
	  

	  

	  

IL CORSO COMPRENDE: 
� trenta lezioni di due ore (due sere alla settimana) 
� libro di testo 
� due carte nautiche didattiche 
� compasso e squadrette nautiche 
� una “cimetta” per l’esecuzione dei principali nodi 
� cartelletta con materiale didattico vario 
� raccolta dei documenti necessari per la prenotazione degli esami 
� presentazione dei documenti presso la Capitaneria con relative pratiche per la 
prenotazione degli esami. 
COSTO DEL CORSO COMPLETO: € 650 + € 250 per l’iscrizione obbligatoria  

all’Associazione Velica Trentina ed alla FIV per l’intero anno 2015 (totale 
= € 900) e pertanto con  la possibilità di frequentare la sede nautica, utilizzare le 
sue strutture  e noleggiare le imbarcazioni sociali. 
Per: 

• soci Velica Trentina:    € 500 (non comprensivi della quota associativa 2015) 

• allievi corsi vela 2014:         € 800 (comprensivi di quota AVT 2015) 
• soci dei  Circoli associati a “Intercircoli  Città di Trento”:     € 850             

“Uditori” riservato  agli associati  della Velica Trentina, per rinfrescare le nozioni nautiche: € 50
     ”  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 
�        le spese inerenti l’acquisizione dei documenti (certificati, domande in carta       
 bollata, bollettini postali per versamenti vari, spese di visita medica, foto, etc.), 
�  le trasferte per l’attività pratica su barca a vela sul Garda e nel golfo di Trieste, 
�  noleggio imbarcazione a vela per prove pratiche pre-esame ed esame presso la 
          Capitaneria di Porto dove si svolgeranno gli esami, 
�  noleggio imbarcazioni a vela e le trasferte per le uscite sul Lago di Garda e nel 
          Golfo di Trieste. 
 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 
 
info@velicatrentina.it – www.velicatrentina.it 
responsabile del corso: Vittorio Bortolotti 334.8552417  
Roberto Bolognini    335.34 59 83 - Roberto Emer     347.945 83 57 
 
N.B. Al corso saranno ammessi al massimo 15 iscritti. 
LE	  LEZIONI	  SI	  TERRANNO	  IL	  MERCOLEDI	  ED	  IL	  VENERDI,	  DALLE	  20.30	  ALLE	  22.30,	  
PRESSO	  LA	  SALA	  SITA	  IN	  VIA	  I^	  ANDRONA,	  22	  (vicino	  piazza	  Garzetti)	  -‐	  TRENTO	  

Il corso inizierà venerdi 7 novembre 2014 e terminerà il 6 marzo 2015. 


