Vento! Ed è subito AVAS!!!
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Prosegue l'attività formativa della Scuola Vela Avas: in attesa che torni il bel tempo per
divertirci e conoscere nuovi amici, prepariamoci con corso o perfezioniamo la tecnica nautica
con l'aiuto di istruttori esperti!

Cliccando qui troverai il calendario delle attività proposte dalla scuola vela AVAS!

Le lezioni prevedono momenti in aula e momenti di pratica in acqua che si tengono dalle ore
10.30 alle 17.00 presso la nostra sede al Porto Turistico di Lovere. Al termine di ogni corso
viene rilasciata la tessera di qualificazione del velista, riconosciuta da tutte le scuole aderenti
alla Federazione Italiana Vela, con la qualifica di 1’ e 2’ livello nel caso dei corsi base e di 3’ e
4’ livello per quelli avanzati.

Il corso "Easy cab" permette di imparare le prime nozioni di teoria della vela: le nozioni basilari
su termini velici, materiali, sicurezza, vento, armamento della barca e le manovre elementari,
ormeggio in porto e ancoraggio di rada.

Il corso "Primo comando" consente di affinare le tecniche base, in particolare la virata e
l'abbattuta, e di condurre e gestire l'imbarcazione in autonomia in tutte le andature.

Il corso "#AVASUnlimited" è dedicato alle persone con disabilità motorie ed è effettuato su
barche speciali che garantiscono massima sicurezza.

Presentati con vestiario adeguato: k.way, scarpe da ginnastica, berretto con visiera, ricambio
completo ( ;-)) e accappatoio e nelle giornate di sole, occhiali da sole e... non dimenticare la
crema solare! Uno sport meraviglioso, un lago vicino a casa dagli scenari suggestivi… Cosa
serve d’altro? spirito marinaresco e una buona dose di divertimento!

1/2

Vento! Ed è subito AVAS!!!
Scritto da Annalisa
Lunedì 13 Maggio 2019 14:38 - Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Maggio 2019 16:08

Il calendario completo dei corsi è consultabile sul nella sezione "Scuola Vela" in home page.

Per informazioni, telefonare in segreteria ai numero 035 983509 o scuolavela@avas.it
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