CORSI WINDSURF

Per ogni corso massimo 5 allievi

Sporting Club Sardinia 2017

CORSIFUNBOARD

FT

TAVOLA SENZA DERIVA
Con attrezzatura personale sconto del 25%
>>> Lezione test di prova >>> 1 lezione di 1,5 h

F1

>>> Corso Funboard 1 ° livello >>> 3 lezioni di 1, 5 h

[I]

Una lezione per testare le vostre capacità o per iniziare un nuovo percorso utilizzando tavole senza deriva
oppure semplicemente per rinfrescare la memoria!

Tre lezioni per ragiungere "lo scopo": la Prima Planata!

Tavola senza deriva, straps, planata e il windsurf non sarà più lo stesso.

FF

>>> Corso Funboard Full >>> 5 lezioni di 1,5 h

F2

>>> Corso Funboard Advanced >>> 3 lezioni di 1,5 h

FH

>>> Corso Funboard Intensivo >>> 7 lezi�ni di 1,5 h

Dalla conduzione della tavola senza deriva, assetto in planata, controllo delle andature sino alla 'Waterstart" e alla Strambata
Power. Il gioco si fa duro, ma sarà indimenticabile.

Waterstart, Strambata Power e tecniche freeride, per andare a tutto qas in totale sicurezza e qualsiasi condizione!!

Tutto quello che avreste voluto essere in grado di fare guardando sfrecciare i vostri istruttori in sole 13 ore di windsurf!
Dall'assetto in planata alla Strambata Power bruciando le tappe

FX >>> Corso Freestyle >>> 3 lezioni di 1,5 h

Speed loop, flaka, spock, switch stance, power moves.
Qualunque manovra tu voglia imparare, questo è il corso che fa per te. Oltre a poter contare sulla dimostrazione pratica, verrai
seguito nei tuoi progressi da istruttori qualificati, accompagnato da simulatori a terra e supporto video.

FW >>> Corso Wave >>> 2 mezze giornate

Hai sempre sognato di cavalcare le onde come i tuoi campioni preferiti? Max 2 allievi per istruttore, vento forte, furgone carico e
via! Si parte per la north shore sarda alla ricerca delle condizioni migliori per apprendere i segreti del waveriding in tutta sicurezza.
Un avventura unica.

N.B. La durata delle lezioni collettive dipende dal numero di partercipanti: 1 pax 50' - 2pax 70' - da 3 a 5 pax 90'

Prezzi Funboard

FT
F1, F2, FX
FF
FH
FX

1 99 / 1 lezione di 1,5 h

Prezzi ridotti donne e< 18
59€

55€

2 99 I 2 lezioni di 1,5 h

110 €

100€

3 99 I 3 lezioni di 1,5 h

160€

150€

4 99 I 4 lezioni di 1,5 h

205€

195 €

5 99 I 5 lezioni di 1,5 h

250€

240€

6 99 I 6 lezioni di 1,5 h

280€

270€

7 99 /7 lezioni di 1,5 h

310€

295€

2g_g_/ 8 ore di lezione

450€

75

-

145 €

PROMOZIONI: 10% di sconto sui noleggi dell'attrezzatura windsurf per gli esperti che scelgono di fermarsi
alla seconda lezione. Sconto del 15% sui noleggi dell'attrezzatura windsurf per gli esperti a partire dalla terza
lezione.
N.B. Tutti i pacchetti funboard sono personalizzabili e cumulabili per scegliere il livello adeguato alle proprie
esigenze, sempre dipendenti dal vento che deve superare i 15 / 18 nodi.

