
	

	

Corsi di Vela per adulti – Stagione 2017 
	
	

L’Associazione Velica Trentina (AVT), 
con sede nella splendida cornice del Lago di Caldonazzo, organizza anche per l’estate 2017 i corsi 

di vela per adulti. I corsi si terranno con frequenza settimanale per tutta la stagione estiva a partire 

dal mese di maggio. Al fine di rendere compatibili la frequentazione dei corsi e le attività lavorative 

i corsi sono stati divisi in mini corsi di tre giorni e corsi settimanali. In entrambi i casi durante i giorni 

feriali i corsi si svolgeranno a partire dalle ore 17:30 fino alle ore 21:00. 

Costo del corso	:	

• Mini-corsi 3 giorni - (160€) per un minimo di tre partecipanti 
• Cosi di 6 giorni - 250€  (scontato scende a 220€)1 per un minimo di 4 partecipanti 

Nota 1: per gli Associati dei Circoli Aziendali iscritti all’Associazione Intercircoli Città di Trento il costo in  
convenzione è  ridotto a 220 €.  
Lo sconto verrà applicato anche a chi porterà un amico a frequentare uno dei corsi in calendario 

I corsi si terranno con imbarcazioni quali J24 e/o altri cabinati da regata, derive tipo Trident, Snipe, 

Flying Junior a seconda delle condizioni meteo e delle abilità conseguite. 

Il corso comprende lezioni pratico-teoriche, l'iscrizione alla Federazione Italiana Vela per l'anno in 

corso, una t-shirt della Velica, un manuale dell'allievo, la possibilità di frequentare per l’intero anno 

del corso la sede nautica ed utilizzarne le strutture quali il bar e ristorante interno e noleggiare le 

imbarcazioni sociali. I giubbotti di aiuto al galleggiamento vengono messi a disposizione dalla AVT. 

L’allievo dovrà munirsi di abbigliamento comodo (scarpe ginniche e/o stivaletti per sport acquatici, 

tuta o short, giacca a vento leggera, costume e asciugamano) 

           



	

Calendario Corsi 

I mini corsi si terranno nelle giornate di venerdì (solo la sera), sabato e domenica tutto il giorno ed 
osserveranno il seguente calendario.  

Mini Corsi 
Corso Date Istruttore 

1 26-27-28 Maggio Fabrizio Girardi 

2 23-24-25 Giugno Luca Cattarozzi 

3 14-15-16 Luglio Marco Pisetta 

4 21-22-23 Luglio Marco Pisetta 

5 18-19-20 Agosto Marcus Froesa 
 

Corsi Settimanali 
Corso Date Istruttore 

6 17-18-21*-22-23-24 Maggio Francesco Covi 

7 3*-5-7-12-14-16 Giugno  Massimiliano Emer 

8 1-3-5*-7-8-10 Agosto Roberto Emer 
Nota *: giornata intera dalle 10.00 alle 18.00 

 
Oltre a ciò: 

• esiste la possibilità di organizzare giornate di TEAM BUILDING (per aziende o Enti) 
• 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 

 
Per iscriversi ai corsi è indispensabile: 

• avere confidenza con l’acqua ed una conoscenza base del nuoto è comunque consigliata 
• certificato medico per attività sportiva NON agonistica rilasciato dal medico di famiglia 

 

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare l’apposito modulo presente sul sito ed inviarlo. Una 

volta che l’AVT avrà confermato la disponibilità di posti per la data prescelta i genitori potranno 

effettuare Il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario intestato alla Banca Nazionale 

del Lavoro – Trento Ag. 1  IBAN    IT31I 01005 01801 000000021100 (iscr. Corso vela n... nome / cognome) 

 
Seguici sul nostro sito www.velicatrentina.it oppure contatta il seguente indirizzo mail 
info@velicatrentina.it   o telefona al seguente numero 0461 548020 e presto sarai anche tu 
un………. 

VELISTA !!!! 
…. e se porti un amico…potrai avere degli sconti !!! 


