
 

  
 

TEL 0965- 25555 
CORSI DI VELA – WINDSURF 

A.A. 2016-2017 
 CON INIZIO LUNEDI 12 GIUGNO 2017  

 
Responsabili dei corsi di vela e  Segreteria del circolo 
Prof.ssa  Teresa Messineo (cell. 3471760257)  e  Sig.  Mirko Geria ( cell. 
3270223076) – Istruttori FIV  :  Vela Denis Finderle . Tavole a  vela Silvio 
Morabito.  
 
 
Il Circolo Velico Reggio da sempre è impegnato nella divulgazione della 
cultura marinara attraverso la Scuola di Vela che, nella nostra città, è 
sicuramente fra le più attive e frequentate. 
  
I corsi estivi di iniziazione alla vela vengono organizzati al termine dell’anno 
scolastico e continuano a ciclo continuo per tutta l’estate. 
 
I corsi si rivolgono ai bambini di età compresa tra i 7 e i 13 anni e verranno 
svolti utilizzando l’OPTIMIST , imbarcazione adatta alla loro età e barche 
collettive con istruttore a bordo. 
Durante il corso si alterneranno momenti di attività teorica a terra ed esercizi 
pratici in acqua, il tutto in un contesto sempre ludico e divertente.  
I bambini impareranno a conoscere l’attrezzatura delle barche, i nodi, alcune 
nozioni teoriche sulla conduzione a vela e metteranno subito in pratica le nuove 
conoscenze. 
Tutti i corsi saranno tenuti da istruttori federali  della Federazione Italiana 
Vela, da docenti di Scienze motorie che supporteranno le attività tecniche con 
attività  ludico - motorie . 
  

Cosa occorre? 
  
Per partecipare al corso è richiesta una buona acquaticità. 
È necessario un abbigliamento idoneo: maglietta e pantaloncini, costume da 
bagno, cappellino, scarpe acquatiche chiuse (no ciabatte, no infradito) o scarpe 
da ginnastica, k-way, telo da mare. 
È importante avere un ricambio completo di vestiti e scarpe per il ritorno a casa. 
È indispensabile munirsi del certificato medico per la pratica di  attività 



sportive non agonistiche in corso di validità per il tesseramento FIV. 
  
  

 

Quota di partecipazione 

  
Il Circolo Velico Reggio propone due differenti tipologie di offerta, in modo da 
venire incontro alle esigenze delle famiglie.  
Si evidenzia che l'attestato di frequenza del Corso  può essere utilizzato ai fini dei 
crediti formativi scolastici e le ricevute rilasciate sono utilizzabili fiscalmente. E’ 
consentita la frequenza ai locali del circolo e la partecipazione alle attività sociali per 
la Famiglia dell'atleta per il periodo del corso di vela. 
 
 

CORSI DI VELA PER BAMBINI  
 

1. ORARIO CLASSICO : corsi di durata settimanale, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Costo 80 euro settimanali.  
 

2. ORARIO PROLUNGATO:  corsi di durata settimanale, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 15.00 (con possibilità di venire a 
riprendere i bambini a partire dalle ore 14.00, secondo le necessità 
personali). Costo 130 euro settimanali. La quota di iscrizione al corso in 
tal caso include il pranzo consumato presso il ristorante del circolo, 
consistente in un piatto caldo (primo o secondo), bibita e gelato.  

Per attivare questa formula è necessario un numero minimo di 4 partecipanti. 
  
Le quote per entrambe le modalità di iscrizione comprendono l’uso delle 
strutture, dell’attrezzatura velica completa, del salvagente idoneo forniti dal 
Circolo Velico Reggio e il tesseramento alla Federazione Italiana Vela che 
fornisce la copertura assicurativa. 
 
L'ISCRIZIONE DI N. 2 COMPONENTI DELLA STESSA FAMIGLIA PREVEDE UNO 
SCONTO PARI AL 10%. I FIGLI DEI SOCI DEL CIRCOLO HANNO UNO SCONTO DEL 
10%  
 
  

Modalità di pagamento 
  
L’iscrizione al corso può avvenire telefonicamente o via mail 
info@circolovelicoreggio.it ed ai recapiti del Circolo Velico Reggio o della 
segreteria del circolo Sig.  Mirko Geria ( cell. 3270223076 MAIL 

mailto:info@circolovelicoreggio.it


mirkogeria@gmail.com. 
L’iscrizione si ritiene perfezionata solo a seguito del pagamento di un acconto 
di 50 Euro per bambino alla segreteria del Circolo o mediante bonifico 
bancario IBAN  

Circolo Velico Reggio   -      Banca Popolare dell’Emilia e 

Romagna 

IBAN 

IT33 W05387 1630000000 2501259 

 

 da versare entro e non oltre il giovedì della settimana precedente l’inizio del 
corso (possibilità di pagamento anche con carta di credito o bancomat). Il saldo 
definitivo, con contestuale consegna del certificato medico, dovrà essere versato 
la mattina del lunedì, primo giorno del corso. 
 
 
Giornalmente in relazioni alle necessità familiari anche i bambini che 
normalmente non pranzano al circolo possono farne richiesta comunicando 
l’esigenza  e comprando il coupon in segreteria . 
 

Corsi di  PERFEZIONAMENTO:  
 
 I corsi sono rivolti a chi ha superato il corso di iniziazione e desidera  perfezionare la  
tecnica per partecipare alle regate.  Per accedervi è necessario il parere dell’istruttore 
del circolo. Saranno comunicato ai genitori orari e giornate di allenamento 
programmate  per gruppi di livello tecnico  
 

CORSI PER ADULTI.  
 
Istruttori:  
 
Rosalba Giordano 
Piergiulio Tarantino  
 
 
 Oltre  i 15 anni . I corsi vengono svolti sul Laser 16 e\o laser. La durata è di circa 5 
lezioni distribuite in una o più settimane. 
 Il corso dà la possibilità di navigare autonomamente e conoscere tutte le manovre  
che sono utili a praticare successivi corsi su cabinati.  
Corso di vela per adulti individuale 140 €  per n. 5 lezioni 
Corso di vela per adulti individuale 180 € per n. 10 lezioni 
Corso di vela per adulti collettivo ( almeno n. 4 persone) 100 €  per n. 5 lezioni 



Corso di vela per adulti collettivo ( almeno n. 4 persone) 140 € per n. 10 lezioni 
Corso di vela giornaliero durata un’ora  € 25,00 
 
 

NOLEGGIO IMBARCAZIONI  
 
Noleggio imbarcazione 1 persona  con istruttore a bordo €25,00 l’ora 
Noleggio imbarcazione 2 /4 persone  con istruttore a bordo €20,00 l’ora 
 
Non è previsto il noleggio delle imbarcazioni senza istruttore a bordo.  
 
 
 
  
 


