PRESENTAZIONE CORSO DI VELA
Il responsabile del corso ha maturato esperienza pluriennale nella conduzione di
imbarcazioni a vela, dalle piccole derive ai grandi yacht d’altura e nell’insegnamento, come Esperto
Velico della Lega Navale Italiana. In possesso dei titoli e delle abilitazioni professionali richieste
dagli Organismi Internazionali, e’ stato membro di commissione d’esame presso la Capitaneria di
Porto.
L’insegnamento teorico seguito dall’esecuzione pratica è l’aspetto che caratterizza il corso e
che garantisce un agevole ed immediato apprendimento oltre ad un sicuro risultato.
Non a caso infatti, il corso si svolge a bordo della barca scuola, un moderno sloop di
mt.13,50, costruito dal cantiere tedesco Hanse nel 2011, ormeggiato presso il marina “Nautica
Pinna” nel comune di Bosa.
Si articola su sette lezioni organizzate nell’arco di circa due mesi, con uscite settimanali in
turni della durata di mezza giornata nei giorni di sabato e/o di domenica, per complessive trenta
ore. Gli allievi si alternano a bordo nei ruoli principali così da acquisire le conoscenze necessarie
alla conduzione in sicurezza dell’imbarcazione ed al sostenimento della eventuale prova di esame.
In sintesi gli argomenti trattati:
1^ lezione: Nomenclatura. Per cominciare… I nodi. A noi ne servono 10 ….
2^ lezione: Orzare e poggiare. La prima cosa da sapere … Il vento. Il grande protagonista ……
3^ lezione: Virata in prua. Immaginiamo di … La deriva e lo scarroccio. Un po’ di teoria ……..
4^ lezione: Virata in poppa. Abbattuta? Strambata?.. Moto laminare e turbolento. Altra teoria…
5^ lezione: Reale e apparente. Diversi tipi di vento … Assetto. Non solo sulle derive ……….....
6^ lezione: Riduzione velatura. Il vento aumenta …Uomo a mare. Manovre opportune………...
7^ lezione: Sicurezza a bordo. Ultima, ma la più importante… Riprese e approfondimenti.

Ogni lezione è supportata da una dispensa riassuntiva.
Alla fine del corso viene consegnato un attestato di frequenza.
Il costo complessivo è di €. 350,00. All’iscrizione €. 150,00 - Inizio del corso €. 200,00.
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