
ÜÜÜ°V�ÀV����>ÕÌ�V�ViÀÛ�>°�Ì


",-�Ê
�/���,� "ÊUÊ�"	�Ê7�9Ê"�Ê���
I corsi sono rivolti a ragazzi e ragazze che abbiano la voglia di vivere la vela e il mare con spirito 

sportivo e d’avventura senza l’impegno di un’attività prettamente agonistica.
La finalità di questi corsi è di divulgare la navigazione a vela su multiscafi e in particolare 

sul catamarano più diffuso al mondo: l’HOBIE16.
Si tratta di una barca semplice, adatta anche ai meno esperti con venti 

leggeri, ma nervosa e adrenalinica quando le condizioni del vento
e del mare diventano impegnative.




",-�Ê
�/���,� "ÊUÊ�"	�Ê7�9Ê"�Ê���

CORSO BASE
a chi è rivolto: ragazzi/e da 12 a 17  
  anni che abbiano già  
  acquisito un minimo di  
  esperienza
quando:  da giugno a settembre
durata del corso: da lunedì a venerdì
orario:  dalle 9:00 alle 12:30
barche utilizzate: Hobiecat16, Topcat K3
costo del corso: € 170.00

Argomenti trattati nel corso:
Regolazioni di base
Uscite e i rientri dalla spiaggia
Conduzione e andature
Virata e Abbattuta (strambata) 
Scuffia e raddrizzamento
Ruoli a bordo

PERFEZIONAMENTO
a chi è rivolto: ragazzi/e che abbiano  
  frequentato il corso  
  base  
quando:  da giugno a settembre
durata del corso: lunedì, mercoledì e  
  venerdì
orario:  dalle 14:30 alle 18:00
barche utilizzate: Hobiecat16, Topcat K2
costo del corso: € 130.00
possibilità di attività stagionale.

Argomenti trattati nel corso:
Regolazioni avanzate
Conduzione in diverse condizioni
meteomarine
Virata e abbattuta (strambata) con onda 
e vento teso
Scuffia e raddrizzamento con onda e 
vento teso
Uso del trapezio

HOBIE WAY OF LIFE
a chi è rivolto: ragazzi/e che abbiano  
  frequentato il corso di  
  perfezionamento  
quando:  da giugno a settembre  
  con la possibilità di  
  prolungare l’attività a  
  ottobre e novembre
durata:  mensile o stagionale
orario:  dalle 14:30 alle 18:00
barche utilizzate: Hobiecat16

HOBIE WAY OF LIFE
ha lo scopo di utilizzare il catamarano 
come strumento per stimolare nei 
ragazzi la socializzazione, la
collaborazione e lo spirito d’avventura.
Sono previste navigazioni costiere, 
attività ludiche, conviviali e sportive. 

Via Leoncavallo, 9 48015 Cervia RA
Tel. +39 0544 974125
info@circolonauticocervia.it
Marco Manzi Tel. 393 3076000


