
Lega Navale Italiana Sezione Sestri Ponente
Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 89

tel. 010 6512654 - 010 6001860 – fax 010 6599884   e-mail : genovasestri@leganavale.it
 

Corsi di Vela 2014 - Weekend
 
La Lega Navale Italiana sezione Genova Sestri Ponente propone corsi di vela con il fine di diffondere
la cultura del mare e dello sport velico. I corsi hanno l’obbiettivo di fornire le nozioni per la 
navigazione a vela attraverso lezioni teoriche e pratiche e di approfondire le conoscenze acquisite 
nei corsi base.
 
Modalità dei corsi :
Età allievi: da 6 a 14 anni  (*)
Imbarcazione: Optimist / 420 / deriva collettiva
Durata : 5 weekend (Sabato pomeriggio 14:00-18:00 e Domenica mattina 9:30-13:30)  in 
alternativa 10 uscite sabato o domenica.
Periodo: a partire dal 13 settembre 
Prezzo:  € 149 comprensivi di Tessera FIV, polizza assicurativa ed uso strutture del circolo.

* Per l'iscrizione è obbligatoria l’autorizzazione di un esercente la podestà genitoriale.
 

Ulteriori Informazioni:
 

Titoli: I corsi saranno tenuti da istruttori F.I.V. sotto l’egida della stessa Federazione.
Requisit: per accedere ai corsi , l’allievo deve saper nuotare od almeno galleggiare; il certificato
medico di base (o superiore) è un requisito essenziale per accedere al corso
Uscite in mare:  Le uscite in mare saranno stabilite  dall’istruttore e concordate con il  Direttore
Tecnico in base alle condizioni meteo marine del momento, fatti salvi casi particolari non sono
previsti recuperi in caso di mancata uscita.
Attrezzature: l’abbigliamento consigliato consiste in cappello, maglietta (bianca), pantaloncini, 
costume, scarpe (da poter bagnare), pile, k-way antivento.
Perfezionamento: Al  termine del  corso sarà possibile accedere ai  corsi  di  perfezionamento che
consentiranno ai ragazzi di progredire e ampliare le loro capacità veliche.
Contat:  Segreteria  della  Lega  Navale  (aperta  lunedì-mercoledì-venerdì  9.00-12.00  martedì-
mercoledì-giovedì  14.00-17.30)  tel.  0106512654  -  6001860  fax  010  6599884  -e-mail  :
genovasestri@leganavale.it , derive@lni-genovasestri.it
N.B. L'effettuazione dei corsi è subordinata alla partecipazione di un minimo di 5/6 ragazzi.

mailto:derive@lni-genovasestri.it
mailto:genovasestri@leganavale.it

