Perchè la vela?
La vela è uno sport completo.
Richiede impegno e concentrazione.
Permette di essere in stretto contatto
con l’ambiente.
Stimola un senso di responsabilità,
lo spirito di squadra e il rispetto della natura.

Informazioni generali
I corsi iniziano a metà giugno
durano dal lunedì al venerdì.
Gli allievi sono seguiti da un team didattico
di primo livello, che garantisce una ottima
formazione e la totale sicurezza.

Corsi di vela per bambini, ragazzi, adulti
organizzati dal Circolo Vela Erix,
attivo a Lerici dal 1953, affiliato alla
Federazione Italiana Vela.
“Stagione 2020”

Per il tesseramento FIV,
che comprende l’assicurazione infortuni,
è necessario presentare il certificato medico
di idoneità sportiva non agonistica.

In collaborazione con:

Per ogni dubbio
basta una telefonata
0187 966770
segreteria@cdverix.it
www.cdverix.it

Scuola vela e squadra agonistica
con istruttori e allenatori federali FIV

Corso base optimist

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Per ragazzi da 6 a 14 anni.
Questo primo corso insegna le basi della
navigazione a vela e della marineria.
Avvicina al mare in assoluta sicurezza

Prezzi

I corsi Optimist, Laser e RS Feva di una
settimana costano € 155 per la prima
settimana e € 130 dalla seconda.

Corsi Adulti
Navigazione sul minicabinato Meteor,
con istruttore, massimo 3 persone:

Corso individuale:
€ 130 per 3 ore per 2 persone
€ 190 per 3 ore per 3 persone
€ 220 per 3 ore per 4 persone

Mezza giornata

€ 130

Giornata intera

€ 220

La tessera FIV scuola vela è
obbligatoria, costa € 10 fino a 18 anni.

Week end

€ 390

Corso 5giorni mezza giornata

€ 550

Il costo della tessera FIV è di

€ 15

Corso base laser RSFeva

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Per ragazzi dai 14 anni in su.
Insegna a navigare da soli in ogni
condizione e getta le basi per l’attività
agonistica.

Corso avanzato
dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30
Per tutti i ragazzi che hanno acquisito
autonomia nella conduzione della
barca e già conoscono le basi della
navigazione e della sicurezza.

Noleggio imbarcazioni
Laser mezza giornata
Meteor mezza giornata
Meteor giornata intera
Meteor weekend

€ 40
€ 70
€ 120
€ 200

Tutti i noleggi richiedono un deposito cauzionale

