Centro Vela - Lago Maggiore
Corsi di Vela per Ragazzi - 2012

I corsi di vela estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, si svolgono a Cerro di
Laveno, localita turistica e suggestiva del Lago Maggiore,
facilmente raggiungibile e mediamente ventosa.
Si tengono dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 di
mattina alle ore 17.30 del pomeriggio e si utilizzano barche
di tipo Optimist, RS Tera, RS Feva, e Cabinati Monotipi a
seconda dellʼetà e della struttura fisica dellʼallievo.
I corsi sono suddivisi in diversi livelli: base e
intermedio optimist, intermedio e avanzato RS Tera, base
ed avanzato doppi, crociera e regata su cabinati.
Ci avvaliamo di Istruttori della Federazione
Italiana Vela, tutti regatanti di buon livello e altro personale
qualificato che collabora con noi con impegno ed
entusiasmo. Parecchi di loro parlano inglese, francese o
tedesco e frequentano regolarmente corsi di aggiornamento
sia presso la federazione che altri enti.
Il nostro obiettivo è diffondere la “Vela” come sport
e divertimento, insegnando ai vostri ragazzi ad andare in
barca in modo valido, ma semplice e piacevole.
Trasmettiamo inoltre il piacere di trascorrere insieme ai vecchi e nuovi amici una
simpatica settimana, imparando a convivere rispettando lʼattrezzatura che viene messa a
disposizione, la natura e soprattutto i propri compagni di corso.
!
Settimane Azzurre: si tengono dalle ore
21.00 della domenica sera, alle ore 18.00
del venerdì sera successivo.
I ragazzi sono ospitati presso la nostra
foresteria direttamente sul lago, dove finite
le lezioni di vela, possono cambiarsi, fare la
doccia, riposarsi, giocare, ecc.
Il corso prevede la pensione completa e la
presenza di animatori/sorveglianti durante il
periodo in cui i ragazzi non sono impegnati
nei corsi di vela.

Corsi di Vela Ragazzi 2012

Centro Vela

Centro Vela
Scuola di Vela - Lago Maggiore
via dei Pescatori 6 - 21014 località Cerro
Laveno Mombello (VA)
Tel: (+39) 0332.626462 Fax: (+39) 0332.1800918
Cell: (+39) 329.0070317 email: info@centrovela.com

www.centrovela.com

“Settimane Azzurre” 2012
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Costo € 595 (comprensivo di corso di
vela e pensione completa).
A richiesta si possono organizzare corsi
in altri periodi.
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Costo del corso € 275.Per gruppi di 5 o più ragazzi cʼè uno
sconto di € 25 a persona.
Chi parteciperà a più di un corso,
nellʼanno, avrà uno sconto di € 50
sui corsi successivi al primo.

