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CORSO DI VELA DI PERFEZIONAMENTO 
 

I corsi per la parte teorica saranno tenuti in presenza (salvo diverse disposizioni di legge del momento): di 
conseguenza sarà richiesto a tutti i partecipanti il certificato di avvenuto completamento del ciclo vaccinale, o in 
alternativa di guarigione. Non sarà accettata la semplice certificazione tramite tampone. 

 
Programma 

 
Il corso è programmato in primavera e in autunno (indicativamente nei mesi di marzo e ottobre): 
all’atto dell’iscrizione verranno comunicate le date precise di inizio. 
 
FINALITÀ 

Oltre ad approfondire le conoscenze e a migliorare le tecniche acquisite nel corso di base, gli 
allievi impareranno concetti più avanzati sulla conduzione di una barca a vela.  

Nel corso di perfezionamento navigheremo alle andature portanti utilizzando lo spinnaker.  
Le lezioni teoriche saranno svolte nella sede Assonautica presso il Marina Dorica. Le lezioni 

pratiche saranno svolte a bordo di barche a vela cabinate di circa dieci metri.  
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  
Gli istruttori della scuola sono Istruttori Nazionali UISP (Unione Italiana Sport per Tutti).  

 
OBIETTIVI 

 Regolazione fine delle vele alle varie andature (profili delle vele, posizione del grasso, 
svergolamento delle vele, dispositivi di regolazione) 

 L’equilibrio velico (stabilità, bilanciamento del timone) 
 Navigazione e manovre con spinnaker e gennaker 

 

Il corso di perfezionamento su imbarcazioni d’altura sarà articolato in quattro lezioni teoriche e otto 
uscite in mare: 
- 4 lezioni teoriche nei giorni di venerdì dalle ore 21 alle ore 22,30 ca. 
- 8 uscite  di cui: 

- 4 sabati dalle ore 14,00 alle ore 17,00  
- 4 domeniche dalle ore 10,00 alle ore 13,00  

 

Eventuali uscite perse (per condizioni meteomarine 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. 

 

COSTO DI PARTECIPAZIONE: € 270,00 (quota corso) + € 10,00 (quota iscrizione A.S.D. 
Assonautica An) + tessera UISP € 28,00 (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 n. 3401422005. 


