format scuola vela
yacht club adriaco

La Scuola Vela Yacht Club Adriaco offre 8 corsi settimanali (dal lunedì al venerdì) full time (9-17) durante
il periodo estivo secondo il seguente calendario:
17 - 21 giugno
24 - 28 giugno
1 - 5 luglio
8 - 12 luglio

I gruppi composti da un massimo di 26 allievi, suddivisi in gruppi diversi per età e abilità, vedranno i giovani
velisti apprendere le basi della vela attraverso una facile impostazione teorica (incluso simulatore di navigazione) seguita immediatamente da una fase pratica
comprendente due uscite in mare quotidiane per un
totale di circa 20 ore di navigazione a testa a settimana.
L’allievo sarà impegnato al timone di un optimist e/o
al timone e come equipaggio della deriva 555FIV. La
flotta della Scuola Vela Adriaco si compone di 13 optimist e 2 derive 555FIV.

la giornata
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8.30 - 9.00
9.00
9.15
		
10.00
10.30 - 12.30
12.30
12.45
13.30 - 14.00		
14.00 - 16.00
16.15
16.30
17.00

SCUOLA VELA

15 - 19 luglio
22 - 26 luglio
29 luglio - 2 agosto
5 - 9 agosto

accoglienza
ritrovo presso sala didattica
inizio corso teoria
seguito da armo imbarcazioni
merenda
uscita in mare (I parte)
rientro in sede
pranzo
relax time
corso pratico in mare (II parte)
disarmo imbarcazioni
lezione teorica di riassunto
termine della giornata

YACHT CLUB ADRIACO
1903 - TRIESTE
quota di partecipazione ai corsi
e tesseramento alla
federazione italiana vela

La quota di partecipazione per il corso di una settimana
è di €160,00, ridotta a €130,00 per i figli dei Soci del Club
e per un eventuale fratello. Per la seconda settimana e
per le successive è previsto uno scontro del 10%.
La quota comprende i pasti (merenda e pranzo) e l’utilizzo del salvagente fornito dal Club, una maglietta ed
un cappellino dello Yacht Club Adriaco.
Il tesseramento alla Federazione Italiana della Vela
(FIV), obbligatorio per la copertura assicurativa, ha il
costo aggiuntivo di 10,00 Euro.

iscrizioni
tel. 040 304539 - info@ycadriaco.it - www.ycadriaco.it
Segreteria Yacht Club Adriaco - Molo Sartorio 1 - Trieste
dal martedì al sabato 10.30 - 12.30 e 17.00 - 19.00

Delegazione Regionale
F r i u l i Ve n e z i a G i u l i a

Lo Yacht Club Adriaco, il più antico Yacht Club
dell’Adriatico e Collare d’Oro al Merito Sportivo,
organizza come da tradizione anche nella stagione
estiva 2019 la Scuola Vela per offrire a tutti i giovani
dai 6 ai 14 anni la possibilità di apprendere le basi
della vela per navigare e divertirsi con il mare ed il
vento in autonomia e piena sicurezza.

gli istruttori

100% plastic free

Tutti gli Istruttori della Scuola Vela Yacht Club Adriaco hanno svolto i vari percorsi di formazione della
FIV e provengono essi stessi dal vivaio della Scuola
Vela. Molti di loro sono velisti agonisti in attività che
essendo fortemente legati ai valori del Club mettono
a disposizione dei più giovani e dei neofiti la propria
esperienza, passione e amore per il mare.

Già da diversi anni la Scuola Vela Yacht Club Adriaco
è 100% plastic free nei fatti e nei comportamenti osservati anche in tutte le regate organizzate dal Club.
Per questo la nostra Scuola vanta il patrocinio con l’Associazione Marevivo e con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale che da quest’anno
ci affiancano per dare ancora maggiore voce al nostro
messaggio.
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perché

la scuola vela yacht club adriaco
La Scuola Vela Adriaco riconosciuta FIV (Federazione Italiana Vela) propone un approccio che combina educazione e divertimento per trasferire, nel
più breve tempo possibile, i principali fondamenti
teorici e pratici della vela.
L’obiettivo degli Istruttori è quello di far interagire
da subito l’allievo con il mare e il vento, gli elementi
che diventano il “playground” dove poter giocare
acquisendo, al contempo, tutte le capacità per poter
navigare in autonomia.
L’allievo può vivere così un’esperienza formativa disponendo di tutte le strutture e servizi messi a disposizione dalla club house dello Yacht Club Adriaco.
La Scuola Vela Adriaco garantisce un futuro e una
porta di accesso, per chi desidera proseguire nella
conoscenza e pratica di questo sport, alla successiva
attività agonistica nelle classi giovanili Under 16 o
Under 19.
La Scuola Vela Yacht Club Adriaco ha prodotto nel
tempo Campioni affermatisi nelle categorie sia giovanili che senior nelle più importanti competizioni
nazionali e internazionali facendo dello Yacht Club
Adriaco uno dei Club più titolati in Italia.
Alcuni Atleti Yacht Club Adriaco hanno recentemente fatto parte delle rappresentative nazionali e
sono saliti sul podio nelle principali manifestazioni
nazionali e internazionali o sono oggi impegnati nelle sfide di Coppa America.

