LA SCUOLA VELA DEL CIRCOLO VELICO RAVENNATE

Scopo del Circolo Velico Ravennate, è la diffusione dello sport della vela e
l’insegnamento ad amare e conoscere il mare.
Fondato nel 1949, il C.V.R. è affiliato alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.) ed è
riconosciuto come Centro di Avviamento allo Sport del CO.N.I. e da quest’ultimo, nel
2013 ha ricevuto la “Stella d’Oro” come riconoscimento al merito sportivo. Sempre
attento alle attività dei giovani, anche quest’anno il C.V.R. organizza corsi di Scuola Vela
rivolti sia a coloro che per la prima volta si avvicinano a questo sport, sia a chi è già in
possesso di qualche nozione.

la sede
Per l’intera durata del corso, il C.V.R. mette a disposizione della Scuola Vela ampi spazi
per socializzare, aule didattiche, spogliatoi e zona ristorazione.
Il bacino nel quale si svolge la pratica in mare, si trova all’interno delle due dighe foranee
ed è considerato dai velisti, una delle migliori palestre di esercitazione, dove è possibile
andare in barca
in assoluta tranquillità e sicurezza. Questo facilita molto
l’apprendimento, e rendono possibile lo svolgimento dell’attività pratica, anche quando
si verificano condizioni meteo che altrove ne impedirebbero lo svolgimento.
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lo staff
Lo staff Istruttori è composto da personale serio e preparato, in possesso di regolari
qualifiche F.I.V., iscrizione all’Albo Istruttori in Attività e corsi di aggiornamento. Il loro
ruolo li impegna sia a terra che in mare, dove sono presenti sia a bordo di gommoni di
appoggio sia a bordo delle barche stesse.

Il corso e le barche
Il corso a giornata intera, è così strutturato:
mattina> appello, attività motoria, aula per lezioni teoriche, preparazione barche
pausa pranzo> possibilità di pranzare al sacco o presso il ristorante del C.V.R.
pomeriggio> lezione pratica, rimessaggio barche, aula per commentare la giornata
In caso di corso di mezza giornata, l’organizzazione prevede che si svolga solo attività
teorica e pratica.
Il primo giorno di lezione, i bambini ed i ragazzi vengono divisi in gruppi in base all’età
(6-12 e 13-18) ed in base al loro livello di preparazione.
I bambini dai 6 ai 12 anni possono utilizzare imbarcazioni tipo Optimist, RS Feva S,
Trident 14’
I ragazzi da 13 ai 18 utilizzano RS Feva S, Laser 4.7, 420, Trident 14’ e TOM 28 MAX.
Alcuni dati tecnici delle barche:
Optimist
lungh. 2,30 m
sup.velica 3,25 mq
RS FEVA S
lungh. 3,64 m.
sup.velica 7,00 mq
Laser 4,7
lungh. 4,06 m.
sup.velica 4,70 mq
Trident 14’
lungh. 4,20 m.
sup.velica 13,00 mq
TOM 28 MAX
lungh. 8,48 m.
sup.velica vele bianche 39,5 mq +
sup.velica spy 65,00 mq
il TOM 28 MAX è un monotipo conosciuto in tutto il mondo, come barca vivace e
divertente, che richiede un equipaggio di 4/5 persone.
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pausa pranzo
Gli allievi interessati, giornalmente possono fare richiesta del servizio ristorante del C.V.R.
Anche durante la pausa del pranzo, è presente lo staff degli Istruttori.

requisiti per l’iscrizione e la partecipazione al corso
Per poter perfezionare l’iscrizione, è necessario:
- certificato medico per l’attività sportiva non agonistica (o libretto verde) in corso di
validità
- saper nuotare
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Novità 2015: corso di lingua inglese e laboratorio musicale
Per ampliare l’offerta dei servizi diretti agli allievi ed alle loro famiglie, il C.V.R.
avvalendosi di personale adeguato, organizza corsi di inglese ed laboratori musicali,
dove metodo e location renderanno l’apprendimento estremamente piacevole e
divertente.
Il corso di inglese è basato principalmente su conversazione, giochi, nomenclatura
marinaresca e se possibile, verrà dato spazio anche allo svolgimento dei compiti delle
vacanze.
Il laboratorio musicale, avvalendosi della provata esperienza di personale altamente
qualificato, propone momenti per imparare a conoscere le espressioni sonore che
ognuno di noi è in grado di produrre con la voce, il corpo e con semplici strumenti
musicali, per lo più a percussione, che verranno forniti durante gli incontri.

Informazioni varie
L’iscrizione alla Scuola Vela comprende il tesseramento alla F.I.V. (valida 1 anno) e la
copertura assicurativa.
Abbigliamento consigliato:
-

Scarpe per attività motoria
Scarpette di gomma per le uscite in barca
Una giacca a vento
Un cappellino
Crema solare protettiva
Un cambio completo

Il salvagente è fornito dal C.V.R., per tutta la durata del corso.
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CIRCOLO VELICO RAVENNATE ASD
Via Molo Dalmazia, 89 – 48122 Marina di Ravenna RA
segreteria tel. 0544 530513
www.cvr.ra.it
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