
Tutti i corsi in programma sono tenuti

da istruttori della Federazione Italiana Vela

e comprendono sia lezioni teoriche che 

prove in mare e prevedono quattro livelli 

di formazione:
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Conoscenza degli aspetti fondamentali 

della vela. Governo e cura della barca e 

delle attrezzature.
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Ricerca dell’autonomia nella conduzione 

della barca a vela.
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Approfondimento delle tecniche di 

navigazione a vela. Navigazione con 

spinnaker o gennaker.
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Individuazione dei ruoli e formazione 

dell’equipaggio. Teoria e tecnica di regata

Il tesseramento F.I.V. (non incluso nei 

costi indicati) è obbligatorio e si può 

richiedere presso la segreteria del 

Circolo Nautico Cervia presentando

un certificato medico di idoneità

ad attività sportive non agonistiche.

La tessera F.I.V. ha validità annuale (anno 

solare) e include copertura assicurativa.

L’attivazione dei corsi è subordinata

ad un numero minimo di 2 iscrizioni.

Il passaggio di livello non è automatico

ma è previsto su consiglio dell’istruttore.

Ogni corso può essere ripetuto fino al

conseguimento della preparazione

necessaria per il passaggio al livello 

superiore.

Il corso di perfezionamento è consigliato

ai maggiori di anni 11.

Il corso regata è consigliato ai maggiori

di 14 anni e può essere abbinato alla

partecipazione a regate d’altura.

Via Leoncavallo, 9 48015 Cervia RA
TEL. +39 0544 974125
info@circolonauticocervia.it
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quando:  da giugno a settembre

durata del corso: da lunedì a venerdì

orario:  dalle 9:00 alle 12:30

barche utilizzate: derive multiscafi

costo del corso: € 170.00
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quando:  da giugno a settembre

orario:  dalle 14.30 alle 18:00

barche utilizzate: derive, multiscafi, cabinati

costo del corso: derive, multiscafi € 170.00

  cabinati € 200.00
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quando:  da giugno a settembre

durata del corso: 90 minuti

barche utilizzate: derive o multiscafi

costo a lezione: € 70.00

abbonamento: 5 lezioni € 270.00
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quando:  da giugno a settembre

durata del corso: 2 giorni

orario:  dalle 9:30 alle 13:00

  e dalle 14:30 alle 18:00

barche utilizzate: cabinati

costo del corso: cabinati € 190.00
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quando:  da giugno a settembre

durata del corso: 2 mezze giornate

orario:  dalle 9:30 alle 13:00

  o dalle 14:30 alle 18:00

barche utilizzate: cabinati

costo del corso: cabinati € 120.00
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quando:  da ottobre a maggio

durata del corso: 5 ore

orario:  dalle 11:00 alle 16:00

barche utilizzate: cabinati

costo del corso: € 80.00
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quando:  tutto l’anno

durata del corso: 2 ore

barche utilizzate: cabinati

costo a lezione: € 100.00

abbonamento: 5 lezioni € 400.00
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1h € 26.00

1h € 36.00

1h € 45.00

1h € 50.00

1h € 36.00

1h € 40.00

1h € 50.00

1/2 giornata € 100.00    1 giornata € 160.00

1/2 giornata € 150.00    1 giornata € 240.00

1/2 giornata € 180.00    1 giornata € 280.00

1/2 giornata € 280.00    1 giornata € 400.00

2h € 46.00

2h € 64.00

2h € 75.00

2h € 90.00

2h € 64.00

2h € 72.00

2h € 90.00

3h € 60.00

3h € 84.00

3h € 100.00

3h € 120.00

3h € 84.00

3h € 93.00

3h € 120.00
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Sono previsti sconti sui costi indicati

su tutti i corsi e sul noleggio delle barche:

per i soci del Circolo Nautico Cervia;

per gruppi di allievi superiore alle 4 unità;

per membri della stessa famiglia;

per coloro che si iscrivono a più di un 

corso (sconti sui corsi successivi al 

primo); per enti, istituti, associazioni, 

aziende e hotel convenzionati.. 
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Sono previsti abbonamenti per il noleggio

delle imbarcazioni e per le lezioni

individuali.
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Scarpe con suola di gomma. Cappellino. 

Occhiali da sole. Crema per protezione 

solare. In caso di tempo fresco un 

giubbotto antivento.


