Corso di vela per adulti – Estate ‘20
DERIVA – LASER & EQUIPE
Nozioni di base per adulti principianti o con poca esperienza
CORSO di Agosto
distribuito su 2 finesettimana (13:30-17:30)
22-23.08.2020 e il 29-30.08.2020
Termine d’iscrizione: 15 agosto 2020
Tipologia
Corsi

 Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di condurre una deriva.
 Sarà insegnata la teoria di base, come armare una barca, i termini
velici, i nodi e la navigazione pratica sul lago.

Tipo derive

 Laser & Équipe messi a disposizione da Avel.M.

Istruttore

 Damiano Rossini, da sempre appassionato di vela, è stato attivo a
livello agonistico in regate di classe Laser e Optimist.

Luogo e orari

 Casetta al Lido di Magliaso
 Dalle ore 13:30 fino alle ore 17:30 ca.

Abbigliamento  Ai partecipanti si raccomanda l’uso di una tenuta sportiva,
calzature antisdrucciolo, abiti di ricambio e un asciugamano.
 Inoltre sono necessari: berretto, occhiali da sole, crema solare,
borraccia con acqua.
Costi

Quota partecipazione corso (IBAN: CH42 0900 0000 6515 3539 2)
 Per 1 corso di 4 pomeriggi
CHF 150 per partecipante
La quota associativa annuale Avel.M non è necessaria per il corso:
 Quota famiglia
CHF 100 per famiglia
 Quota famiglia AVS
CHF 50 per famiglia

Condizioni
particolari

Iscrizioni
ai corsi

 Il corso è erogato unicamente se ci sono almeno 4 partecipanti
iscritti. Al massimo partecipano 10 allievi per corso.
 Il corso si tiene con qualsiasi tempo. In caso di tempo avverso, il
monitore può decidere di optare per una formazione teorica.
 Ad iscrizione avvenuta non sono previsti rimborsi in caso di non
partecipazione/assenze.
 È necessario documentare di essere in possesso di una copertura
assicurativa di RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA.
Poiché i posti sono limitati siete pregati di annunciarvi al più presto
inviando un e-mail all’indirizzo dell’associazione indicato in calce.
Avel.M
Associazione Vela
www. avelmagliaso.ch
avelm.magliaso@gmail.com
Via Ressiga 5, 6983 Magliaso, Svizzera

