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CAMPUS DI VELA 2019
                                                                             

LA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE di VARAZZE  propone  campus di vela – aperti 

a partecipanti  di tutte le età a partire da 6 anni 

 quando:  tutte le settimane dal lunedi’ al sabato compreso a decorrere dal 17  Giugno al 31 

Agosto

 dove: c/o la nostra Base nautica sull’arenile del molo di sottoflutto del Porto di Varazze, 

nelle immediate vicinanze della Stazione Ferroviaria

 con chi: istruttori abilitati dalla Federazione Italiana Vela

 orari : dalle ore 9.30  alle 17, 30 

 uscite in mare: specchio di mare antistante il litorale Varazze - Celle

 iscrizioni: c/o la nostra sede nel Porto di Varazze, via mail : varazze@leganavale.it o 

recapito telefonico 348 4010287

 titoli rilasciati a fine corso:  attestazione di frequenza ,  tessera FIV 

La Sezione mette a disposizione:

- le imbarcazioni : Optimist , Laser , l’ Equipe , FJ ,   RS Quest, RS Quba Sport, 

FEVA XL

- copertura assicurativa

- i giubbotti salvagente

- i mezzi di supporto in mare ( gommoni  )

- strutture a terra 

- cappellini L.N.I in omaggio

- rinfresco di fine corso
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Cosa si richiede

- capacità natatoria
- certificato medico per attività sportiva non agonistica

Il costo del campus di vela , pari a 290 euro comprende:

- pranzo , corso vela per l’ intera giornata, tessera FIV

Inoltre la Sezione ha attivato per i non residenti una convenzione con una struttura di accoglienza a 

costi estremamente contenuti, con possibilità di utilizzare la cucina per colazione e cena

Il costo del campus di vela, pari a 390 euro ,comprende:

- pranzo  , corso di vela per l’ intera giornata, tessera FIV , pernottamento

Modalità di pagamento:

• 30% della quota alla conferma dell’iscrizione

• Saldo all’inizio del corso


