
       
  
       

Attività Scuola Vela Sistiana89 2020
                                           

Il  mare  e  la  vela  sono  al  momento  il  modo  più  sicuro  di  praticare  lo  sport  in  totale
sicurezza.   
L’obiettivo della nostra scuola, in baia a Sistiana, è condividere e trasmettere l’amore per il
mare e per la vela ai frequentatori, siano essi ragazzi o adulti.  
La Nostra attività si concentra nel proporre corsi di vela su optimist per ragazzi tra i 6 ed i
14 anni e su laser, 420, Fiv 555 e monotipi (Meteor,  J  24,  Este 24 o Platu) per adulti.  Le
lezioni  sono gestite  da istruttori  Federali,  ex  atleti,  che si  sono formati  e  costantemente
aggiornati attraverso i corsi di aggiornamento FIV. 
I  normali  corsi  base  di  una  settimana  vengono  affiancati  da  cicli  di  lezioni  avanzate
riservati  a  tutti  coloro  che  vogliono  approfondire  le  proprie  conoscenze  della  vela  e
continuare l’attività a livello pre-agonistico.
Tutte le attività seguono le linee guida impartite da Regione, Comune, Coni, FIV  XIII Zona in
materia di covid-19. 

PROGRAMMA CORSO RAGAZZI

Nel corso verranno trattati i seguenti argomenti :
- introduzione al mondo della vela
- nozioni generali sulla sicurezza in mare
- principali venti e rispettive direzioni
- conoscenza dei vari nodi
- teoria dell’imbarcazione   
- armare una deriva
- le varie andature
- conduzione del mezzo
- raddrizzare una barca scuffiata

Con il patrocinio di



Corso base dal Lunedì al Venerdì: Inizio il 15 Giugno 2020 a seguire fino a fine Luglio.

08.45:  ritrovo presso ingresso spiaggia di Castelreggio Sistiana 
09.00:  corso di nuoto/attività sportiva propedeutica
10.00:  trasferimento presso parco imbarcazioni
10.30:  teoria e preparazione delle barche
12:00:  pranzo 
13:30:  uscita in mare
16:30:  rientro a terra e disarmo delle barche
17.00:  fine attività 
Eventuale servizio pulmino sociale TS-SISTIANA-TS P.zza Oberdan ore 8.00-17.30

In caso di condizioni meteo avverse, sono previste attività alternative all’uscita in mare come mini 
corso di pesca ed altre attività ludiche.

ABBIGLIAMENTO
Si  consiglia  di  portare  un ricambio  completo  comprensivo  di  pantaloncini,  maglietta,  costume  da
bagno, un k-way, una scarpetta chiusa per le attività in acqua, un cappellino ed un asciugamano, un
quaderno o block notes con penne di vario colore per la teoria.
Sarà necessario anche l’abbigliamento per il nuoto, quindi: costume da bagno, ciabatte ed 
asciugamano.

COSTO
€ 150,00 - primo corso base (5 giorni da Lunedì a Venerdì)
€ 140,00 - figli soci ASD S89, DNS, enti convenzionati
€ 130,00 - settimana aggiuntiva  per il secondo iscritto della stessa famiglia.

RIDUZIONI:   per  i  ragazzi  residenti  nel  Comune di  Duino  Aurisina è  concordato il  contributo del
Comune pari al 50% del costo sostenuto
Iscrizione  ai  corsi  con  relativa  compilazione  moduli,  deposito  visita  medica  e  bonifico  importo
necessari con un anticipo di 10 gg rispetto all’inizio corso scelto.
IMPORTANTE: al momento dell’iscrizione saranno comunicati i protocolli covid-19 da osservare 
aggiornati secondo le direttive delle Autorità preposte.

PROGRAMMA DEL CORSO ADULTI

Corso base da Lunedì  a Venerdì o su due week end: Inizio primi di giugno ed a seguire a seconda del 
numero iscritti fino a fine agosto

ore 08.45:  ritrovo presso ingresso spiaggia di Castelreggio Sistiana 
ore 09.00:  trasferimento presso parco imbarcazioni
ore 09.05:  teoria e preparazione delle barche
ore10:30:  uscita in mare
ore 12:00:  pranzo (al sacco) 

ore 13:30:  uscita in mare ore 16:30:  rientro a terra e disarmo delle barche
ore 17.00:  fine attività 
Depliant con info corsi e contatti



In caso di condizioni meteo avverse si recupereranno le lezioni.

COSTO€ 180,00 - corso base
€ 150,00 - soci ASD S89, DNS, enti convenzionati.
€ 140,00 - settimana aggiuntiva per il secondo iscritto della stessa  famiglia.

Per iscrizioni corsi vela estivi mail a: vela@sistiana89.it

OPEN DAY SCUOLA VELA FREE 2020 Girl & Boy
Scuola aperta a tutti il giorno 13 giugno.

Vieni a scoprire l’attività di scuola vela proposta per l’estate 2020 da ASD Sistiana 89.
Durante la giornata gli interessati potranno conoscere gli istruttori FIV che terranno i corsi estivi e provare 
le imbarcazioni messe a disposizione dalla società. 
Consigliato portarsi un ricambio!
 
Programma della giornata
ore 11.00: ritrovo Castelreggio (Baia di Sistiana) per prime nozioni sulla vela: presentazione attività, 
registrazione partecipanti, armo imbarcazioni, distribuzione programmi.
ore 12.00:  dopo il  pranzo (al  sacco) i  partecipanti saliranno a bordo delle imbarcazioni per iniziare a
prendere confidenza con i mezzi e l’acqua.
ore 15.00 alaggio imbarcazioni

A fine giornata tessera Fiv promozionale gratuita, gadget.

Per iscrizioni e prenotazioni Open Day
Mail: vela@sistiana89.it

Nevierov Andrea - Cell. 349.1723903
Paolo Nicheli - Cell. 327.1835660

mailto:vela@sistiana89.it



