
Calendario Scuola Vela A.V.A.S. 2020 
Il costo indicato comprende: 

Iscrizione al corso - Tesseramento all'Associazione A.V.A.S.  

  

 Tutte le attività si svolgono dalle 10.30 alle 17.30 - Per la partecipazione a tutti i corsi è obbligatorio il certificato medico 

www.avas.it            scuolavela@avas.it              035 98 35 09 

 

ADULTI -  Corsi Cabinato: Vivere la vela 365 giorni all’anno 

Easy Cab 
Un passo necessario per essere un buon 

membro d’equipaggio di un cabinato a vela.  
(Nessuna propedeuticità richiesta) 

Cod. Date Easy Cab 

EC1 20 21 27 28 giugno 

EC2 25 26 luglio 1 2 agosto 

EC3 5 6 12 13 settembre 

EC4  

EC5  

Livello FIV 1:2 - Costo 250 €  - 3 allievi 

Sconto 20% per i soci A.V.A.S. 

Primo Comando 
Il primo passo verso il comando 

 di un piccolo cabinato a vela. 
(Consigliata la propedeuticità Easy Cab) 

Cod. Date Primo Comando 

PC1 4 5 11 12 luglio 

PC2 8 9 15 16 agosto 

PC3 19 20 26 27 settembre 

PC4  

Livello FIV 3:4 - Costo 250 € -  3 allievi 

Sconto 20% per i soci A.V.A.S. 

Stage Spinnaker 
Due giorni di full immersion per 

apprendere la teoria e la pratica necessaria 

 per navigare sotto spy. 
(Necessaria la propedeuticità Primo Comando) 

Cod. Date Stage Spinnaker 

SPI1 18 19 luglio 

SPI2 22 23 agosto 

SPI3 3 4 ottobre 

SPI4  

Livello FIV 5 - Costo 100 € -  3 allievi 

Non comprende il tesseramento 
 

ADULTI - Corsi Deriva: Emozione & Azione 

Deriva ADULTI 
Alla scoperta della barca, dei nodi, dell’attrezzatura e delle manovre necessarie per 

navigare con le Derive, dal Laser al 420. 

 Che sia la prima esperienza o che tu abbia già navigato Deriva! è la formula per tutti i 

livelli di progressione. 
(Nessuna propedeuticità richiesta) 

Cod. Date Deriva ADULTI 

DA1 13 14 20 21 giugno 

DA2 18 19 25 26 luglio 

DA3fer 10 11 12 13 14 agosto 

Livello FIV 1:2 - Costo 250 € - 4 allievi 

Sconto 20% per i soci A.V.A.S. 

 

 

  

Uscite con skipper 

Vuoi uscire in barca con la famiglia o gli amici ma non te la senti di affrontarla da solo?  

Potrai decidere se fare un po’ di teoria, collaborare come membro dell’equipaggio o rilassarti e goderti l’uscita da passeggero, a te la scelta! 

Mettiti in contatto con la nostra segreteria troveremo un comandante per te. 

Il costo della uscita giornaliera dalle 10.30 alle 17.30 è di 160 euro 

A causa dell’emergenza sanitaria si richiede il rispetto delle prescrizioni esposte in bacheca Avas ; inoltre potrebbero verificarsi variazioni di calendario 
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RAGAZZI 6-17 anni - Corsi Optimist e Laser: Piccole barche per crescere grandi Marinai 

Gran Gioco della Vela (6-10 anni) 
Giocare per imparare. 

Esperienze e prove in acqua alla scoperta dell’aspetto  

ludico ed istruttivo della barca a vela. 
(Nessuna propedeuticità richiesta - Consigliato per ragazzi con peso < 45kg) 

Cod. Date Gran Gioco della Vela 

GDV1 20  21  giugno 

Livello FIV 1 - Costo 60 € -  4 allievi 

Non comprende il tesseramento 

OptiCAMP (6-13 anni) 
Si inizia sul serio! 

Alla scoperta della barca, dei nodi, dell’attrezzatura  

e delle manovre necessarie per navigare in Optimist. 

Che sia la prima esperienza o che tu abbia già navigato in 

Optimist OptiCAMP è la formula per tutti i livelli di progressione. 
(Nessuna propedeuticità richiesta - Consigliato per ragazzi con peso < 45kg) 

Cod. Date OptiCAMP 

OP1 27 28 giugno 4 5 luglio 

OP2we 6 7 8 9 10  luglio 

OP3 20 21 22 23 24 luglio 

OP4 3 4 5 6 7 agosto  

OP5 17 18 19 20 21  agosto 

OP6 24 25 26 27 28 agosto 

OP7  

Livello FIV 1:2 & 3:4 - Costo 160 € -  4 allievi 

LaserCAMP (13-17 anni) 
Che emozione, laser la barca olimpica! 

Alla scoperta della barca, dei nodi, dell’attrezzatura  

e delle manovre necessarie per navigare in Laser. 

Che sia la prima esperienza o che tu abbia già navigato 

LaserCAMP è la formula per tutti i livelli di progressione. 
(Nessuna propedeuticità richiesta - Consigliato per ragazzi con peso > 45kg) 

Cod. Date LaserCAMP 

LC1 15 16 17 18 19 giugno 

LC2 6 7 8 9 10  luglio 

LC3 3 4 5 6 7 agosto 

Livello FIV 1:2 & 3:4 - Costo 160 € -  4 allievi 

 

AVASunlimited - riservati ad atleti con disabilità fisica: Sulla cresta dell’onda…                                          

In Equipaggio 
Alla scoperta della forza che un team può offrire nel raggiungimento di obiettivi in 

uno sport senza frontiere. Si acquisiscono le competenze e capacità necessarie ad 

armare e condurre in manovre semplici in equipaggio una imbarcazione a vela. 
(Nessuna propedeuticità richiesta) 

Cod. Date In Equipaggio 

IE1  

IE2  

Livello FIV 1:2 & 3:4 - Costo 200 € -  3 allievi 

In Solitario 
Randa, fiocco e timone nelle mani.  

Si acquisiscono le competenze  

e capacità necessarie ad armare  

condurre e manovrare in autonomia  

un singolo a chiglia classe 2.4 m.R. 
(Consigliata la propedeuticità del Corso In Equipaggio) 

Cod. Date In Solitario 

IS1  

Livello FIV 1:2 & 3:4 - Costo 200 € -  3 allievi 

 

 

Veleggiate con le associazioni 
Vorresti fare scoprire il mondo della vela alla tua Associazione? Con questa formula potrai esplorare e condividere con i tuoi amici il piacere della navigazione a vela. 

Una giornata Costo 30 € a persona - min. 8 allievi 

A causa dell’emergenza sanitaria si richiede il rispetto delle prescrizioni esposte in bacheca Avas; inoltre potrebbero verificarsi variazioni di calendario 

 


