Società Nautica Laguna A.S.D.
ADULTI 2018
PERIODO:
Tutto l’anno
ETA’ ALLIEVI, REQUISITI E TIPOLOGIE IMBARCAZIONI:
Dai 16 su laser e minitransat. Grazie alla collaborazione con la Duino 45°N da quest’anno organizziamo
corsi di scuola vela su imbarcazioni tipo Hansa (deriva in doppio) che grazie ad una serie di
servomeccanismi consentono di navigare anche a ragazzi ed adulti disabili in totale sicurezza ed autonomia.
E’ richiesto che gli allievi sappiano nuotare.
ORARIO:
I corsi potranno svolgersi in qualsiasi giorno della settimana, compresi sabato e domenica, con orario dalle
10.00 alle 16.00 e la possibilità di concordare l’orario.
I corsi su minitransat prevedono un massimo di 3 allievi.
PROGRAMMA e COSTI:

Corso di approccio alla vela: 3 uscite per un totale di circa 18 ore : iniziazione alla vela, con uscite semplici per
imparare i fondamentali della navigazione a vela - € 270,00
Corso avanzato alla vela : 3 uscite per un totale di circa 18 ore: per imparare l’utilizzo, la scelta corretta delle
vele e delle manovre più complesse - € 270,00
Corso avanzato con navigazione notturna: 1 uscita per un totale di circa 8 ore : per provare il fascino della
navigazione notturna approfondendo il tema della sicurezza - € 120,00
Regata: 2 uscite per un totale di circa 16 ore:simulazione del percorso di una regata costiera con nozioni di
strategia di regata e la possibilità di partecipare ad alcune regate nel golfo - € 240,00 per le 2 uscite - € 100,00 la
partecipazione alla regata compresi la merenda, bevande e gadget
I costi prevedono la tessera FIV comprensiva di assicurazione federale (obbligatoria la visita medica), la
maglietta ed il cappellino della SNL.
soci SNL e parenti 1° grado sconto 25% come da art. 2 del R.I.
sconto soci Duino45°N 15%
OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2018:

Corso di approccio alla vela: € 240,00
Corso avanzato alla vela: € 240,00
Corso avanzato con navigazione notturna: € 100,00
Regata: € 210,00 per le 2 uscite - € 90,00 la partecipazione alla regata compresi la merenda, bevande e gadget

