
 

CORSO TEORICO-PRATICO DI NAVIGAZIONE A VELA 

2014 

 

 

 

Cari soci e socie, 

quest’anno Mareaperto ha deciso di promuovere un corso teorico e 

pratico di introduzione alle tecniche di navigazione a vela (simile a 

quello di preparazione agli esami per l’ottenimento della patente 

nautica entro le 12 miglia) per coloro che vogliono cimentarsi con 

questa nuova esperienza. 



Ferma restando come finalità precipua, la promozione 
della pratica della vela come  strumento di 
riqualificazione del tempo libero e come mezzo di 
integrazione sociale fra persone con disabilità e persone 
normodotate, è necessario tuttavia fornire alcune 
precisazioni: 
 
1) il corso sarà attivato con un numero minimo di 4 ed un 
massimo di 10  partecipanti  in ordine di prenotazione 
entro e non oltre il 30 APRILE p.v.; 
 
2) il corso consiste in: 

 n. 8 lezioni teoriche di 2 ore ciascuna che saranno 
tenute presso la nostra sede il giovedì pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 
20.30 secondo il seguente calendario: 

o Maggio 2014 : 8, 15, 22 e 29 
o Giugno 2014 :  5 e 12  
(gli orari delle 2 lezioni di meteorologia tenute dal Col. Francesco Laurenzi – 
meteorologo di RAI 1 – saranno comunicati successivamente); 

 n. 4 lezioni pratiche con uscite in barca a vela da scegliere alternativamente 
tra il sabato o la domenica secondo il seguente calendario: 

o 24 o 25 Maggio 2014 
o    7 o   8 Giugno 2014 
o 14  o 15 Giugno 2014 
o 28  o 29 Giugno 2014 

 
3) il contributo in forma di liberalità per l’associazione, per i soci in regola con il 
versamento della quota annuale, è di € 60,00 non rimborsabile; 
 
4) il materiale didattico (manuale, carte nautiche, squadrette e compasso) non è 
incluso nel predetto contributo; 
 
5) coloro che intendono eventualmente sostenere l’esame per il conseguimento 
della patente nautica potranno fare riferimento alla scuola di vela “Altura” per gli 
adempimenti di ordine burocratico e per le uscite in mare specifiche per il 
sostenimento dell’esame, beneficiando dei prezzi di favore applicati ai nostri soci. 
 
 
 
 
Buon vento a tutti!  

 

 



Per Prenotarsi :  
 
 
Entro il 30 Aprile 2014 
 
Inviare email a Mare Aperto Onlus segreteriadirettivomareaperto@gmail.com: 
indicando: 
Nome …………… Cognome …………..…  N° Cellulare ………… Email …………… 
Diversamente abile …si/no… 
 
ATTENZIONE : 
il corso sarà attivato con un numero minimo di 4 ed un massimo di 10 partecipanti  
Saranno prese in considerazione le prime 10 domande in ordine di presentazione. 
Sarete contattati per conferma  
 
 
Entro il 8 Maggio 
 
Se contattati per conferma dovrete quindi versare €60,00  
a … 
CARIPARMA - AGENZIA N. 16 - VIA GRIMALDI 149 - ROMA 
ABI 06230 CAB 03216 - IBAN IT16I0623003216000040242974 
Causale: Iscrizione Corso Vela 2014 


