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CORSI ESTIVI 2022
SCUOLA DI VELA
Per ragazzi dai 7 ai 12 anni

“Stella d’argento al merito sportivo”, il nostro Club è

un centro federale riconosciuto presso cui, ogni estate, vengono organizzati dei corsi di vela rivolti ai giovani tra i 7 e i 12 anni. Oltre alla sede in cui trovano
spazio i nostri uffici e il ristorante sociale, abbiamo
una struttura dedicata esclusivamente alle attività
sportive giovanili, dotato di ionizzatore d’aria e quotidianamente sanificato. Qui disponiamo anche di supporti tecnologici all’avanguardia che contribuiranno a
ottimizzare ogni fase dell’apprendimento. Poiché
amare il mare, significa anche rispettarlo, a ogni corso
saranno impartite anche delle nozioni relative alle
problematiche connesse all’inquinamento dell’ambiente marino.

Obiettivi dei corsi: I corsi sono ideati con l’intento di
insegnare le basi dello sport della vela e della cultura
marinaresca.
Il nostro selezionato e collaudato team di istruttori contribuirà a rendere l'ambiente sereno e gioioso, trasmettendo le loro conoscenze senza trascurare i momenti ludici.

Programma giornaliero (da lunedì al venerdì) Accoglimento a partire dalle ore 8:15
ore 9:00 Inizio attività
·
Istruzione teorica e preparazione delle
imbarcazioni.
·
Uscite in mare sulle imbarcazioni sociali.
Dalle ore 12:30 alle ore 13:30:
·
Sosta pranzo.
A seguire:
·
Istruzione teorica e uscite in mare.
Ore 17:00: Conclusione della giornata.
In caso di maltempo il programma di attività pratiche verrà modificato e verranno effettuate altre attività ricreative, didattiche e/o culturali.
Calendario corsi: (della durata di 2 settimane ciascuno)
I° Turno - Corso Base :
da Lunedì 13 Giugno a Venerdì 24 Giugno
II° Turno - Corso Base:
da Lunedì 27 Giugno a Venerdì 8 Luglio
III° Turno - Corso Base:
da Lunedì 11 Luglio a Venerdì 22 Luglio
IV° Turno - Corso Base:
da Lunedì 25 Luglio a Venerdì 5 Agosto
Il venerdì antecedente l’inizio di ciascun corso
(il 10/6, il 24/6, l’ 8/07 e il 22/07), si terrà un incontro
nel quale saranno presentati gli istruttori . Saranno
inoltre fornite tutte le informazioni di carattere generale ed i consigli utili per l’ abbigliamento.

Corso di perfezionamento:
Al termine dei corsi base, su indicazioni degli
istruttori, ci sarà la possibilità di partecipare ad un
perfezionamento per gli allievi che si saranno maggiormente distinti per capacità, interesse e comportamento.
Quote di partecipazione:
285€ per ciascun corso ( da 2 settimane );
250€ per enti convenzionati e per figli e/o nipoti di
soci;
130€ per ogni settimana aggiuntiva.
La quota comprende tutti i pranzi presso il nostro
ristorante, la tessera della Federazione Italiana
Vela, l’assicurazione federale, la maglietta e lo
zainetto della S.T.S.M.
Attenzione: ogni corso è a numero chiuso, si consiglia pertanto la preiscrizione a mezzo e-mail
( info@ stsm.it ) compilando il modello scaricabile
dal sito http://www.stsm.it/corsi-estivi-ragazzi .
Orario e indirizzo segreteria :
da Lunedì a Venerdì dalle 18:00 alle 20:00
Lunedì e Mercoledì dalle 09:00 alle 11:00
Tel. 040 3220057—Molo F.lli Bandiera 1/1,
1° piano (dopo piscina “Acquamarina”)

