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Programma
I corsi si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 con il seguente programma:
9-10 Briefing e preparazione barche
10-12 Uscita in acqua navigazione e gioco didattico
12-13 Debriefing disarmo barche e saluti
Ecco la nostra giornata tipo: Mare, Vento, Sole e Divertimento
Abbigliamento
E’ necessario portare con se una mascherina chirurgica, che è obbligatorio indossare durante le attività a terra.
Le Società forniscono tutto il materiale e abbigliamento tecnico per lo svolgimento del corso.
Abbigliamento consigliato: costume da bagno, maglietta di cotone o di lycra per uscire in acqua, asciugamano,
cappellino e occhiali da sole legati dietro la testa, scarpine da scoglio o ciabatte avvolgenti chiuse dietro la
caviglia. Consigliamo inoltre di mettere ai ragazzi una crema solare ad alta protezione.
Abbiamo a disposizione una stanza dove lasciare uno zaino con un cambio e un’eventuale merenda.
Livello
Età dai 6 ai 16 anni. Ogni ragazzo ha il suo livello didattico (iniziazione, perfezionamento, consolidamento,
avanzato, preagonismo) e all’interno dello stesso corso sono assegnati gli obbiettivi individuali da raggiungere.
Meteo
Il programma delle giornate potrà subire delle variazioni dovute alle condizioni meteo-marine. In caso di
condizioni di meteo avverse verranno anticipati i briefing delle giornate successive e si farà attività sui
simulatori. Gli allenatori valuteranno ad ogni modo a fine corso se sono stati raggiunti gli obbiettivi didattici e nel
caso contrario verrà data la possibilità di recuperare le ore perse nelle settimane successive.
Il corso non è in ogni caso rimborsabile.
Sicurezza
La vela è stata dichiarata dal CONI, grazie a studi condotti dal Politecnico di Torino, ‘’Sport a rischio
ZERO’’. Il nostro Sport non è uno sport di contatto e svolgendosi in mare aperto è una garanzia in più per
la sicurezza. Inoltre i nostri corsi hanno un numero chiuso di iscritti per una ragione qualitativa, che oggi
accresce anche il fattore sicurezza.
Info
Per informazioni rivolgersi a:
SENIGALLIA - Giulia Gatta
Cell. 349 538 7101

TORRETT DI FANO - Federico Leardini
Cell. 347 127 9634

E-mail: info@sailingpark.com
Sito: http://www.sailingpark.com/
Facebook: https://www.facebook.com/SailingPark/
Instagram: https://www.instagram.com/_sailingpark_/

