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PROGRAMMA dei CORSI 

 

• I corso   Dal 19 Giugno al 1 Luglio 

• II corso  Dal 3 al 15 Luglio 

• III corso  Dal 17 al 29 Luglio 

• IV corso  Dal 31 Luglio al 12 Agosto  

• V corso  Dal 14 al 26 Agosto 

• VI corso  Dal 28 Agosto al 9 Settembre  
 

Le lezioni si terranno:  - al mattino dalle h. 9.00 alle  h. 12:00        ---  corso di iniziazione alla vela 

 - al pomeriggio dalle h. 14:30 alle h. 17:30 ---  corso per ragazzi e di perfezionamento 

 

La durata di ogni singolo corso e’ di trentasei ore di lezione organizzate in dodici giorni di attività  

(dal Lunedì al Sabato, Domenica esclusa).  

 

T A R I F F E 

 
Corso singolo    dai 6 ai 17 anni € 220,00   

     dai 18 ai 25 anni € 275,00 

     over 25  € 330,00 

 

Abbonamento Stagionale  dai 6 ai 17 anni € 550,00 

     dai 18 ai 25 anni € 688,00 

 

• I prezzi non comprendono la tessera F.I.V. e la quota associativa al Cnam 

[Tessera Cnam: Socio Ordinario € 40,00 – Socio Allievo € 10,50 

Tessera Fiv: Socio Ordinario € 25 – Juniores € 20 – Cadetti € 15 

Tessera Fiv Scuola Vela: Adulti € 15 – Ragazzi e bambini € 10,00] 

• Il saldo deve essere versato entro e non oltre il primo Mercoledì successivo all’inizio del corso. 

• Per chi frequenta il corso stagionale è obbligatorio il giubbino di salvataggio personale. 

• Non sarà possibile iscrivere più di n° 10 allievi al corso stagionale principianti e n° 10 allievi al  

corso stagionale di perfezionamento 

• L’ammissione ai corsi e’ possibile esclusivamente presentando PRIMA dell’inizio del corso  

il Certificato Medico di sana e robusta costituzione. 

                                                           

               Circolo Nautico ‘’Al Mare” - Porto Luca Ferrari - 17021 Alassio (Sv) 

                              Tel./Fax: 0182 642516 – Cellulare 335 1808063  
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