
CORSO BASE
Corso teorico e pratico di avvicinamento alla tecnica della navigazione a vela. 
quando:   Tutto l’anno 
durata del corso: 4 incontri consecutivi oppure 2 week end soft
   oppure 1week end full 
orario:   dalle 9:30 alle 13.00 e/o dalle 14:30 alle 18:00
costo del corso:  € 200.00 

CORSO AUTONOMIA  
Rivolto a coloro che hanno già partecipato al corso base, finalizzato nella ricerca
dell’autonomia per l’utilizzo del Meteor per uscite a noleggio 
quando:   tutto l’anno 
durata del corso: 2 incontri consecutive 
orario:   dalle 14:30 alle 18:00  
costo del corso:  € 120.00

CORSO PERFEZIONAMENTO
Corso teorico e pratico finalizzato alla ricerca tecnica delle regolazioni nelle varie
andature e utilizzo dello spinnaker.
quando:   Tutto l’anno 
durata del corso: 4 incontri consecutivi oppure 2 week end soft
   oppure 1 week end full 
orario:   dalle 9:30 alle 13:00 e/o dalle 14:30 alle 18.00  
costo del corso:  € 200.00
 
CORSO REGATA
Corso teorico e pratico di avvicinamento alla tecnica di regata rivolto a chi ha
frequentato il corso avanzato.
quando:   date su programmazione della Scuola Vela d’Altura 
durata del corso: 2 giornate 
orario:   dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.00  
costo del corso:  € 250.00
il costo comprende: materiale didattico, istruttore su gommone, posa boe,
   capobarca a bordo.

I corsi vengono attivati con un numero minimo di 2 iscritti

LEZIONI INDIVIDUALI
Lezione pratica di avvicinamento alla tecnica della navigazione a vela e alla ricerca
dell’autonomia tecnica nei ruoli previsti a bordo 
quando:   tutto l’anno 
durata del corso: 2 ore 
costo a lezione:  € 100.00
Pacchetto lezioni: 5 lezioni 400.00

Ai soci del circolo Nautico Cervia viene applicato uno sconto del 30%
su tutti i corsi e le lezioni

Via Leoncavallo 9 - 48015 Cervia RA
scuolavela T. +39 338 6494082
segreteria T. +39 0544 974125
scuolavela@circolonauticocervia.it

Corso base 
Corso teorico e pratico di avvicinamento alla tecnica della navigazione a vela.
quando:   Tutto l’anno 
durata del corso: 4 incontri consecutivi, week end soft , week end full 
orario:   Dalle 14:30 alle 18.00  
costo del corso:  200.00 

Corso Autonomia 
Rivolto a coloro che hanno già partecipato al corso base, finalizzato nella ricerca
dell’autonomia nell’utilizzo del meteor per uscite a noleggio 
quando:   tutto l’anno 
durata del corso: 2 incontri consecutivi 
orario:   dalle 14:30 alle 18:00  
costo del corso:  € 120.00

Corso Avanzato.
Corso teorico e pratico finalizzato alla ricerca tecnica delle regolazioni nelle varie
andature e utilizzo dello spinnaker.
quando:   Tutto l’anno 
durata del corso: 4 incontri consecutivi oppure 2 week end soft
   oppure 1 week end full 
orario:   dalle 9:30 alle dalle 14:30 alle 18.00  
costo del corso:  € 160.00 

Corso Regata 
Corso teorico e pratico di avvicinamento alla tecnica di regata rivolto a chi ha partecipato al corso avanzato .
quando:   date su programmazione della Scuola Vela d’Altura 
durata del corso: 2 giornate 
orario:   dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.00  
costo del corso:  € 250.00
il costo comprende: materiale didattico, istruttore su gommone, posa boe, capobarca a bordo.

I corsi vengono attivati con un numero minimo di 2 iscritti

LEZIONI INDIVIDUALI
Lezione pratica di avvicinamento alla tecnica della navigazione a vela e alla ricerca
dell’autonomia tecnica nei ruoli previsti a bordo 
quando:   tutto l’anno 
durata del corso: 2 ore 
costo a lezione:  € 100.00
Pacchetto lezioni: 5 lezioni 400.00

Ai soci del circolo Nautico Cervia viene applicato uno sconto del 30% su tutti i corsi e le lezioni
  

Il Meteor è una barca dotata di una
elevata efficienza idrodinamica,
è sicura e robusta, e soprattutto
autoraddrizzante e permette al
principiante di apprendere
le tecniche veliche in tutta
sicurezza e con grande e
crescente soddisfazione. 
Il velista più esperto
che desidera invece
iniziare a cimentarsi
nelle regolazioni
di fino troverà una
barca dall’armo
completo nelle
regolazioni
e con grandi
doti marine.


