programma 2012 allegato all’opuscolo Casa di Vela Elba

I corsi Junior

*

“Casa di Vela ti proponie un corso come
chiave per entrare nel mondo
affascinante della Vela.
Imbarca con noi, troverai giornate di
scoperta, di esaltanti emozioni, di
conquista di autonomia in un rapporto
nuovo con il Mare e con la Vela;
giornate di conoscenza e di rispetto nel
ritmo quotidiano del vivere e navigare
assieme, allievi ed istruttori, in un bagno
integrale di Vela.”
Gigi e Tommaso Monteleone

*

(14 - 17 anni). Se invece desideri i programmi dei corsi
Senior o dei corsi Under 14 consulta www.casadivela.it
o richiedi una documentazione. Info: 335.755.3867 fax
0586.589.943 mail info@casadivela.it

www.casadivela.it
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Sono corsi organizzati per ragazze e ragazzi dai
14 ai 17 anni, che rispondono alle esigenze
proprie di questa fascia di età.
I ragazzi sono seguiti anche oltre l’attività
nautica. Ospiti di Casa di Vela nella sua
funzionale ed accogliente base nel tradizionale e
marinaro ambiente dell’isola d’Elba.

La progressione e gli indirizzi
Imparare è facile per l’esperienza che la scuola ed i suoi Istruttori ti offrono.
Per partecipare ad un corso Base o ad un corso Principiante non ti è
richiesta alcuna esperienza. Basta buona volontà. Per ciascun corso di livello
successivo è invece richiesto un preciso corredo di conoscenze.
Ad ogni tappa del tuo apprendimento, che sia in un corso di iniziazione o di
perfezionamento, l’Istruttore ti indicherà una progressione di esercizi, che
materializzano il contenuto del corso, per poter valutare tu stesso progressi
fatti e tappe successive da raggiungere.
Imparerai così ad andare dove vuoi con la tua barca e, nei livelli successivi,
migliorerai fino a controllare il mezzo con competenza.
Il corso Principiante Derive è organizzato su barche a deriva mobile, per una
più rapida acquisizione di sensibilità. E così anche i livelli successivi, il corso
Intermedio Derive ed il corso Base (che è corso alternativo e somma dei corsi
Principiante ed Intermedio).
Il corso Avanzato Derive ed il corso Competenza sono corsi di
specializzazione su derive per un preciso affinamento della tecnica e per
conoscere le più attuali, innovative e divertenti derive.
Il settore Altomare propone il corso Intermedio. Corso che accetta una non
omogeneità di esperienza dei partecipanti: serve ad accedere alle manovre di
un cruiser, se hai esperienza di derive od a conoscere l’ambiente Casa di Vela
ed esercitarti, se hai pratica di crociera.
Il programma ed il tipo di barca, un due alberi di 10 metri con molte e molto
tecniche manovre, sono concepiti per seguire contemporaneamente ed
individualmente esperienze diverse, con progressioni distinte. È
un’opportunità per due amici, con esperienze differenti, di seguire due
progressioni navigando assieme.

Ciclo didattico Casa di Vela.
Il Corso Base ed il successivo Corso Competenza.
I tre corsi, Principiante, Intermedio, Avanzato, con i loro relativi contenuti
corrispondono ciascuno alla scoperta della Vela, alla sua conoscenza ed alla
conquista di competenza il terzo. Ogni corso è proposto, in sette giorni,
come unità autonoma e compiuta.
Ma il ciclo formativo completo di Casa di Vela, per una acquisizione reale dei
tre livelli Principiante, Intermedio, Avanzato, prevede la partecipazione ad un
corso Base più un successivo corso Competenza. Dove il Base, di 12 gg,
somma Principiante + Intermedio, ed il Competenza somma, in 12 gg,
Intermedio + Avanzato.
I corsi Base e Competenza restano comunque frequentabili anche con moduli,
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classi, di sette più sette giorni non continuativi.
Perché i due corsi di dodici giorni. Per assimilare e tesorizzare il
contenuto dei tre livelli Casa di Vela risulta fondamentale
l'allenamento e la riflessione proposti dal duplice passaggio
attraverso l'Intermedio. Ciò per verificare anche autonomamente,
in un ambiente già familiare, le proprie capacità migliorando con
un allenamento intenso gestualità, sicurezza e capacità di
controllare l'ambiente meteo marino circostante.

Scegli il tuo corso
Nello scegliere un corso considera:
- il tuo livello tecnico di accesso, da livello zero in su.
Il tuo corso dovrà risultare un'esperienza costruttiva, divertente e
distensiva. Piuttosto che inserirti a fatica in un corso preferisci quello di
livello precedente, ti risulterà estremamente più produttivo.
- Altomare o Deriva?
La deriva per apprendere più rapidamente e con un approccio più
sportivo. La barca a dislocamento per entrare in sintonia con l'ambiente
Mare nell'obiettivo di navigare, col crescere delle tue esperienze, verso
orizzonti tanto diversi quanto illimitati.
Pur senza dimenticare che per diventare un buon marinaio è comunque
proficua una esperienza di deriva, che ad un ragazzo consigliamo di
approfondire adeguatamente.
Casa di Vela dà molta importanza ad una corretta crescita sulle derive e
le propone, nella progressione dei ragazzi, prima della formazione sulle
barche a dislocamento.

I corsi 2012 per ragazzi
Corso PRINCIPIANTE Derive (7 giorni)
È un corso di iniziazione. E' adatto a chi non sa, sa poco o ha
dimenticato. Corrisponde alla prima fase del corso Base
Esperienza minima richiesta: nessuna.
Obiettivo: apprendere i fondamentali per portare una deriva
con vento medio. Ammissione al corso Intermedio Derive.
EQ J41 dal 01/7 al 07/7 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €
EQ J61 dal 21/7 al 27/7 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €
EQ J81 dal 19/8 al 25/8 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €

Corso INTERMEDIO Derive (7 giorni)
È un corso di perfezionamento e corrisponde alla seconda fase
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Sono
organizzati per
ragazze e
ragazzi dai 14
ai 17 anni e
rispondono alle
esigenze
proprie di
questa fascia di
età.
I ragazzi sono
seguiti anche
oltre l’attività
nautica.
Le barche dei
corsi Base,
Principiante e
Intermedio
Derive sono:
i doppi
- Vaurien
- Topaz Plus
i singoli
- Topper,
- Topaz
Le collettive
- Caravelle
Il corso
Avanzato
Derive adotta i
Declic di
Phileas.
Nei corsi
Altomare
l’equipaggio
imbarca su uno
schooner di 10
metri con un
corredo di 12
sacchi di vele.

Esperienza minima richiesta: ammissione dal corso
Principiante Derive o buona pratica di derive.
Obiettivo: autonomo, consapevole controllo di una deriva
con vento medio. Ammissione al corso. Avanzato Derive.
EQ J42 dal 06/7 al 12/7 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €
EQ J62 dal 26/7 al 01/7 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €
EQ J82 dal 24/8 al 30/8 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €

Corso BASE (12 giorni)
È un corso completo, adatto per chi non ha esperienza o per
chi vuole verificare e sviluppare la propria pratica. Fornisce
le basi fondamentali per vivere il mondo della Vela.
Esperienza minima richiesta: nessuna.
Obiettivo: autonomo, consapevole controllo di una deriva
con vento medio. Ammissione a corso Avanzato Derive.
EQ J1 dal 01/7 al 12/7 quota vela 690,00 € quota ospitalità 590,00 €
EQ J2 dal 21/7 al 01/8 quota vela 690,00 € quota ospitalità 590,00
EQ J7 dal 05/8 al 16/8 quota vela 690,00 € quota ospitalità 590,00
EQ J8 dal 19/8 al 30/8 quota vela 690,00 € quota ospitalità 590,00

Corso INTERMEDIO per l’Altomare (7 giorni)
È un corso di perfezionamento su un due alberi finalizzato
alla navigazione al largo, in crociera o regata.
Esperienza minima richiesta: buona esperienza di derive o
di crociera.
Obiettivo: perfezionarsi ed acquisire autonomia nella
condotta di una barca a dislocamento.
EQ J41 dal 01/7 al 06/7 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €
EQ J42 dal 06/7 al 12/7 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €
EQ J51 dal 15/7 al 21/7 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €
EQ J52 dal 20/7 al 26/7 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €
Nei Corsi per l’Altomare, dopo la teoria del mattino, un istruttore ed i suoi
allievi lasciano la casa ed escono in mare per la giornata alternandosi alla
manovra ed al governo dell’imbarcazione.
Pausa per un bagno, approfittando di una manovra di ormeggio in una caletta, e
rientro a sera per una seconda teoria prima della cena.

Corso AVANZATO Derive (7 giorni)
È un corso di specializzazione sui DECLIC, un doppio di
nuova generazione derivato dagli skiff anglosassoni.
Piacevole di bolina, alle portanti non chiede che di surfare.
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del corso Base.

www.casadivela.it

Issato il gennaker Declic plana e resta docile alla barra. Il vento
rinfresca ed il trapezio si impone......
Esperienza minima richiesta: ammissione da corso Base, o da
corso Intermedio Derive. Oppure: aver frequentato con esito
positivo un buon corso, con 80 ore effettive di insegnamento. Per
gli autodidatti, si presume valida una reale esperienza di 3-5
stagioni di deriva.
Obiettivo: le manovre acquistano disinvoltura. Si ricerca una
sempre maggiore velocità dello scafo e la scelta del percorso è
ragionata.
EQ J43 dal 11/7 al 17/7 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00 €
EQ J73 dal 15/8 al 21/8 quota vela 490,00 € quota ospitalità 390,00

Corso COMPETENZA Derive (12 giorni)
È la somma dei due livelli Intermedio più Avanzato (vedi: il ciclo
didattico)
Esperienza minima richiesta: ammissione da corso Base, o da
corso principiante Derive.
Obiettivo: le manovre acquistano disinvoltura. Si ricerca una
sempre maggiore velocità dello scafo e la scelta del percorso è
ragionata.
EQ J42+43 dal 06/7 al 17/7 quota vela 690,00 € quota ospitalità 590,00 €
EQ J72+73 dal 10/8 al 21/8 quota vela 690,00 € quota ospitalità 590,00

Come ci si iscrive
La scheda RICHIESTA DI ISCRIZIONE va ritornata alla segreteria
Casa di Vela Elba di Livorno (o Portoferraio solo se indicato), compilata in ogni sua parte ed accompagnata dall’acconto sulla quota.
L’acconto - da intestare a: CASA DI VELA srl - è rispettivamente
di: - € 200 per allievo interno nei corsi settimanali.
- € 300 per allievo interno di altri corsi.
- la metà di dette somme se l’allievo è esterno.

*

A giro di posta la Casa di Vela invierà, a conferma di ricezione, la
SCHEDA DI ISCRIZIONE definitiva con ulteriori informazioni utili.
Se il turno è completo la somma sarà restituita.
Il saldo della quota dovrà PERVENIRE al più tardi 30 giorni prima
dell’inizio del turno.

*

Si può frequentare la sola scuola vela,
da ALLIEVO ESTERNO, e provvedere
per proprio conto alla ospitalità.

Casa di Vela Elba - CONDIZIONI & INFORMAZIONI GENERALI

AMMISSIONE
Si può partecipare al solo corso di Vela frequentando
come allievo esterno, o si può partecipare al corso
ospiti della Casa, da allievi interni.
Per essere ammessi ai corsi bisogna:
- avere una età compresa tra i 14 ed i 17 anni.
- essere in buona salute, certificata da un medico.
- saper nuotare agevolmente.
- possedere il livello tecnico, se richiesto, per
partecipare al corso al quale ci si iscrive.
accettare le condizioni di iscrizione, di assicurazione
ed il regolamento della Scuola.

che comportino il ricovero ospedaliero o la gessatura
fissa.
L’iscritto che non salda entro i termini indicati o non
si presenta all’inizio del turno, e non comunica
l’eventuale ritardo, viene considerato rinunciatario e
perde quanto versato.
Nulla è trattenuto in caso di sostituzione di allievo
preventivamente autorizzata dalla Casa di Vela srl.
CAMBIAMENTI
Dove possibile la Casa di Vela srl accetterà un
trasferimento ad altro turno.
La comunicazione va fatta per iscritto come per le
rinunce ed implica una penalità ridotta del 50%
rispetto alle rinunce.

TURNI JUNIOR
I turni junior, organizzati secondo le esigenze di
vitalità e di esuberanza proprie dei giovani, sono
particolarmente consigliati ai ragazzi.
Al di fuori degli orari di attività didattica a terra o in
mare la Scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità
e dall'obbligo di sorveglianza dei minori.
Non ci sono comunque obiezioni nell’accogliere in
questi turni anche adulti.

LA CASA DI VELA SRL SI RISERVA IL DIRITTO
DI:
A)modificare le quote se necessario, fermo il diritto
dell’iscritto di recedere.
B) cancellare od interrompere il turno per ragioni
organizzative o di forza maggiore. Nel qual caso le
quote versate e non godute verranno rimborsate,
senza dar luogo a richieste di danni.
C) per controversie, Foro competente Livorno.

QUOTE
La quota Scuola Vela comprende: iscrizione al turno,
assicurazione, insegnamento, uso delle imbarcazioni
e delle attrezzature didattiche e di sicurezza, tasse.
La quota Ospitalità comprende: pernottamenti, vitto e
bevande, tasse incluse.

ASSICURAZIONE
Oltre alla polizza RC terzi & trasportati che copre
tutta l’attività della Scuola, con massimale 150.000
euro unico, ogni partecipante è coperto da una polizza
infortuni; massimali: morte 4.000 euro, permanente
5.000 euro. Se a giudizio del partecipante detti
massimali dovessero risultare insufficienti, questi
provvedrà a presentarsi munito di una adeguata
assicurazione personale.

Nessun altro esborso è da prevedere.
PER FAVORE NOTARE CHE:
Il corso comincia alle ore 16.00 del giorno di inizio e
termina alle ore 10.30 dell’ultimo giorno indicato nel
turno.
Il giorno di inizio di ciascun corso un istruttore sarà al
punto di incontro a Portoferraio.

REGOLAMENTO
Il regolamento della Scuola, il cui fine è garantire la
sicurezza e la buona armonia di tutti i partecipanti,
consiste:
- nell’impiego responsabile ed ordinato di ogni
attrezzatura
- nell’osservanza degli orari: di lezioni, pasti e
riposo
- nell’osservanza delle norme di sicurezza:
obbligo di indossare il giubbotto salvagente,
zone assegnate alla navigazione e delle
disposizioni ricevute dagli istruttori.
- L’inosservanza di tali norme, potendo arrecare
antipatici contrattempi alla vita del Centro,
comporterà in casi gravi anche l’allontanamento
dal corso senza rimborso.
- Ai minori non è consentito allontanarsi dal
Centro se non accompagnati od in gruppo,
previa autorizzazione della Scuola.

RINUNCE E PENALITÀ
Per eventuali rinunce fa fede il timbro postale.
Esse vanno comunicate con lettera AR o telegramma
ed implicano le seguenti penalità:
1) 50% dell’acconto se la rinuncia è pervenuta
almeno 30 giorni prima della data di inizio del
turno.
2) L’acconto se la rinuncia è pervenuta almeno 15
giorni prima della data di inizio del turno.
3) 50% della quota se la rinuncia è pervenuta
almeno 5 giorni prima della data di inizio del
turno.
4) L’intera quota se la rinuncia è pervenuta dopo
il termine indicato al punto 3.
5) Il solo acconto se la rinuncia è pervenuta prima
dell’inizio del turno nei casi di malattia o infortunio

7

Certificazione ISSA
Il Libretto Internazionale di Vela ISSA
è il passaporto per il marinaio che ne
registra le esperienze di Vela: corsi
frequentati e certificazioni ottenute su
derive, catamarani, tavole a vela,
barche a dislocamento e barche da
crociera.
Il Libretto, edito direttamente dalla
ISSA, è un documento internazionale
utile per noleggiare una barca in tutto il
mondo (32 nazioni rappresentate
nell’ISSA) o per frequentare un corso
in altre scuole ed è un valido strumento
per chi opera come istruttore in più
Paesi.
A fine corso potrai richiedere il L.I.V.
ISSA al tuo istruttore.

www.sailingschools.org

www.casadivela.it

Allegato all’opuscolo Casa di Vela Elba 2012

Casa di Vela è membro ISSA.
ISSA è l’autorità mondiale per
l’insegnamento della Vela, la sua
valutazione e certificazione.
International Sailing Schools
Association ha per obiettivo la
promozione e lo sviluppo della Vela
intorno al mondo attraverso un
insegnamento di qualità ed una
certificazione conosciuta in ogni
Paese.

casa
di vela
elba
SCUOLA VELA
dal 1970

Info line:
57128 LIVORNO
via del mare, 74
tel. 0586.505.562
+39.335.755.3867
fax 0586.589.943
info@casadivela.it

www.casadivela.it
Sailing Centre:
Casa di Vela è scuola vela
autorizzata II^ Zona Federazione
Italiana Vela.

Isola d’Elba
57037 PORTOFERRAIO
loc. lo Schiopparello
Tel. 0565.933.265
+39.335.755.3867

