
Maggio:  Anticipo di stagione I°corso  21-23, 24 o 31(intera giornata), 29-30 e conclusione 

  5 giugno (istruttore Roberto Emer ) 

Giugno:   2° Corso  3-4-6-7- 10– e conclusione l’11 (istruttore Dario Morone) 

   3°  Corso  20-21-23-24-26-e 27 (istruttore Antonio Bari) 

Luglio:   4°  Corso   3-5-8 -9 –15 e concl. 16 (Istruttore Girardi Fabrizio) 

   5°  Corso 17-18-19 22-24 e conclusione 25  ( Istrutt. Girardi Fabrizio)    

   6°  Corso  26-28-29-31—5 agosto e conclusione il 7 agosto (Istrutt. Emer Roberto ) 

Agosto:    7° Corso  4-6-8-9-11-12  (Istrutt. Massimiliano Emer)     

   8° Corso  19-20-21-22-23-26 e conclusione 27 (avanzato) 

Settembre:   9° Corso    1-2-3-4- 6-7 settembre  Avanzato (Morone D.) sabato e/o domenica sul Garda 

           e   10°  Corso propedeutico  “Patentandi”  (riservato agli allievi in preparazione del corso “patente  Nautica “)  

Info su www.velicatrentina.it-segreteria@velicatrentina.it -tel. 0461 548020 

 
 Minimo  partecipanti 4    

 Svolgimento  serale (dalle 17.30/18.00 ca alle 21.00/21.30) con 

uscite  infrasettimanali feriali oltre ad un sabato o domenica tutto 
il giorno (mattino e pomeriggio 10,00/18,00 ca). Totale lezioni 6  

 Gli allievi potranno utilizzare imbarcazione J24 e/o altri cabinati 

da regata e/o derive   tipo Trident, Snipe e/o Fly Junior  secondo 
le condizioni meteo e le abilità conseguite.  

 E’ opportuno avere una conoscenza anche minimale  della prati-

ca del nuoto   
 

 Il corso costa € 250 euro a persona . 
(Per  gli Associati dei Circoli Aziendali iscritti  all’Associazione Intercircoli Città di Trento il costo in convenzione è ridotto a € 220). 
 

Comprende  6 lezioni pratico-teoriche,  l'iscrizione alla Federazione Vela per l'anno in corso, una maglietta t-shirt velica, un manuale 
dell'allievo , la possibilità di frequentare  per l’intero anno del corso la sede nautica, utilizzarne le strutture, il ristorante interno ed 
il  noleggio delle imbarcazioni sociali (anno 2013).   
Convenzioni con Circoli Ricreativi e CRAL:  possono essere organizzati corsi “ad hoc”  (minimo 5  persone). In tal caso il costo 
sarà a forfait sulla base delle effettive giornate previste. 
 Indispensabile  per tutti munirsi di certificato medico di base e/o agonistico in corso di validità (per iscrizione a FIV e copertura 
assicurativa). Altresì importante avere un minimo di acquaticità.   
  
Per coloro che fossero interessati ad un "assaggio" di vela, possiamo organizzare a 
richiesta  minicorsi di tre giorni (giovedì sera, venerdì sera e sabato (oppure corsi 

week end) . Corso + tessera FIV = 160 euro   (min. 3 allievi) 

Possibilità di organizzare giornate di TEAM BUILDING  (per aziende o Enti) 

Periodi  (date)  ulteriori possono essere concordati  assieme  sulla base delle vostre 

esigenze (esclusi i periodi di svolgimento delle regate veliche a calendario) a partire da 

metà maggio sino a tutto agosto. I giubbotti di aiuto al galleggiamento vengono messi a 

disposizione dalla Società.  Abbigliamento comodo (scarpe ginniche e/o stivaletti per 

sport acquatici, tuta o short, giacca a vento leggera. Costume + asciugamano) . 

  C O R S I  V E L A  A D U L T I  

Per ulteriori informazioni:   Associazione Velica Trentina Asd 

Loc. Valcanover  - via di Mezzo Lago 4 - Lago di Caldonazzo  

www.velicatrentina.it   —  

segreteria@velicatrentina.it    

tel. 0461 54800  Sede  oppure  Roberto Emer 347 9458357  o ancora 

allo 0461 532184—segreteria sportiva  Paola. 

  


