
SCUOLA            ALTURA
CIRCOLO NAUTICO CERVIA

info: tel. 338 6494082/0544 974125

sabato 06 e domenica 07 giugno 2020

CORSO DI VELA D’ALTURA livello 1
Corso teorico e pratico aperto ad ogni livello di competenza.
orari:  sabato e domenica dalle 9:30 alle 18:00 con pausa pranzo.
programma: briefing nomenclatura e armo; disormeggio e uscita;
  andature e manovre; rientro, ormeggio e disarmo.

sabato 20 e domenica 21 giugno 2020

CORSO DI VELA D’ALTURA livello 2 
Corso teorico e pratico aperto a coloro che abbiano già acquisito
un minimo di esperienza o abbiano frequentato il CORSO DI VELA
D’ALTURA livello 1.
orari:  sabato e domenica dalle 9:30 alle 18:00 con pausa pranzo.
programma: briefing e armo; disormeggio e uscita; riduzione della velatura;
  presa di gavitello a motore e a vela; recupero di uomo a mare
  a motore e a vela; rientro, ormeggio e disarmo.

sabato 04 e domenica 05 luglio 2020

CORSO DI VELA D’ALTURA livello 3 
Corso teorico e pratico aperto a coloro che abbiano già acquisito
una discreta esperienza o abbiano frequentato il CORSO DI VELA
D’ALTURA livello 2.
orari:  sabato e domenica dalle 9:30 alle 18:00 con pausa pranzo
programma: briefing e armo; disormeggio e uscita dal porto; ancoraggio
  a motore e a vela; navigazione e manovre con lo spinnaker;
  rientro, ormeggio e disarmo.

costi socio CIRCOLO NAUTICO CERVIA: 1 WE € 160.00; 2 WE € 280.00; 3 WE € 360.00
costi socio AICS (tessera AICS € 6.00): 1 WE € 200.00; 2 WE € 360.00; 3 WE € 480.00

  I CORSI SARANNO SVOLTI NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID-19 VIGENTI.
  L’attivazione dei corsi è subordinata all’iscrizione di un numero minimo di partecipanti.
  Gli orari e i programmi potrebbero subire variazione a causa delle condizioni meteomarine,
  dell’andamento delle maree e dal livello tecnico medio degli iscritti. 
  Nel caso che le condizioni meteo marine rendano impossibile il normale svolgimento
  del programma i corsi saranno rimandati al weekend successivo.

MASSIMO MATTEUCCI Consigliere responsabile Settore Altura
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