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I NOSTRI CORSI DI VELA E IL NOLEGGIO
Lo Sporting Club Sardinia è una scuola affiliata alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.).
La nostra scuola è specializzata nell’insegnamento su derive e sui velocissimi catamarani.
La flotta è composta da tutta la gamma LASER : Bug, Pico, Laser Standard, L 2000, Bahia,
Stratos Keel e dai divertentissimi Hobie Cat. Tutti i corsi iniziano ogni giorno della settimana ,
possono essere svolti in un minimo di tempo (indicato a lato del tipo di corso ),ma non hanno
tempi obbligati di termine.
Al termine del corso sarete in grado di navigare autonomamente e di poter noleggiare una
deriva.

CORSI DERIVE E CATAMARANO


corsi ideati per tutti quelli che non vogliono dedicare alla vela troppo tempo della propria vacanza

Iniziazione Vela 5 lezioni di 1h e 20’
E' il corso base per apprendere i primi rudimenti della navigazione a vela sulle derive.
Le imbarcazioni verranno scelta a seconda delle condizioni atmosferiche.
Per i bambini sino a 45 Kg. è previsto , condizioni permettendo, l’uso di imbarcazioni speciali chiamate
BUG.

V1

€ 260,00

Perfezionamento Vela 5 lezioni di 1h e 20’
E' il corso per coloro che hanno già frequentato un corso di iniziazione e desiderano acquisire maggior
destrezza nelle manovre.

V2

€ 260,00

Vela + Catamarano

3 lezioni di 1h e 20’ + 2 lezioni di 1h

Imbarcazioni: 3 lezioni su Laser Stratos e Laser 13 e 2 su Hobie Cat
E' il corso per coloro che vogliono avvicinarsi alla vela provando l'ebbrezza di navigare sui catamarani.

€ 280,00
LEZIONI SINGOLE e PRIVATE – Vela
Singola lezione collettiva vela: € 60,00 per 1 ora 20 ;
Privata individuale vela: € 90,00 per 1 ora;
Privata per due persone: € 140,00 per 1 ora
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Iniziazione Catamarano

3 lezioni di 1h e 20’ e 2 di 1h

Imbarcazioni: Hobie Cat
E' il corso dedicato a coloro che non conoscono la vela e vogliono navigare sui cat.

C2

€ 310,00

Catamarano

4 lezioni di 1h

Imbarcazioni: Hobie Cat
Riservato a coloro che sono a digiuno di navigazione su catamarani ma hanno già navigato su altre
imbarcazioni compresi i windsurf e desiderano sperimentare le alte velocità dei cat.

C2

€ 260,00

LEZIONI SINGOLE e PRIVATE – Catamarano
Lezione singola collettiva: € 60,00 per 1 ora
Privata individuale: € 100,00 per 1 ora
Privata 2 pers.: € 150,00 per 1 ora
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