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CORSI DI VELA MARE PER RAGAZZI  
 

In esclusiva per i nostri giovani soci il CRA FNM propone un’esperienza unica e indimenticabile di due 

settimane al largo delle coste Sarde, nello splendido paesaggio dell’Arcipelago della Maddalena, presso la 

scuola velica “VELAMARECLUB  “. L’iniziativa è aperta a tutti i nostri giovani soci tra gli 8 e i 18 anni, che oltre 

ad imparare la navigazione a vela, vogliono una vacanza 

alternativa immersi nella natura, comprendendo lo stile di vita 

sostenibile dei “lupi“ di mare. La vacanza si sviluppa su due 

settimane, nella prima si svolgerà il corso stanziale su derive 

presso la “BASE NAUTICA“ sull’Isola della Maddalena , dove 

verranno alternate lezioni teoriche a prove pratiche di navigazione 

sotto costa. La seconda settimana sarà di “CROCIERA SCUOLA 

“sui cabinati intorno alle isole dell’arcipelago, arrivando a lambire le 

coste della Corsica meridionale.  

 

(**Il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme anti covid-19 ). 
 

 

La giornata alla BASE NAUTICA, sarà scandita dalla colazione 

mattutina alla cena serale. Il pernottamento è all’interno della 

struttura in casette di legno con letti a castello, il tutto all’insegna 

della spartanità e dell’ecologia, in linea con i valori naturalistici e la 

disciplina dell’attività velica.  
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La giornata durante la CROCIERA SCUOLA sui cabinati a VELA sarà orientata alla filosofia “GREEN“, 

secondo lo stile di vita marinaro: i ragazzi impareranno a non sprecare l’acqua, a gestire l’energia elettrica e i 

rifiuti prodotti, a sistemare i propri alloggi, la cambusa e gli spazzi comuni di bordo, etc. Proseguiranno le 

lezioni e i focus con gli istruttori e non mancheranno splendide nuotate nelle più irraggiungibili e bellissime 

spiagge e/o calette delle isole di Spargi, Budelli, Cavallo, Caprera, Santo Stefano, Santa Maria, Razzoli, 

Maddalena, Corsica. La notte le barche ormeggeranno nelle baie ridossate a “PACCHETTO” per dormire in 

modalità campeggio marinaro secondo lo stile e la tradizione VELAMARE.  
 

DATE CORSI ESTATE 2021 

1° Turno dal 19 giugno al 02 luglio 2021  

2° Turno dal 26 giugno al 09 luglio 2021  

3° Turno dal 03 luglio al 16 luglio 2021  

4° Turno dal 24 luglio al 06 agosto 2021  

5° Turno dal 31 luglio al 16 agosto 2021  
 
 

COSTO PER PARTECIPANTE:   720 € 
 
 

Mediante la seguente modalità: 
 

 

� E-MAIL      crafnm@crafnm.it  

 

Termine presentazione richiesta entro il 03 giugno 2021 
 

POSSIBILITA’ DI VIAGGIO ORGANIZZATO CON ACCOMPAGNAT ORE (290,00 euro) dai meeting point 

di Milano Centrale/Genova Porto/Civitavecchia Porto .  

Il viaggio di andata è previsto il venerdì preceden te il corso – il rientro è previsto il sabato succe ssivo 

la fine del corso.  
 

**NOTA BENE:  I corsi sono stati strutturati nel pieno rispetto delle normative di protezione covid-19 come da 

vademecum Federazione Italiana Vela e protocollo integrativo VELAMARECLUB. 

 

Modalità di pagamento:  

� Bonifico  

� Pagamento a ruolo paga  

 
Il Segretario 

Fabio Monfrecola 
Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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MODULO DI ADESIONE – CORSO VELA MARE DI VELA PER RA GAZZI 
 

DATI DEL GENITORE:  
 
 

COGNOME: …………………………………NOME: …………………………………CID: ………………… 
 

LUOGO di NASCITA: …………………….…… ( ……….. ) DATA di NASCITA …………………..……… 
 

COMUNE: ………………………….. (…………. ) RESIDENZA VIA: ………………………………………. 
 

CAP: …………………. TEL FISSO: ……………………… CELLULARE: …………………………………. 
 

CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………………… 
 

AZIENDA DI APPARTENENZA: ………………………………………………………………………………. 
 

INDIRIZZO E-MAIL: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 

DATI DEL MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE LA PARTECI PAZIONE: 
 
 

COGNOME: ………………………………………………NOME: ……………………………………………. 
 

LUOGO di NASCITA: …………………………… ( …..……. )  DATA di NASCITA ………………….…… 
 

COMUNE: ………………………….. (…………. ) RESIDENZA VIA: ………………………………………. 
 

CAP: …………………. TEL FISSO: ……………………… CELLULARE: …………………………………. 
 

CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Periodo scelto:  …………………………………………………………………………….. 
 
 

� Dichiaro di aver preso visione delle norme in materia di contenimento della diffusione da pandemia  
    da COVID19. 
 
 

� Dichiaro Allergie e/o Intolleranze: ………………………………………………………............................ 
 
 

� Dichiaro diete e/o regimi alimentari particolari: ……………………………………………………………. 
 
 

� Dichiaro cure e/o patologie e/o ricette mediche: ………………………………………………………….. 
 
 

Modalità di pagamento:     � BONIFICO                � RUOLO PAGA 
 

In fede 
( Firma per accettazione ) 

 

____________________________________________ 


