




corso base di vela & windsurf per bambini
Corso di cinque giorni dedicato a chi vuole divertirsi e 
apprendere le prime nozioni di vela e di windsurf.
Il corso base “multi disciplinare” con lezioni pratiche su 
imbarcazioni singole (Optimist), derive collettive, windsurf. 
Verranno inoltre utilizzati Stand Up Paddle (SUP), surf e canoe 
per migliorare l’acquaticità dei partecipanti. Le lezioni sono tenute 
da Istruttori in possesso di brevetto rilasciato dalla Federazione 
Italiana Vela. Il corso è dedicato a bambini dai 6 ai 16 anni. 
Gli allievi verranno suddivisi in gruppi in base all’età. 

CORSO BASE - HALF DAY
Il corso si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00, 
comprensivo di pranzo presso la sede del Nauticlub Castelfusano 
A.S.D. o servizi adiacenti convenzionati.
Data di inizio: tutti i lunedì a partire dall’11 giugno
Quota di iscrizione: euro 190,00*

CORSO BASE - FULL DAY
Il corso si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30, 
comprensivo di pranzo presso la sede del Nauticlub Castelfusano 
A.S.D. o strutture adiacenti convenzionate. Per il corso Full day è 
prevista una merenda pomeridiana.
Data di inizio: tutti i lunedì a partire dall’11 giugno
Quota di iscrizione: euro 280,00*

Le iscrizioni andranno formalizzate presso la segreteria entro il 
venerdì precedente l’inizio del corso.

COSA DOVRAI PORTARE CON TE
Per partecipare al nostro corso base dovrai portare con te:
• Un certificato medico per attività sportiva non agonistica in 

corso di validità 
• Un cappellino per ripararti dal sole
• Una crema solare per proteggerti dalle scottature
• Un occhiale da sole, per proteggere i tuoi occhi
• Un telo da mare
• Un pantaloncino e una T-Shirt di ricambio
• Una giacca a vento (tipo K-Way) o una maglia Lycra a 

maniche corte
• Scarpe tipo “da scoglio” per salire in barca
• Tanta voglia di divertirti e stare con nuovi amici

COSA RICEVERAI ISCRIVENDOTI AL CORSO
• Kit di benvenuto
• Manuale didattico
• Libretto del Velista

(*) La quota non comprende il tesseramento obbligatorio alla 
Federazione Italiana Vela comprensivo di copertura assicurativa, 
eventuali ulteriori pasti/snack non indicati.

SERVIZIO TRANSFER: per i corsi Full Day sarà attivo un 
servizio navetta con punto di raccolta alle Terme di Caracalla, 
all’Obelisco dell’EUR e a Casalpalocco - Centro Vecchio. Per i 
dettagli del servizio, contattare la segreteria del club.







corsi di vela per adulti
Per allievi sopra i 16 anni e adulti di ogni età, il Nauticlub 
Castelfusano A.S.D. propone corsi Individuali o corsi collettivi di 
vela a bordo di derive come il Laser o un’imbarcazione doppia 
o su imbarcazioni collettive. I corsi sono effettuati da Istruttori 
Federali qualificati e secondo i programmi didattici della FIV.

CORSO INDIVIDUALE DI VELA
Il rapporto diretto allievo/istruttore permette di acquisire in tempi 
più brevi le nozioni necessarie per poter imparare a navigare a 
vela. L’allievo potrà decidere di effettuare un ulteriore corso per 
approfondire e perfezionare le proprie conoscenze veliche. 
Il corso prevede cinque lezioni per un totale di dieci ore.
Sono previsti più livelli: base, intermedio e avanzato.
Giorni e orari: da concordare
Quota di iscrizione: euro 320,00* 

CORSO COLLETTIVO DI VELA
Per gruppi da 3 a 5 persone è indicato a chi desidera imparare 
la vela insieme agli amici o o conoscere altri allievi con la 
medesima passione per il mare.  
Vengono utilizzate barche collettive dove gli allievi hanno la 
possibilità di lavorare in equipaggio e acquisire le conoscenze 
necessarie per svolgere i vari ruoli a bordo. Il corso prevede 
cinque lezioni per un totale di 12,5 ore.
Sono previsti più livelli: base, intermedio e avanzato.
Giorni e orari: da concordare 
Quota di iscrizione: euro 220,00* a persona

corsi di windsurf per adulti
Per allievi sopra i 16 anni e adulti di ogni età, il Nauticlub 
Castelfusano A.S.D. propone corsi individuali o corsi collettivi 
di windsurf. I corsi sono effettuati da Istruttori Federali altamente 
qualificati e secondo i programmi didattici della FIV.

CORSO INDIVIDUALE DI WINDSURF
Il rapporto diretto allievo/istruttore permette di acquisire in tempi 
più brevi le nozioni necessarie per poter imparare ad andare su 
una tavola a vela. 
Sono previsti più livelli: base, intermedio e avanzato.
Il corso prevede cinque lezioni per un totale di 7,5 ore.
Giorni e orari: da concordare
Quota di iscrizione: euro 260,00* 

CORSO COLLETTIVO DI WINDSURF
Per gruppi da 2 a 4 persone è indicato a chi desidera imparare 
il windsurf insieme agli amici o conoscere altri allievi con la 
medesima passione per il mare. 
Il corso prevede cinque lezioni per un totale di 10 ore.
Sono previsti più livelli: base, intermedio e avanzato.
Giorni e orari: da concordare
Quota di iscrizione: euro 200,00* a persona

Prima dell’inizio dei corsi è necessario presentare un certificato 
medico per attività sportiva non agonistica.
(*) La quota non comprende: 
il tesseramento obbligatorio alla FIV con copertura assicurativa.






