SPORTING CLUB SARDINIA

CORSI DI ALTURA
PER ADULTI 2018

I nostri corsi di vela d'altura per adulti si svolgono a bordo del GARBI' , uno
splendido Grand Soleil 46'.
I corsi, della durata settimanale,sono del tipo itinerante tra le isole
dell'Arcipelago della Maddalena e nelle Bocche di Bonifacio sino in Corsica.
Sia l'imbarco che lo sbarco avviene a Porto Pollo (Palau), dove è situata la
base nautica dello Sporting Club Sardinia.
La presenza del vento è quindi assicurata dal momento che la costa Nord
della Sardegna è una delle zone più ventose di tutto il Mediterraneo.
Obbiettivo dei nostri corsi è avvicinare i neofiti alla vela d'altura e
perfezionare le tecniche di navigazione ai più esperti.
Inoltre i corsi sono propedeutici al conseguimento della patente nautica.

Programma: navigazione piana, ancoraggi, ormeggi, manovre a vela, spinnaker, sicurezza
in navigazione, uso del motore, nozioni di meteorologia, strumentazione, impianti di
bordo e navigazione notturna.

Requisiti di partecipazione: saper nuotare

Dotazione obbligatoria: Cerata completa, coltello da marinaio, scarpe da barca, occhiali
da sole, un pile, una felpa, t-shirts, creme solari, federa cuscino, sacco a pelo.
Il tutto in una borsa/sacca morbida facilmente riponibile in uno stipetto.

Data

Codice

Prezzo in €
per persona

30 Giugno - 7 Luglio

G 27

650

7 - 14 Luglio

G 28

650

14 - 21 Luglio

G 29

650

21 - 28 Luglio

G 30

690

28 July – 4 Agosto

G 31

690

4 – 11 Agosto

G 32

850

11 – 18 Agosto

G 33

850

18 – 25 Agosto

G 34

740

25 Agosto – 1 Settembre

G 35

690

1 – 8 Settembre

G 36

690

8 – 15 Settembre

G 37

650

15 – 22 Settembre

G 38

590

22 – 29 Settembre

G 39

590

La quota include: il corso di vela con pernottamento a bordo, la tessera della
Federazione Italiana Vela, l'assicurazione R.C..
La quote non include: il costo della cambusa, il carburante, le spese portuali. Tutte
queste spese verranno gestite mediante l'istituzione di una cassa comune a cui l'istruttore
non partecipa.
Modalità di pagamento:
Il pagamento dovrà avvenire con le seguenti modalità:
– acconto pari al 50% della quota (+ euro 245 per l’eventuale viaggio) da versare al
momento dell’iscrizione
–

saldo 30 giorni prima dell’inizio del corso

I pagamenti possono essere effettuati:
- con bonifico bancario (metodo consigliato) a: BANCA POPOLARE DI MILANO Ag.346,
IBAN: IT 12 V 05584 01657 0000 0000 0203 intestato a SPORTING CLUB SARDINIA
Causale: acconto/saldo corso di vela codice......di.....(nome cognome allievo)
- oppure con assegno bancario intestato a SPORTING CLUB SARDINIA

