
	

	

	

Corsi di Vela per bambini e ragazzi – Stagione 2018	

	
	

L’Associazione Velica Trentina (AVT), 
con sede nella splendida cornice del Lago di Caldonazzo, organizza anche per l’estate 2018 i corsi 

di vela per bambini e ragazzi con età compresa tra gli 8 ed i 15 anni. I corsi si terranno con 

frequenza settimanale per tutta la stagione estiva a partire dalla fine della prima settimana del 

mese di giugno in concomitanza con la fine della scuola. 

Per le fasce di età 8-12 e 12-15 anni i corsi giornalieri inizieranno la mattina con il seguente 
programma: 

08:30 - 12:00: lezioni teoriche, preparazione delle barche. 

12:00 – 13:00: pranzo presso il ristorante dell’Associazione Velica Trentina. 

13:00 – 16:00: uscita in barca sul lago (condizioni meteo permettendo). 

16:00 – 17:30: rientro in sede, disarmo delle barche, merenda e chiacchierata di chiusura con 
l’Istruttore 

I corsi saranno tenuti da Istruttori Federali qualificati. Durante le uscite sul lago di Caldonazzo i 

nostri Istruttori seguiranno da vicino, per mezzo di un gommone, i nostri velisti che saranno tenuti 

ad indossare sempre il giubbotto salvagente messo a disposizione dall’AVT. 

Novità 2018: Da quest’anno sarà in funzione un servizio andata/ritorno effettuato con i 
pulmini dell’AVT, dal parcheggio Zuffo a Trento e da parcheggio piazza Gavazzi a Pergine 
Valsugana. Se sei interessato a questo servizio specificalo all’interno del modulo di 
iscrizione. 

Costo del corso 

Fasce di età 8-12 e 12-15 anni: corsi giornalieri 180 € (eccetto i corsi “A Gonfie Vele” le cui 
iscrizioni sono gestite direttamente dall’ASIF Chimelli). Corso pomeridiano 100€ (dalle ore 14 
alle ore 19) 

 

 



	

	

Il costo del corso giornaliero include: 

• Iscrizione all’AVT	 
• Iscrizione alla FIV (Federazione Italiana Vela) 
• Assicurazione 
• Trasporto da e per Trento/Pergine 

(per i corsi n.3 e n.4) 
• Utilizzo della barca messa a disposizione dall’AVT 
• Maglietta AVT 
• Pranzo e merenda 

 
Corso Date 

1 11-15 giugno Iscrizioni presso ASIF Chimelli 

2 18-22 giugno Iscrizioni presso ASIF Chimelli 

3* 16-20 Luglio Iscrizioni presso AVT 

4* 30 Luglio - 3 Agosto pomeridiano 
dalle 14 alle 19 

Iscrizioni presso AVT 

5 6-10 Agosto Iscrizioni presso ASIF Chimelli 

6 27-31 Agosto Iscrizioni presso ASIF Chimelli 
*servizio navetta max 8 posti da e per Trento/Pergine da richiedere al momento dell’iscrizione 

Dal 2018 la Velica organizza anche un’attività avanzata propedeutica all’agonismo: se 
interessati chiedeteci pure tutte le informazioni necessarie. 

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 IT31I0100501801000000021100        Seguici sul nostro sito 

www.velicatrentina.it oppure contatta il seguente indirizzo mail info@velicatrentina.it   o telefona al 

seguente numero 0461 548020 (lunedì pomeriggio). 


