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SCUOLA VELA ESTIVA 2020 
 CENTRO VELA SUNSET  -  Viale del Tirreno 88  -   CALAMBRONE (PI) 



MODALITA’ ISCRIZIONI CORSI ESTIVI 

ISCRIZIONE: inviare il modulo di iscrizione interamente compilato, 

all’indirizzo mail federica.prunai@gmail.com, allegando copia del 

certificato medico valido e ricevuta del bonifico bancario relativo 

all’acconto di € 50,00  oppure al saldo dell’intera quota. 

Indicare la seguente causale: nome e cognome del bambino, il periodo 

e interesse per il numero del corso. In alternativa, dal 1 giugno 2020, 

l’iscrizione potrà essere effettuata anche presso la segreteria del Centro 

Vela Sunset Viale del Tirreno, 88 Calambrone Pisa - Tel. 050 33605 - 

dove si potrà compilare direttamente il modulo di iscrizione, consegnare 

il certificato medico valido e versare l’acconto di € 50,00 oppure saldare 

l’intera quota. 

SALDO CORSO: il saldo, se non effettuato al momento dell’iscrizione, 

deve essere corrisposto entro e non oltre il giorno precedente l’inizio di 

ciascun corso, tramite bonifico bancario o direttamente presso la 

segreteria. ll certificato medico, se non allegato all’iscrizione, deve essere 

consegnato alla segreteria entro e non oltre il giorno precedente l’inizio del 

corso scelto. 

N.B. Prima dell’inizio di ogni corso un genitore deve recarsi presso 

la segreteria per sottoscrivere l’Autocertificazione anti COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CORSI ESTIVI 2020 

1° corso lunedì 22 giugno - venerdì 26 giugno 

2° corso lunedì 29 giugno - venerdì 3 luglio 

3°   corso   lunedì    6 luglio - venerdì 10 luglio 

4°   corso    lunedì 13 luglio - venerdì 17 luglio 

5° corso lunedì 20 luglio - venerdì 24 luglio 

Nel caso richieste, i corsi potranno proseguire con le 

stesse modalità anche nel mese di agosto 

 

N.B. Il Protocollo anti COVID-19 adottato dal 

Circolo organizzatore suggerisce l’iscrizione di 

un numero ridotto di allievi 

CORSO MATTINA 

da lunedì a venerdì - orario:                9:00 - 12:30 

COSTO CORSO  €  140,00  

oltre costo Tessera FIV -  €    20,00 

CENTRO VELA SUNSET - INTESA SAN PAOLO 

Codice IBAN: IT24O0306909606100000017892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO VELA 

SUNSET 
 

 

CONTATTI                       Federica  PRUNAI  Cell.  +39  380  3642170  -  E-mail:  federica.prunai@gmail.com 

ORARIO SEGRETERIA  dal 1° giugno aperta tutti i giorni con orario 9:00 - 19:00 - Tel. +39 050 33605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUTTORI: i corsi sono tenuti da Istruttori Federali FIV (Federazione Italiana Vela) 

TESSERA FIV: La Normativa della Federazione Italiana Vela prevede che la partecipazione ai corsi sia condizionata al rilascio 

della tessera FIV che verrà consegnata dalla segreteria del Centro Vela Sunset con la presentazione di certificato medico valido, 

rilasciato dal medico curante per attività sportiva non agonistica -  costo tessera FIV € 20,00 (validità anno solare); 

ASSICURAZIONE: l'assicurazione degli allievi è compresa con la tessera FIV; 

EQUIPAGGIAMENTO: durante le uscite in mare gli allievi saranno dotati di giubbetto salvagente obbligatorio fornito dalla scuola 

vela; 

ABBIGLIAMENTO: si consiglia la dotazione di scarpine in gomma  (in alternativa scarpe usate da ginnastica), calzoncini, maglietta 

in licra e cappello; suggeriamo di dotarsi anche di telo da mare, un cambio di vestiario per il  ritorno a casa e una bottiglietta 

d’acqua. 

PROTOCOLLO ANTI COVID-19: Il Protocollo anti COVID-19 adottato dal circolo organizzatore, Centro Vela Sunset, e 

consultabile presso la segreteria, recepisce le disposizioni normative per l’emergenza indicate dalla Federazione Italiana 

Vela. Nello specifico, sia le lezioni a terra, sia le uscite in mare, saranno organizzate con un numero ridotto di allievi.  

CONTATTI                       Federica  PRUNAI  Cell.  +39  380  3642170  -  E-mail:  federica.prunai@gmail.com 

ORARIO SEGRETERIA  dal 1° giugno aperta tutti i giorni con orario 9:00 - 19:00 - Tel. +39 050 33605 
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              INSEGNAMO  NOI 

Lo sport della vela si distingue dagli altri sport praticati 

all’aperto per il continuo legame con molti fattori naturali 

quali il vento, le onde, le correnti, maree, fenomeni termici, 

perturbazioni, pioggia, ecc., che nel gergo sono definiti 

come “condizioni meteo-marine”. L’apprendimento di 

questo sport affascinante prevede, pertanto, anche 

l’acquisizione di concetti teorici di base legati alla 

conoscenza dei venti, la sicurezza in mare, la 

nomenclatura della barca e della sua attrezzatura, i nodi e 

molte altre conoscenze. Per queste nozioni, che riteniamo 

fondanti per la pratica di questo sport, proponiamo lezioni 

che prevedono quotidianamente una parte teorica e una 

pratica in mare. Occorre comunque rammentare che le 

lezioni dei vari corsi, programmate con largo anticipo, 

potrebbero subire modifiche nello svolgimento dovute 

proprio alle suddette “condizioni meteo-marine”. La 

lezione giornaliera potrebbe dunque essere strutturata con 

più ore dedicate alla teoria o diversamente, più tempo di 

pratica in mare. Tuttavia, se le “condizioni meteo-marine” 

non fossero ritenute adatte o sicure dagli istruttori, la 

lezione potrà essere interamente dedicata alla formazione 

teorico-ludica dell’allievo. 

 

BARCHE UTILIZZATE 

OPTIMIST: è una piccola deriva, universalmente riconosciuta come la 

barca scuola per bambini, sulla quale l’allievo apprenderà, prima con 

l’istruttore e poi da solo, le prime nozioni dello sport della vela. 

VAURIEN: è una barca con deriva mobile particolarmente diffusa per 

la grande manovrabilità e stabilità durante le manovre. Su questa 

barca l’allievo potrà approfondire con l’aiuto dell’istruttore le varie 

manovre nelle diverse andature. 

VELIC: è una barca spaziosa di nuova generazione, regolarmente 

utilizzata come “barca scuola”, é particolarmente sicura e adatta per il 

trasporto dei bambini. Durante le uscite in mare sarà sempre presente 

un istruttore a bordo con il quale gli allievi potranno apprendere come 

timonare una barca con dimostrazioni e assistenza dell’istruttore. 

MEZZI DI ASSISTENZA: durante le uscite in mare saranno sempre 

presenti gommoni di assistenza, con a bordo un istruttore. 

ABBIGLIAMENTO E EQUIPAGGIAMENTO: Durante le uscite in 

mare gli allievi saranno dotati di giubbetto salvagente obbligatorio, 

fornito dalla scuola vela; per le uscite in mare si consiglia la dotazione 

di scarpine in gomma, calzoncini, maglietta in licra o cotone, cappello 

e K-way; è consigliato dotarsi di telo da mare, un cambio di vestiario 

per il ritorno a casa e una bottiglietta d’acqua. Per sola utilità 

informiamo che le scarpette in gomma, K-way e la maglietta in licra, o 

altro abbigliamento per la vela, possono essere acquistati anche nei 

negozi DECHATLON di Livorno o Pisa. 

 


