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Corso di vela di base su imbarcazioni d’altura
Periodi di svolgimento: primavera e autunno 

(mesi di marzo e ottobre con data di inizio che verrà comunicata all’iscrizione)

Programma delle lezioni

Il corso inizia con la  prima lezione teorica (venerdì ore 21/23) e due uscite in mare il successivo fine settimana
(sabato ore 14/17 e domenica ore 10/13) e proseguirà, fino ad esaurimento, per un totale di 4 fine settimana e
concludersi nell’arco di un mese circa, meteo permettendo. Sono quindi in totale quattro lezioni teoriche e otto
uscite in mare.

Alcune uscite in mare potranno essere sostituite dalle regate sociali, a bordo delle imbarcazioni degli istruttori.

In caso di cattivo tempo le lezioni teoriche saranno anticipate al posto di quelle pratiche, compatibilmente con
lo  svolgimento  del  programma.  Eventuali  lezioni  pratiche  perse  (per  condizioni  meteo-marine  avverse)
potranno  essere  recuperate  nei  weekend  successivi,  oppure  con  uscite  domenicali  doppie  (mattino  e
pomeriggio),  previo accordo con gli  skipper,  mantenendo un monte ore complessivo di 32 ore effettive tra
teoria e pratica.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Quota di iscrizione

€ 300,00 che comprende il libro di testo, la quota di iscrizione A.S.D. Assonautica Ancona + tessera UISP
per copertura assicurativa  
€ 90,00 per tessera sociale Assonautica di Ancona (obbligatoria).
A titolo di caparra versare la somma di € 90,00 (corrispondente alla tessera Assonautica).  

Ai fini del rilascio della tessera UISP consegnare all’atto dell’iscrizione un certificato medico di stato di
buona salute per la pratica di attività sportiva non agonistica.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria dal martedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20 e il
sabato dalle ore 15 alle ore 20 al numero 340 1422005.


