Sporting Club Sardinia

CORSI JUNIOR
Corsi di vela per bambini e
ragazzi - giugno e luglio

Lo Sporting Club Sardinia, specializzato in corsi di vela
per bambini e ragazzi, organizza per gli studenti della
scuola primaria (III, IV e V) e secondaria (I e II) una
settimana di corso di vela in inglese con elevato
contenuto tecnico e didattico.

SETTIMANA
IN VELA

Sporting Club Sardinia

Lo Sporting Club Sardinia propone una settimana di
corso per ragazzi in cui scoprire il mondo della vela, in
una delle baie più spettacolari di tutto il Nord Sardegna.
È un'occasione per conoscere nuovi amici, imparare il
rispetto della natura e del mare, sperimentare un nuovo
sport in sicurezza.
Ogni gruppo di allievi sarà il più possibile omogeneo per
età ed esperienza velica, al fine di massimizzare
l’apprendimento e permettere interazioni produttive fra i
piccoli velisti, stimolando in modo particolare la
cooperazione e lo spirito di gruppo.

LOGISTICA
La sistemazione a Porto Pollo (Palau) è in camere con
bagno a 3-4 letti dove alloggiano anche gli
accompagnatori. Le camere sono localizzate nella zona
retrostante la spiaggia e la scuola vela è raggiungibile a
piedi senza nessun attraversamento di strade. Tutti i pasti
vengono consumati presso Il Ristorantino, un locale
all'interno del perimetro della scuola.

EQUIPAGGIO
ISTRUTTORI
I corsi di vela in inglese sono tenuti da istruttori madrelingua inglesi
della Royal Yachting Association (RYA) coadiuvati da istruttori della
Federazione Italiana Vela (FIV).
Durante le lezioni veliche gli allievi sono seguiti costantemente da un
istruttore in rapporto 1:4 e da un aiuto istruttore.

ACCOMPAGNATORI
A terra gli allievi sono seguiti da un accompagnatore (in rapporto
1:8) che vigila costantemente su di loro.

P R O GRA M M A
S E T TIM A N A L E

Gli accompagnatori, anch’essi madrelingua inglese, animeranno le
ore di interruzione delle lezioni con attività ludiche e attraverso
laboratori che stimolano l’immaginazione.
Nel corso dei laboratori, i bambini avranno la possibilità di rafforzare
l’esperienza di relazione, l’osservazione attenta della realtà, sia
esterna che interiore, e la fiducia nelle proprie capacità che lo sport
della vela insegna, fuori e dentro l’acqua.

8.00 - 8:30
9.15

Sveglia e colazione
Trasferimento in spiaggia

9.30 - 12.30

Scuola vela

13:00 - 13.30

Pranzo

13.30 - 15.00

Laboratorio creativo

15.00 - 18.00

Scuola vela

18.00 - 22.00

Cena ed attività ricreative

REQUISITI E
DOTAZIONI
REQUISITI
Saper nuotare e avere una buona acquaticità.

DOTAZIONI
Oltre all'occorrente per le necessità quotidiane tutti partecipanti al
corso dovranno avere una sacca/zaino da portare in spiaggia
contenente:
Spray top + muta (shorty)
Felpa
2 magliette da vela in lycra
Guanti da vela
2 costumi da bagno

Telo mare
Scarpe in gomma da barca
Crema solare
Occhiali da sole
Kit medicine (se necessarie)

DOCUMENTI NECESSARI
Chiediamo a tutti i partecipanti di portare:
1. Modulo di iscrizione compilato
2. Certificato medico di sana e robusta costituzione e idoneità
alla pratica non agonistica dello sport della vela
3. Copia tessera sanitaria
4. Copia documento d’identità

VIAG G I O
Il viaggio è previsto con volo aereo con partenza da Linate. La
partenze di andata è prevista in tarda mattinata-primo pomeriggio
mentre quella di ritorno la mattina.
Gli orari precisi verranno comunicati in seguito.
Costo approssimativo di volo + trasferimento aeroporto: euro 255.
Per poter usufruire delle tariffe agevolate è indispensabile
confermare la prenotazione al più presto, versandone il relativo
importo.

SETT I M A NE 2022

SETTIMANE
DEL 2022
DATE

CORSO

CODICE

PREZZO

III-IV-V primaria

11-18 giugno

Deriva inglese

V1

1290

III-IV-V primaria

25 giugno -2 luglio

Deriva inglese

V3

1340

III-IV-V primaria

9-16 luglio

Deriva inglese

V5

1390

I-II media

18-25 giugno

Deriva inglese

V2

1290

I-II media

2-9 luglio

Deriva inglese

V4

1340

I-II media

16-23 luglio

Deriva inglese

V6

1390

OPEN

23-30 luglio

Deriva inglese

V7

1390

CLASSI

PAGAMENTO
Esecuzione del pagamento:
- Acconto pari al 50% della quota (+ euro 255 per
l’eventuale viaggio) da versare al momento dell’iscrizione
- Saldo 30 giorni prima dell’inizio del corso.
Coordinate bancarie:
Beneficiario: SPORTING CLUB SARDINIA SSD A R.L.
Banca: UNICREDIT
IBAN: IT 83 J 02008 85131 0001 0535 6946
Causale: acconto/saldo corso di vela codice ... di (nome
cognome allievo)

CONTATTI

0789/704001
sailing@portopollo.it
www.portopollo.it

