
 
 

 

Scuola Vela 2020 
Il Circolo Nautico Bersaglio organizza la propria attività in tutta sicurezza, 

seguendo il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del COVID-19 nelle società ed associazioni sportive 

della FIV. 

“LA VELA BATTE TUTTI GLI SPORT IN SICUREZZA” 

dal dossier “Lo sport riparte in sicurezza” del politecnico di Torino  

PROVA LA VELA - GRATUITO 

Il corso “Prova la Vela” è di tipo promozionale, rivolto a tutti i bambini/e che 
vogliono provare l’esperienza della vela, ma non sono così convinti da 
iscriversi direttamente al corso settimanale. 

L’iniziativa pertanto è di natura GRATUITA per i 
residenti a Costa Volpino e Pisogne, nati nelle annate 
2011/2012/2013. *Viene richiesto solamente il 
contributo di 10€ per la copertura assicurativa FIV. 

Per i non residenti ed i bambini di altre annate, il costo è di 30€ (più il 
contributo di 10€ per la copertura assicurativa FIV). 

L’organizzazione prevede 4 raggruppamenti, con una suddivisione di date e fasce orarie. 

DATA GRUPPO MATTINO GRUPPO POMERIGGIO 
22/23/24 giugno ore 9.30-13.00 ore 14.00-17.30 
24/25/26 giugno ore 9.30-13.00 ore 14.00-17.30 

 

CORSO VELA SETTIMANALE 

Riservato bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, che si vogliono avvicinare 
per la prima volta al mondo della vela o anche a chi ha già 
maturato esperienze negli anni precedenti. Strutturati al meglio per 
garantire un apprendimento graduale della tecnica velica, mediante la 
suddivisione per gruppi dello stesso livello.  

IMBARCAZIONI: Optimist – 420 – Tridente 16  

LIVELLO: Base – Avanzato 

COSTO: 140€, comprensivo di tessera CNB e FIV – sconto per 2° 
settimana 120€, 3° settimana 90€ - sconto per fratelli/sorelle 

I CORSI SARANNO TENUTI DA ISTRUTTORI FIV 



 
 

DATA ORARIO NOTE 
Dal 29 giugno al 3 luglio ore 11.00 – 17.00 (pranzo al sacco) *Necessario avere con 

sé la mascherina ed 
indossarla 

all’occorrenza. 
Necessario certificato 

medico di buona 
salute o agonistico 

Dal 13 al 17 luglio ore 11.00 – 17.00 (pranzo al sacco) 
Dal 27 al 31 luglio ore 11.00 – 17.00 (pranzo al sacco) 
Dal 10 al 14 agosto ore 11.00 – 17.00 (pranzo al sacco) 
Dal 24 al 28 agosto ore 11.00 – 17.00 (pranzo al sacco) 

Dal 31 agosto al 4 settembre CORSO OPTIMIST PRE-AGONISTICA 
 

Su richiesta è possibile concordare un corso con date personalizzate (minimo 6 iscritti) 

VELEGGIATA CON SKIPPER  

Vuoi provare l’emozione ed il relax di un bel giro in barca a vela, in tutta 
sicurezza con skipper a bordo? Durante la settimana e nei weekend è 
possibile effettuare uscite di avvicinamento alla vela con esperti velisti 
del circolo, in affiancamento personale. Data su prenotazione, definizione 
dell’itinerario della veleggiata. 
 

LEZIONI INDIVIDUALI 

Lasciati guidare dai nostri istruttori che ti seguiranno “step by step” durante tutta l’attività. Una 
didattica personalizzata ed un piano individualizzato renderanno speciale la tua esperienza. Il 
servizio è su prenotazione, con possibilità di flessibilità di date ed orari. 

3 ore *con istruttore a bordo 80€ 
  

AVVICINAMENTO ALLA VELA per GREST o PROGETTI SPORTIVI 

Un’ immensa area verde ed un circolo “green” immerso nella natura, pronto ad accogliere piccoli 
gruppi per lezioni introduttive e di avvicinamento in acqua allo sport della vela. Le attività si 
svolgeranno su derive collettive, con istruttore a bordo, coinvolgendo in un ruolo attivo tutto 
l’equipaggio. Proposte su misura in base alle esigenze ed alla numerosità dei gruppi.  
 

VELA DAY FIV – Domenica 28 giugno 2020 

Ti aspettiamo al Circolo Nautico Bersaglio per una giornata di prova 
gratuita, all’insegna della vela e del divertimento, in tutta sicurezza! Non 
mancheranno uscite di prova per tutti (con skipper a bordo) sulle 
imbarcazioni della Scuola Vela. Rimani aggiornato consultando il 
programma sui nostri social/web, per avere news più dettagliate 
dell’evento. 

Maggiori informazioni - Iscrizioni contattando la SEDE CNB > 349 2238774  

oppure la SEGRETARIA CNB > 338 2163292 

CNB Circolo Nautico Bersaglio          cnb_costavolpino 

 www.circolonauticobersaglio.it        circolonauticobersaglio@yahoo.it 
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