SCUOLA VELA
YACHT CLUB PUNTA ALA

BRUNO CALANDRIELLO

STAGIONE 2020 - I Corsi iniziano il 29 Giugno e terminano il 5 Settembre

CORSO INIZIAZIONE
MATTINO - ll corso avrà svolgimento dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 13.00.
Ogni corso avrà un limite di circa 22 allievi con un massimo di 8 allievi di età 8 e 9 anni.
CORSO INIZIAZIONE (da 8 anni - 13 anni):
Una settimana (6 lezioni) € 270,00 + costo tessera FIV
Due settimane (12 lezioni) € 450,00 + costo tessera FIV
Terza settimana (6 lezioni) € 240,00 + costo tessera FIV
Per i soci dello Yacht Club Punta Ala sconto del 20%
PER TUTTI I CORSI È NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO E IL CODICE FISCALE

CORSO INIZIAZIONE/PREAGONISMO
POMERIGGIO - Il corso avrà svolgimento dal Martedì al Sabato dalle 15.00 alle 17.30.
Ogni corso avrà un limite di circa 15 allievi. Nel corso sono previste due sezioni: sezione di iniziazione e sezione
di pre-agonismo. La sezione di pre-agonismo è indirizzata alle persone che abbiano già maturato precedenti
esperienze sulle imbarcazioni di riferimento. L’assegnazione ad una delle due sezioni avverrà secondo
valutazione da parte degli istruttori. Ogni corso avrà un limite massimo di 4 allievi nella sezione di iniziazione.
CORSO INIZIAZIONE/PREAGONISMO (da 14 anni compiuti):
Una settimana (5 lezioni) € 270,00 + costo tessera FIV
Due settimane (10 lezioni) € 450,00 + costo tessera FIV
Terza settimana (5 lezioni) € 240,00 + costo tessera FIV
Per i soci dello Yacht Club Punta Ala sconto del 20%
PER TUTTI I CORSI È NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO E IL CODICE FISCALE

LEZIONI PRIVATE
Il costo di ciascuna lezione (2h), è ﬁssato in € 80, oltre l'eventuale costo
per il tesseramento FIV. Nel caso gli allievi siano interessati a
prenotare una serie di lezioni per l'intera durata della settimana
(6 lezioni) l'importo totale sarà pari a € 400 anziché € 480.
Le prenotazioni potranno essere effettuate presso la
sede del Club dopo aver preso accordi con gli
Istruttori presso la base nautica della scuola.

YACHT CLUB PUNTA ALA ASD
58043 Punta Ala GR - Località il Porto
tel. 0564 923232 - www.ycpa.it

RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19
Per la partecipazione ai corsi è obbligatorio:
a) aver preso conoscenza delle procedure di sicurezza e del
documento per le misure di contenimento sulla diffusione del
Covid 19.
b) portare con se una mascherina conforme alle Direttive
Sanitarie Nazionali in vigore (Protocollo Covid 19).

