CORSI DI VELA WEEK-END: dal livello base al perfezionamento, monografici (regata, ormeggi), di
eccellenza (corsi skipper e propedeutico istruttori). Format: 2 o + weekend dalle 10.30 alle 17.30.
Location: Porto Odescalchi di Santa Marinella, Marina del Fezzano (Liguria), Domaso (Lago di Como).
Stagione: tutto l’anno.
CORSI DI VELA ESTIVI UNDER 18 (CAMPUS): campus di 1 o 2 settimane in giugno e luglio, dedicati ai
bambini dai 9 ai 18 anni. Il corso più completo è senza dubbio il NavCost.
NAVIGAZIONE COSTIERA (deriva stanziale + cabinato itinerante)


La prima settimana è di tipologia stanziale alla Base Nautica. Al mattino, dopo una buona colazione,
si farà un breve briefing di preparazione: prima di mettersi in mare è meglio sapere cosa fare, quindi
gli Istruttori forniranno agli allievi gli spunti giusti per raggiungere gli obiettivi della giornata.
Il resto del giorno si trascorre in mare, facendo lezioni su derive facili e intuitive.
Si rientra a terra per il pranzo, per le brevi lezioni teoriche in aula e per la cena.
Il pernottamento è alla Base, in casette di legno con letti a castello, spartane ed ecologiche, in linea con i
valori e la disciplina dell’attività velica.


Al termine di questa prima settimana, si parte per una bella Crociera-Scuola in giro per l’Arcipelago
della Maddalena, arrivando fino in Corsica, passando per le Isole più belle e irraggiungibili come
Spargi, Budelli, Cavallo.
In questo modo gli allievi sperimenteranno il piccolo cabinato, la vita a bordo, mettere in pratica quanto
imparato durante la settimana precedente.
Al VelamareClub il blu e il verde sono i colori predominanti: il blu del mare sotto le nostre barche e il
verde dell’educazione all’insegna dell’ecologia!
Le navigazioni saranno sempre a vela e lo stile di vita a bordo sarà “green”.
Si imparereranno le manovre più divertenti e complesse fruttando solo il vento, si imparerà a non
sprecare acqua inutilmente, a gestire i rifiuti e l’energia elettrica. Non mancheranno focus e
approfondimenti direttamente a bordo con l’Istruttore e alterneremo bagni nelle calette più belle della
Sardegna. La notte, tutte le barche della flottiglia ormeggeranno a “pacchetto” per dormire nelle baie
ridossate. Un campeggio marino in pieno stile Velamare!
CORSI DI VELA ESTIVI ADULTI: vacanza e sport per tutti i gusti! Corsi di deriva (stanziale) o cabinato
(itinerante o stanziale) durante il mese di agosto.

