Sporting Club Sardinia (Porto Pollo)

Sezione Kitesurf
Estate 2017

I NOSTRI PACCHETTI CORSI KITESURF
Da anni ormai lo Sporting Club Sardinia si è specializzato anche nel settore del kite surf,
dando la possibilità agli amanti di questo sport (principianti e non) di iniziare o di
perfezionarsi grazie a corsi adatti a tutti i livelli, tenuti da istruttori altamente qualificati. I
corsi si svolgono con attrezzatura completa (kite, muta, trapezio, giubbotto, caschetto) con
un numero massimo di 3 persone con assistenza sia in mare che a terra garantendo
risultati sicuri e veloci.

SCUOLA KITE
4 ore collettive
Obiettivo: Avvicinamento al nostro meraviglioso sport (vento < 20 - 25 nodi)
Teoria e trainer kite; Assemblaggio kite + esercitazione a terra; rilancio e atterraggio + sicurezza

K

€ 180,00 Inclusa l’attrezzatura e l’assistenza

4 ore collettive + 2 individuali
Obiettivo: La sicurezza (vento < 20 - 25 nodi)
Teoria e trainer kite; Assemblaggio kite + esercitazione a terra; rilancio e atterraggio + sicurezza;
Body drag; water-start assistito

K1

€ 280,00 Inclusa l’attrezzatura e l’assistenza

3 ore
Obiettivo: Navigare (vento < 25 nodi)
Water-start con gommone d’appoggio

K2

€ 220,00 Inclusa l’attrezzatura e l’assistenza

3 ore
Obiettivo: Saltare, anzi… volare! (vento < 30 nodi)

K3

€ 200,00 Inclusa l’attrezzatura e l’assistenza
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NOTE SUI CORSI
Ricordiamo che la lezione inizia nel momento in cui si prepara l’attrezzatura in spiaggia

LEZIONI PRIVATE
Durata: 1 ora in acqua con il gommone
Costo: € 80,00 inclusa l’attrezzatura

NOLEGGIO
ORE
HOURS

SETTIMANE
WEEKS

1

2

3

4

8

1

2

Materiale completo (ala, barra, tavola, trapezio, giubbotto)
Complete staff (kite, bar, board, helmet, life jacket)

30 €

55 €

70 €

90 €

100 €

-

-

ala
kite

15 €

28 €

35 €

40 €

50 €

250 €

-

tavola
board

10 €

18 €

20 €

25 €

40 €

150 €

200 €

muta o trapezio o casco
wetsuitor harness or helmet

3€

5€

6€

8€

10 €

50 €

75 €

IMPORTANTE
IMPORTANT
L’affitto del materiale kite verrà effettuato in base a disponibilità dello stesso e dalle condizioni atmosferiche che per motivi di sicurezza saranno insindacabilmente
valutate dagli istruttori.
The staff rental is decided by the instructor according to the weather conditions and the availability of the gear.
Documento d’identità obbligatorio per effettuare il noleggio.
Deposit of Identity Card or Passport
Deposito di una cauzione obbligatoria per l’intero valore del materiale noleggiato che verrà restituita soltanto dopo l’avvenuto controllo del materiale dal responsabile di
settore. Tale controllo, per ovvi motivi di aspetto tecnico - pratico della disciplina in questione, potrà non avvenire nell’immediato momento della riconsegna del
materiale noleggiato. Il responsabile di settore si riserva di effettuare il controllo entro le 24 ore dall’avvenuta restituzione da parte del noleggiante.
Deposit of Credit Card or cash of the total amount of the gear. The instructor could keep back the deposit until 24h the staff return.
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