Fraglia Vela Desenzano
Associazione Sportiva Dilettantistica

Circolo fondato nel 1958 - Stella d’Oro al merito sportivo

Corso Vela adulti
da Marzo a Novembre

La Fraglia Vela Desenzano è:
Scuola di Vela riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela e Centro avviamento allo Sport del CONI

CORSO BASE è rivolto a tutti coloro che non hanno
ancora esperienza di vela.
Programma del corso:
Preparazione della barca • Andature • Virate in prua e in poppa • Sicurezza in acqua • Nodi • Manovre
CORSO DI PERFEZIONAMENTO è rivolto a chi ha già frequentato un corso base e desidera
approfondire le proprie conoscenze.
Programma didattico:
Messa a punto della barca • Perfezionamento e manovre • Regolazione delle vele • Uso dello
spinnaker • Presa di un gavitello • Recupero di uomo in mare.
CORSO REGATE è indirizzato a tutti coloro che dopo aver effettuato i vari corsi base e
perfezionamento intendono proseguire con l’apprendimento delle tecniche veliche sino ad
arrivare a una completa padronanza dell’imbarcazione.
La nostra Scuola di Vela ha deciso quindi di offrire tale possibilità mettendo a disposizione degli
allievi imbarcazioni quali: Dolphin 81 - Asso 99 - Crociera e Derive.
Programma del corso:
Perfezionamento delle manovre e regolazione delle vele • Uso dello spinnaker • Tecniche di regata.

I corsi vengono effettuati nei fine settimana o su richiesta durante la settimana.
DURATA DEI CORSI viene svolto durante 2 week end consecutivi:
			 sabato pomeriggio e domenica mattina.
Eventuali richieste particolari per gruppi saranno da concordare preventivamente.
Il corso avrà inizio al raggiungimento minimo di 4 persone.

Costo del 1° Corso: e 250,00 • Costo del 2° Corso: e 180,00
Per partecipare ai corsi di vela è necessario avere un certificato medico
Il prezzo include l'iscrizione al Circolo ed il tesseramento alla Federazione Italiana Vela

Sul sito: www.fragliavela.it verranno inseriti gli eventi in programma.
Il Circolo dispone di:

SALONE – BAR RISTORANTE – TERRAZZA A LAGO – BAGNI – DOCCE – SPOGLIATOI
ed è situato a pochi passi dal centro del paese.
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