle 8,45 il pulmino della scuola preleverà i ragazzi davanti il
Camping Lake Placid.
PROPOSTA CORSI VELA SENIOR:
Adulti, deriva e catamarano
Corso individuale 5 appuntamenti di 2 ore circa l'una. 260,00 euro
Adulti, deriva e catamarano di gruppo
(2 persone a barca + istruttore) 140,00 euro
(5 appuntamenti di 2 ore c.a) a persona
Adulti, windsurf
6 lezioni di un'ora ciascuna + 1 ora di noleggio tavola 190,00 euro a persona
Adulti, uscita su deriva o catamarano (max 2 persone a barca + istruttore) 40 euro ora
Il giorno e l'orario delle lezioni vengono coordinati con l'allievo in base alle esigenze di
entrambi. Tutti i giorni tranne il lunedì ,mercoledì e venerdì mattina. Nel prezzo è compresa
la tessera Fiv (copertura assicurativa) ed il giubbino salvagente. Viene richiesto un
certificato di sana e robusta costituzione per ogni allievo.
Uscite di gruppo su Beneteau 25, imbarcazione a vela di 7,5 metri (5 persone + istruttore)
per lezione di vela o veleggiata.
Possibilità del pulmino navetta per gruppi di minimo 5 persone.
In caso di meteo avverso le giornate saranno recuperato o rimborsate.
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