
 

 

 

 

 
 

 

 

con sede nella splendida cornice del Lago di Caldonazzo (loc. Valcanover) organizza, anche per 

l’estate 2022, corsi di vela per adulti. I corsi - 

organizzati seguendo le linee guida ministeriali 

emanate per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid 19 - si terranno con 

cadenza periodica, per tutta la stagione estiva, a 

partire dal mese di maggio.  

Al fine di rendere maggiormente compatibile la 

frequentazione dei corsi da parte di adulti in attività 

lavorativa, i corsi vengono proposti in versione breve 

(3 giorni – nozioni di base -  solo per chi non ha mai 

effettuato in precedenza altri corsi brevi di vela) oppure settimanale (6 lezioni anche non 

consecutive).  

Proponiamo, inoltre, un corso su cabinato classe Meteor per 4 sere feriali  consecutive. 

In tutti i casi, durante i giorni feriali i corsi si svolgeranno a partire dalle ore 17.30 fino alle ore 21.00.   

Tipologia e costo dei corsi:  

✔ corsi brevi di 3 giorni che si prefiggono “l’avvicinamento” a questo bellissimo sport e 

costano 160 €.  Potranno trovare svolgimento con un minimo di 3 allievi partecipanti;   

✔ corsi di 4 sere su cabinato classe Meteor con un costo di 160 €. Saranno svolti con 3/4 

partecipanti; 

✔ corsi ordinari di 6 giorni che consentiranno – al loro termine – una buona autonomia 

nella conduzione di una deriva. Costo euro 250 -  minimo 4 partecipanti.  
 

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

Snipe, Flying Junior a seconda delle condizioni meteo e dell’abilità conseguita dal corsista. Il 

corso comprende lezioni teorico-pratiche, l'iscrizione alla FIV per l'anno in corso, una t-shirt della 

Velica, un manuale (per corso settimanale), la possibilità di frequentare per l’intero anno del corso 

la sede nautica ed utilizzarne le strutture quali bar e ristorante interno e noleggiare le imbarcazioni 

sociali. I giubbotti salvagente, il cui impiego è obbligatorio, sono messi a disposizione 

dall’associazione. 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 dei corsi  

I corsi “brevi” si terranno nelle giornate di venerdì (solo la sera), sabato e domenica (tutto il 

giorno). I corsi settimanali si svolgono in genere nei giorni feriali a partire dal tardo pomeriggio ad 

esclusione di una giornata intera (in genere il sabato). I corsi su cabinato Meteor si terranno per 4 

sere consecutive in giorni feriali. 

 Date Proposte * Corsi 

1 27, 28, 29 maggio breve 

2 31/5 – 1, 2, 5, 6, 7 giugno settimanale  

3 16, 17, 18 giugno  breve 

4  27, 28, 29, 30 giugno cabinato Meteor 

5 11,12,13,14 luglio cabinato Meteor 

6 15, 16, 17 luglio breve 

7 21, 22, 23, 25, 26, 28 luglio settimanale 

8 4, 5, 6, 8, 9, 11 agosto settimanale 

9 19, 20, 21 agosto breve 

* Le date proposte possono essere in parte modificabili per incontrare le esigenze dei corsisti. 

Date ulteriori possono essere concordate 

assieme sulla base delle vostre esigenze (esclusi 

i periodi di svolgimento delle regate veliche a 

calendario) a partire da metà giugno sino a tutto 

agosto.  

 

Per iscriversi ai corsi è indispensabile:  

● avere confidenza con l’acqua; comunque, una conoscenza di base del nuoto è consigliata.   

● certificato medico per attività sportiva NON agonistica rilasciato dal medico di famiglia.   

Per l’iscrizione, è necessario compilare l’apposito modulo presente sul sito ed inviarlo.  

Quando AVT avrà confermato la disponibilità di posti per la data prescelta, potrà essere effettuato 

il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario intestato all’Associazione Velica Trentina 

Banca: BNL SpA               IBAN:  IT 23 R010 0501 8000 0000 0004579 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il seguente numero di cellulare: 

327 389 2780 (sig.ra Ilda)  o inviare una mail al seguente indirizzo: info@velicatrentina.it 

Seguici sul nostro sito www.velicatrentina.it: troverai news e aggiornamenti.  

http://www.velicatrentina.it/

