programma 2012 allegato all’opuscolo Casa di Vela Elba

I corsi
Under 14

*

Un corso in Casa di Vela come ha fatto
papà, la mamma od il tuo nonno.
O, se sarai il primo marinaio di casa,
come il corso che vorrà fare la mamma,
o il papà, per il tuo entusiasmo.
Gigi e Tommaso Monteleone

*

(10 - 13 anni). Se invece desideri i programmi dei corsi
Junior o dei corsi Senior consulta www.casadivela.it o
richiedi una documentazione. Info: 335.755.3867

www.casadivela.it

Le barche dei
corsi Under 14
sono:
I Topaz uno plus
(doppio),
le Caravelle (barca
ad equipaggio con
istruttore).
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I corsi 2012 per bambini
Ai ragazzi dai 10 ai 13 anni Casa di Vela dedica dei corsi
tutti speciali e propedeutici ai suoi successivi Corsi Junior.
Sono corsi di una settimana, che rispondono alle
specifiche caratteristiche di di questa fascia di età.
L'obiettivo dei corsi, attraverso un approccio
pedagogicamente adeguato, è raggiungere l'autonomia
necessaria per navigare a vela e realizzare una
responsabile esperienza di mare con altri ragazzi.
I corsi sono divisi in due distinti livelli: livello UNO per i
neofiti, livello DUE per chi ha già esperienza.
Nelle prime uscite i ragazzi imbarcano con l'istruttore. Poi
gli equipaggi, non appena acquisita l'autonomia
necessaria, imbarcano su un doppio, completo di randa e
fiocco.
Per la durata del corso i ragazzi vivono in Casa di Vela
organizzati dai loro istruttori che li seguono, sia in barca
che nel riposo a terra, impegnandoli in una intensa attività
prevalentemente marinara e velica.
Dopo la prima colazione piccola teoria, navigazione,
seconda colazione e riposino. Poi ancora in mare a vela;
merenda, doccia e quindi "un nodo" prima del gioco e
della cena. Dopo cena svago e quindi l'ascolto del
bollettino meteorologico che prelude alla "buona notte" e
ad un sano riposo, per un gioioso risveglio.
Meta del corso è raggiungere l'autonomia necessaria per
navigare a vela e realizzare una responsabile esperienza di
mare con altri ragazzi.
Un corso in Casa di Vela come ha fatto papà, la
mamma od il tuo nonno.
O, se sarai il primo marinaio di casa, come il corso che
al tuo ritorno vorrà fare la mamma, o il papà, per il tuo
entusiasmo.
Gigi e Tommaso Monteleone

3

www.casadivela.it

Una giornata
in Casa di Vela:
La giornata tipo è:
08.00 sveglia
08.30 1^ colazione
09.00 aula
09.30 armo imbarcazioni e uscita in mare
12.30 2^ colazione
14.00 aula
14.30 uscita in mare
17.00 merenda
18.00 doccia
19.00 gioco e lezione di nodi
20.00 cena
21.30 ascolto del bollettino meteorologico
22.00 riposo

Ospitalità
Grande, simpatica, immersa nel verde la “casa” di Casa di
Vela ospita le attrezzature della scuola, aule, cala, veleria,
e la foresteria per quegli allievi che vivono il corso da
interni. Concepita in modo essenziale, ma non spartano, è
funzionale per un soggiorno divertente e distensivo.
Dispone di: una cucina; impianti igienici centralizzati e
separati uomo - donna; camerette a 4/6 posti. Un campetto
di palla a volo, ping-pong e tanto spazio verde per il
gioco.
All'igiene degli alloggi ed al confezionamento dei pasti,
cui diamo grande importanza, provvede il personale
addetto.
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I corsi 2012 Under 14
livelli Uno e Due
EQ 32

dal 24/6 al 30/6 quota scuola vela
quota ospitalità

520,00 €*
300,00 €

EQ 42

dal 06/7 al 12/7 quota scuola vela
quota ospitalità

540,00 €*
300,00 €

EQ 51

dal 15/7 al 21/7 quota scuola vela
quota ospitalità

540,00 €*
300,00 €

EQ 62

dal 26/7 al 01/8 quota scuola vela
quota ospitalità

540,00 €*
300,00 €

EQ 82

dal 24/8 al 30/8 quota scuola vela
quota ospitalità

540,00 €*
300,00 €

* Nei corsi Under 14 la quota scuola vela è comprensiva della seconda
colazione e della merenda, anche per gli ALLIEVI ESTERNI.

Per essere ammessi ai corsi è necessario:
- essere in buona salute, certificata da un medico,
- saper nuotare,
- accettare le condizioni di iscrizione, di assicurazione ed il
regolamento della Scuola.
- possedere il livello tecnico, se richiesto, per partecipare al
corso al quale ci si iscrive.

Trasferimento:
Il trasferimento dei partecipanti, da e per Portoferraio (7,5 Km), è
organizzato dalla scuola.
È fissato un’appuntamento nel pomeriggio del giorno di inizio e la
mattina del giorno di termine di ciascun corso.
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Cosa metto nel sacco:
Le dotazioni di sicurezza, la coperta e il cuscino per il letto sono
forniti dalla Casa di Vela. Il corredo personale comprende pochi
indumenti semplici, funzionali a diverse necessità.
È NECESSARIO: sacco a pelo o lenzuola per il letto; un giubbotto
impermeabile, che protegga dal vento e dagli spruzzi; scarpe da
vela (bene un paio di scarpe di tela con una buona suola
antisdrucciolo); un maglioncino di lana o di pile per la sera.
CONSIGLIAMO: ciabattine da doccia; scarpe tipo jogging; calze
di spugna; bermuda in cotone; magliette di cotone (a maniche
lunghe se avete carnagione chiara. Ci è capitato di imbarcare dei
biondi... in pigiama!... per ripararli da scottature); felpa completa;
berretto di cotone per il sole; occhiali da sole con montatura in
plastica; guanti da vela (bene anche se più semplici, da
giardinaggio).
RICORDA: costume da bagno, biancheria ed asciugamani,
necessario per toilette. Più un piccolo pronto soccorso individuale
ed un quaderno per i vostri appunti.

Come ci si iscrive:
La scheda RICHIESTA DI ISCRIZIONE va ritornata alla
segreteria Casa di Vela Elba di Livorno (o Portoferraio solo se
espressamente 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.
- € 100 per allievo esterno.
A giro di posta la CDV invierà, a conferma di ricezione della
scheda e del versamento, la Definitiva Scheda di Iscrizione con
ulteriori informazioni utili. Il saldo della quota, a perfezionamento
dell’iscrizione, dovrà PERVENIRE al più tardi 30 giorni prima
dell'inizio del corso.

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 Under 14 bisogna:
- avere una età compresa tra i 10 ed i 13 anni.
- essere in buona salute, certificata da un medico.
- saper nuotare.
- 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.
CORSI UNDER 14
I corsi Under 14 sono organizzati secondo le
esigenze di vitalità e di esuberanza proprie di questa
fascia di età.
QUOTE
La quota Scuola Vela comprende: iscrizione al
corso, assicurazione, insegnamento, uso delle
imbarcazioni e delle attrezzature didattiche e di
sicurezza, tasse. Più, anche per gli allievi esterni,
seconda colazione e merenda.
La quota Ospitalità comprende: pernottamenti,
vitto e bevande, tasse incluse.
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.
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
corso.
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 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 corso.
La comunicazione va fatta per iscritto come per le
rinunce ed implica una penalità ridotta del 50%
rispetto alle rinunce.
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 corso 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.
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.
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, previa
autorizzazione della Scuola.
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casa
di vela
elba
SCUOLA VELA
dal 1970
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.

www.sailingschools.org

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

