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SCUOLA VELA 2021 
 "KID e JUNIOR " Sailing CLUB 

           

PROGRAMMA  e  FINALITÀ dei CORSI 

Il NAUTICLUB MONIGA A.s.D  negli anni ha formato ottimi atleti e appassionati di vela promuovendo la 

cultura velica e marinara e come da tradizione organizza in collaborazione con il VelaClub Desenzano A.s.D 
la Scuola di Vela Estiva per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni e Under 16,oltre ad una scuola vela per Adulti 

da 17 ai...100 anni ! 

 

Lo scopo della Scuola di Vela è di accrescere nei più giovani la passione per il mondo della vela, attraverso 

una semplice didattica con simpatiche e divertenti attività ricreative proposte dallo Staff per apprendere 

altri sport complementari,fino a portarli a navigare nelle diverse andature su un semplice percorso attorno 

alle boe oltre che di vivere un'esperienza formativa di vita associativa a stretto contatto con la natura . 

 

Durante i corsi i giovani Allievi conosceranno inoltre alcuni semplici Nodi oltre che elementari termini nautici, 

sapranno preparare la loro barca, e molto altro!  Dopo il primo corso i bambini potranno continuare le 

attività partecipando ad ulteriori iniziative compreso i corsi di perfezionamento .  

 
DURATA ed ORARI dei CORSI : I Corsi di Vela sono strutturati in moduli di una settimana (5 giorni), dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Inoltre è possibile svolgere l'attività anche con formula della giornata intera previa 

partecipazione di almeno 8  iscritti per corso. ( Orario dalle ore 9.00 alle 16.45 ). 

Un corso è generalmente sufficiente a comprendere le basi dello Sport velico, ma ne consigliamo almeno due per ovvia 

opportunità di apprendimento dei fondamentali e … del divertimento ! 

L’impostazione dei nostri corsi permette di frequentare anche moduli non consecutivi.  

Il programma standard delle lezioni è soggetto a modifiche a seconda delle condizioni meteorologiche;in caso di 

maltempo è previsto un buono per le ore mancanti . 

   
 

Per gli " indecisi" sarà possibile svolgere una Lezione di Prova 

nella prima giornata di un Corso attivato,con il versamento 

di un contributo di €. 38,00 comprensivo di tesseramento FIV 

obbligatorio e permanenza per la 1/2 giornata. L'importo si 

potrà detrarre in caso di partecipazione ad un qualsiasi 

Corso programmato nell'ambito delle attività dedicate al Kid e Junior Sailing Club del 

Nauticlub Moniga /Vela Club Desenzano.  
 

 

     NEW ! 
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ISTRUTTORI: Gli Istruttori della Scuola di Vela del N.C.Moniga e VCDesenzano  sono qualificati presso la 

F.I.V - Federazione Italiana Vela ( Istruttori - Allievi Istruttori - A.D.I/Tirocinanti ) e la R.Y.A  - Royal Yachting 

Association . 

 

GRUPPI: Qualora fosse necessario e a discrezione della Direzione Sportiva gli allievi di ogni corso saranno 

suddivisi dagli Istruttori in gruppi in base all’età, all’esperienza acquisita ed alle attitudini dimostrate dagli 

allievi stessi. 
 

IMBARCAZIONI :  Gli allievi più piccoli usciranno in acqua con l’OPTIMIST da sempre la “piccola “ barca 

per iniziare,affiancata da altre semplici barche come i Laser BUG e altri idonee imbarcazioni come piccoli e 

facili catamarani,mentre i ragazzi più grandi utilizzeranno Derive tipo LASER,Deriva e Imbarcazione Monotipo 

Collettiva adeguandosi alle disposizioni normative della F.I.V . 

 

ORARI  del  PROGRAMMA  GIORNALIERO   
 

Dalle ore  8.40   Ritrovo c/o la Base del N.C.Moniga  

09.00 / 09.15   Accoglimento  

09.15 / 09,45   Giochi e Attività fisica 

09.45 / 10.15  Didattica  c/o la base nautica  

10.15 / 12.00   Preparazione delle imbarcazioni - navigazione 

12.00 / 12.30  Rientro  -  disarmo - Breve ritrovo sull’attività svolta Fine delle lezioni  e al termine di 

ogni Corso consegna del "Passaporto  del  Velista " , Attestato di  

Partecipazione 

 

 

I SC R I Z I O N I  
Possono accedere ai corsi di vela bambini e ragazzi d’ambo i sessi e di età compresa tra i 6 e 16 anni. 

È necessario che l’allievo: 

 
o abbia confidenza con l’acqua ed una conoscenza base del nuoto è comunque consigliata 

o sia stato dichiarato idoneo alla pratica sportiva non agonistica con certificato medico in corso di validità 

rilasciato dal medico di base. 

 Il certificato dovrà essere consegnato alla Segreteria della Sezione Scuola del N.C.Moniga congiuntamente al 

 saldo della quota di iscrizione. Si ricorda di segnalare  eventuali allergie ed eventuali  intolleranze alimentari! 

 

QUOTA di ISCRIZIONE    
 

CORSO KID e JUNIOR ( lunedì – venerdì ) -  ½ gg.   €.    135,00 
Abbonamento 3 settimane       €.   325,00  

LEZIONE PROVA  comprensivo di tesseramento FIV   €.     38,00   
( DEDUCIBILE per continuazione CORSO) 

 
SU PRENOTAZIONE e IN BASE ALL'ORGANIZZAZIONE E' POSSIBILE LO SVOLGIMENTO DEL CORSO di 5 GG. CON 
GIORNATA INTERA  

 

CORSO KID e JUNIOR ( lunedì – venerdì ore 09,00/17,00) €.   190,00 

( per lo svolgimento minimo 5 partecipanti ) 

Abbonamento 3 settimane       €.  430,00  
 

Riduzione sui Corsi del 10 % per i residenti nei Comuni della 

"Valtenesi" ! 

Gruppi "Famiglia" ( fratelli e cugini ) Riduzione  5 % sui Corsi 
         a partecipante  

        

Porta un amico e avrai un simpatico Gadget in omaggio ! 

     NEW ! 
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La QUOTA COMPRENDE : 

o Utilizzo delle imbarcazioni  

o Tesseramento alla Federazione Italiana Vela - Scuola Vela 

o Assicurazione collegata con il tesseramento alla F.I.V. 

o Utilizzo dell' Aiuto di Galleggiamento ( SALVAGENTE ) fornito dall'organizzazione 

o Gadget della Scuola di vela 

o Si ritiene perfezionata solo a seguito del pagamento di un acconto di €. 50,00 è da versare alla 

segreteria del Circolo  o mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giovedì della settimana 

precedente l’inizio del corso. Il saldo definitivo dovrà essere versato il primo giorno del corso 

o Eventuale disdetta di iscrizione al corso, salvo cause di forza maggiore, dovrà essere comunicata  

entro 8 giorni prima dell'inizio del Corso di riferimento 

 

o Dati per bonifico bancario: IBAN   IT 94 P 05387 54460 000002203991  c/o V.C.Desenzano Asd ( 

indicando cognome e nome - data corso c/o  N.C.M ) 
 

 

DOMANDA di ISCRIZIONE :  

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata e firmata da uno dei genitori dell’allievo su 

apposito modulo reperibile presso la Segreteria della Scuola di Vela del N.C.Moniga oppure 

richiedibile all’indirizzo e mail c/o e velaclubdesenzano@gmail.com e/o 

ncmonigascuolavela@gmail.com 

Non saranno accettate le domande presentate qualora queste non siano accompagnate dal 

certificato medico. 

 

CALENDARIO  dei  CORSI   

 
I CORSI INIZIANO DALLA fine dell'Anno Scolastico e  PROSEGUIRANNO SETTIMANALMENTE 

PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO FINO A FINE AGOSTO -  I Corsi saranno attivati con un 

minimo di 5 iscritti per la formula 1/2 gg. e 5 partecipanti per la formula Full time 

giornaliera  

 
Corsi di vela “dedicati”: Per chi ha problemi di tempo o chi vuole ottimizzare l’apprendimento, offriamo la possibilità di 

usufruire di corsi dedicati, nei quali si è liberi di scegliere sia la tipologia che le date del corso. Lo Staff della Scuola di Vela 

potrà valutare insieme a Voi eventuali esigenze 

 

COSA SERVE !   ORGANIZZAZIONE  e  REGOLAMENTO 

Chiediamo agli Allievi ed ai loro Genitori di rispettare gli orari del programma per non pregiudicarne il corretto svolgimento 

dei Corsi. 

Gli Allievi dovranno avere nella borsa o zaino possibilmente del materiale didattico (un quaderno, delle 

penne e dei colori), una borraccia per l’acqua e l’abbigliamento necessario qui sotto elencato: 

 
o MASCHERINA PROTTETIVA Personale 

o GEL igienizzante mani 

o Borsa  o  zaino con identificativo nominale  

o Pantaloncini tipo bermuda possibilmente in tessuto dry - no felpati che rimangono bagnati ! 

o Maglietta  e/o T shirt con ricambio  

o Costume da bagno  

o Asciugamano e/o accappatoio 

o Felpa o Giacchino della tuta sportiva  

o Giacca impermeabile tipo K- Way  

o Cappellino,occhiali e protezioni per il sole ;  

o Scarpe da ginnastica oppure  scarpe per andare in barca tipo scoglio o neoprene ( acquistabili presso 

Bazar oppure negozi Attrezzatura  sportiva ) 

o Ciabatte da bagno -  da usare non per andare in barca ! 

mailto:velaclubdesenzano@gmail.com
mailto:ncmonigascuolavela@gmail.com
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o Ricambio d’abbigliamento completo 

o Sacchettino porta indumenti bagnati 
 

 

 

I Soci del Nauticlub Moniga e lo Staff Tecnico saranno lieti di agevolare gli Allievi per permettere loro di 

armonizzare piacevolmente nella vita del circolo e chiedono che gli Allievi stessi  rispettino le seguenti 

indicazioni durante la frequentazione della Scuola di Vela : 

-  mantenere un comportamento educato e corretto 

-  non uscire né allontanarsi dalla sede del N.C.Moniga   

-  muoversi negli spazi della sede ed attigui possibilmente accompagnati dal personale dello Staff  tecnico 

-  non gettarsi in acqua  senza autorizzazione 

-  indossare sempre il salvagente ( aiuto di galleggiamento ) prima di uscire in acqua 

-  avere massima cura di tutta l’attrezzatura messa a disposizione dal Circolo  

-  non sporcare o lasciare in disordine gli spazi della sede sociale 

-  non lasciare eventuali preziosi incustoditi nei locali adibiti a spazi sociali e/o negli spogliatoi 

-  non è consentito l'uso di telefoni cellulari durante la giornata, ne di giochi computerizzati propri 

-  Il N.C.Moniga  e il personale addetto non risponderanno  di smarrimenti e/o furti di materiale di qualsiasi 

fattezza  

- I genitori o tutor dovranno indicare eventuali nominativi autorizzati per l'affido dei propri figli al momento 

del termine delle giornate delle iniziative del  N.C.Moniga 

 

La  NOSTRA  FLOTTA ! 

N° 6  OPTIMIST 

N° 3 Laser BUG 

N° 1   R - 10 CAT  

N° 1  VISION  

N° 3  ILCA - LASER 4.7  e  Radial 

 

e  … Altro ancora ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni lo Staff della SCUOLA di VELA del NAUTICLUB MONIGA A.s.d  è 

disponibile al pubblico con i seguenti orari: 

 

Lunedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 - Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 oppure su appuntamento !  

 

INFO al 333 32 99 661 

 
EMAIL velaclubdesenzano@gmail.com  ncmonigascuolavela@gmail.com 

 

Buon  Vento ! 
Aggiornamento 11 Maggio   2021 


