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PROGETTO 

INIZIAZIONE ALLA VELA SU METEOR  
 

 
L’Assonautica Provinciale di Ancona, in collaborazione con la sua sezione sportiva ASD, intende 
promuovere lo sport velico tra i propri associati e tra coloro che per tale finalità diventeranno soci, 
mettendo a disposizione due mini-cabinati modello Meteor (v. “Progetto Meteor” nel sito ufficiale 
dell’Associazione www.assonautica.an.it) e l’esperienza dei propri associati in funzione di istruttori 
volontari a titolo gratuito. 

• L’iniziativa è rivolta a persone che abbiano compiuto i 18 anni; potranno essere ammessi 
minori (comunque di età superiore a 12 anni) se dell’equipaggio farà parte un genitore o se di 
età superiore ai 16 anni con l’autorizzazione scritta del genitore. 

• Non è richiesta una conoscenza di base della vela; se necessario verranno quindi fornite 
alcune nozioni base a terra, anche se l’iniziativa è eminentemente pratica. E' richiesta la 
capacità di nuotare. 

• Il partecipante dovrà conoscere ed accettare il regolamento interno per l’uso dei Meteor. 
• Uscite: nei fine settimana (sabato e domenica) o in altri giorni secondo accordi volta per 

volta e secondo condizioni meteo. Le uscite saranno effettuate solo con condizioni meteo 
buone e vento non superiore a 15 nodi. L'organizzazione sarà gestita dalla Segreteria 
Assonautica e non per rapporti diretti tra i soci. 

• È richiesta l’iscrizione all’Assonautica e all’ASD (per il minore accompagnato dal genitore 
solo l’iscrizione all’ASD). 

• L’iniziativa è gratuita  e comprende da 5 a 7 uscite di circa due ore (più lunghe, se se ne 
presenta l’occasione) nel mare antistante Ancona e il Conero, con 2/3 partecipanti e un 
accompagnatore. 

• Dopo la fase di iniziazione, se gli accompagnatori riterranno che il socio partecipante è in 
grado di uscire senza assistenza, i Meteor potranno essere presi per uscite giornaliere, 
secondo il regolamento interno pubblicato sul sito, senza ulteriori spese fino alla decima 
uscita.  

• Oltre la decima uscita il socio dovrà contribuire al mantenimento delle imbarcazioni o 
impegnandosi ad aiutare nei lavori di manutenzione, o contribuendo ad un apposito fondo 
cassa con dieci € per barca per uscita. 

• Per gli anni successivi, se il socio rinnoverà l’iscrizione, potrà usare i Meteor con il numero 
di uscite gratuite previste dal regolamento. 

• Il socio che, al secondo anno, verrà ritenuto in grado, potrà collaborare come socio esperto 
accompagnatore di nuovi soci. 

 

 


