
Tutti i corsi in programma sono tenuti da 
istruttori della Federazione Italiana Vela
e comprendono sia lezioni teoriche che 
prove in mare.

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 due iscriti ed
è possibile accedere ai corsi a partire
dal sesto anno di età.

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.

www.circolonauticocervia.it

SCUOLA VELA
Nell’insegnamento della vela ai più 
giovani il Circolo Nautico Cervia utilizza 
il metodo ENJOY.

Il metodo prevede una didattica soft,
una attenzione massima alla sicurezza
e alle specificità e sensibilità di ogni 
singolo allievo e si basa sul principio 
dell’imparare facendo.

Così la vela diventa un bellissimo gioco 
divertente e coinvolgente e, in modo 
naturale, si impara a navigare a vela
ma anche a stare insieme, a socializzare 
e a collaborare.

Agli istruttori il compito di fornire un 
obiettivo e gli strumenti per raggiungerlo, 
in un percorso studiato giorno per giorno 
a misura di allievo.

Via Leoncavallo 9 • 48015 Cervia RA
scuolavela T. +39 338 6494082
segreteria T. +39 0544 974125

scuolavela@circolonauticocervia.it

info: tel. 338 6494082/0544 974125

CON IL PATROCINIO DELCON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CERVIACOMUNE DI CERVIA



CORSI SETTIMANALI
UNDER 14 ANNI
BASE E AVANZATO
quando:  da giugno a settembre
durata del corso: da lunedì a venerdì
orario:  dalle 9:00 alle 12:30
barche utilizzate: derive o multiscafi
costo del corso: € 170.00
  2° settimana € 150.00
  mensile (4 settimane)
  € 450.00

CORSI SETTIMANALI
OVER 14 ANNI
BASE E AVANZATO
quando:  da giugno a settembre
durata del corso: da lunedì a venerdì
orario:  dalle 14:30 alle 18:00
barche utilizzate: derive o multiscafi
costo del corso: € 170.00
  2° settimana € 150.00
  mensile (4 settimane)
  € 450.00

OBIETTIVI CORSO BASE
Conoscenza degli aspetti fondamentali
della navigazione a vela; governo e cura
della barca e delle attrezzature; ricerca
dell’autonomia nella conduzione della
barca a vela.

OBIETTIVI CORSO AVANZATO
Approfondimento delle tecniche di
navigazione a vela; navigazione con
gennaker.

LEZIONI INDIVIDUALI
DERIVE E MULTISCAFI
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

LEZIONI PER DUE
DERIVE E MULTISCAFI
quando:  da giugno a settembre
durata del corso: 120 minuti
barche utilizzate: derive o multiscafi
costo a lezione: € 100.00
abbonamento: 5 lezioni € 450.00

HOBIE 16
LEZIONI INDIVIDUALI
PERFEZIONAMENTO
quando:  da giugno a settembre
durata del corso: 90 minuti
barche utilizzate: Hobie Cat 16
costo a lezione: € 80.00
abbonamento: 5 lezioni € 300.00
argomenti trattati: regolazioni avanzate,
  conduzione in diverse
  condizioni meteomarine,
  scuffia e raddrizzamento,
  uso del trapezio.

SCUOLA VELA NOLEGGIO
Canoa singola

Canoa doppia

Sup

Laser PICO

Laser BAHIA

Laser BAHIA con gennaker

Laser BAHIA con capobarca

Topkat K3

Topkat K2

Topkat con capobarca

METEOR

METEOR con spinnaker

METEOR con capobarca

PASSATORE con capobarca

FIRST 36.7 con capobarca

AGEVOLAZIONI
Sono previsti sconti sui costi indicati su tutti i corsi e sui noleggi per i soci del Circolo
Nautico Cervia; per il secondo figlio per membri della stessa famiglia; per coloro che
si iscrivono a più corsi.

ABBONAMENTI
Sono previsti abbonamenti per il noleggio delle imbarcazioni e per le lezioni individuali.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Scarpe con suola di gomma; cappellino; occhiali da sole con cordino di sicurezza;
crema per protezione solare; in caso di tempo fresco un giubbotto antivento.

1/2h € 8.00
1/2h € 15.00
1/2h € 7.00
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 € 110.00    1 giornata € 175.00
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

1h € 10.00
1h € 18.00
1h € 10.00
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


