LA SCUOLA VELA DEL C.V.R. SI PRESENTA

Insegnare ed educare alla vela ma contemporaneamente insegnare ad insegnare la vela,
sono gli obiettivi del Circolo Velico Ravennate.
L’offerta di professionalità e competenza, è rivolta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi e
praticare il bellissimo sport della vela, frequentando un ambiente sano, giovane e
divertente.
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, come ogni anno il C.V.R. organizza corsi di Scuola Vela rivolti sia a bambini e ragazzi
che per la prima volta si avvicinano a questo sport, sia a chi è già in possesso di qualche
nozione e ne vuole approfondire le conoscenze.
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La sede
Il luogo dove viene svolta l’attività di Scuola Vela, è presso la sede sociale del C.V.R in Molo
Dalmazia n. 89 a Marina di Ravenna e comprende ampi spazi di accoglienza utilizzati anche
per attività didattiche e motorie, ampi spogliatoi aerati e muniti di armadietti, zona
ristorazione. I genitori hanno la possibilità di accompagnare i bambini e poter usufruire
della zona ristorazione della sede sociale, godendo del panorama che la terrazza offre.
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 rende possibile l’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 persone serie e preparate, in possesso di regolari
qualifiche F.I.V., iscrizione all’Albo Istruttori in attività, corsi di aggiornamento, attestato
BlsD. Il loro ruolo li impegna sia a terra che in mare, dove sono presenti a bordo di gommoni
di appoggio ma anche a bordo delle barche stesse. Nel 2022 la Scuola Vela potrà contare
su uno staff di Istruttori come richiesto dalla vigente Normativa F.I.V.

I nostri corsi
Nell’estate 2022 la Scuola Vela avrà inizio il 6 giugno e terminerà il 26 agosto e si
svilupperanno in tre tipologie:
- CORSO BREVE (una settimana): la brevità del periodo, permette una progressione
didattica semplificata, che risulterà ugualmente interessante e che successivamente
potrà essere approfondita con la partecipazione ad un altro corso.
- CORSO BASE getterà le basi per le conoscenze fondamentali della vela, mantenendo
la giocosità della didattica.
- CORSO INTERMEDIO aiuta a navigare con consapevolezza ed autonomia, pertanto
ad affinare la tecnica sia in barca singola che doppia.
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A fine estate, sarà organizzato un CORSO AVANZATO indirizzato a coloro che
desidereranno approfondire le conoscenze veliche e manifesteranno volontà e passione
per intraprendere un percorso di attività pre-agonistica.
Obiettivo per la nuova stagione, sarà quello di continuare a diffondere la cultura velica, in
osservanza della normativa F.I.V. e delle indicazioni sanitarie, che man mano saranno
emanate.

Una nota di merito va alla Scuola Vela del C.V.R. che al termine dell’estate 2021, si è
aggiudicata il Trofeo “Adriano Panzavolta”, una giornata di festa tra le Scuole Vela della XI
Zona (Emilia-Romagna) organizzata per i ragazzini under 9 ed under 12 che non hanno mai
svolto attività agonistica.

.
Laboratorio di educazione ambientale - CESTHA
Obiettivo della Scuola Vela è la divulgazione dello sport nel suo insieme. Pertanto oltre alle
lezioni teoriche e pratiche, sarà molto interessante ed istruttivo per gli allievi, poter
partecipare ad incontri di educazione ambientale e biologia marina, organizzati da persone
giovani, preparate e motivate quali i biologi del Cestha, organizzazione no profit e Centro
Sperimentale per la Tutela degli Habitat www.cestha.it
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Sostenibilità ambientale
Il C.V.R. aderisce alla “Charta Smeralda”, un codice etico per condividere principi ed azioni
a tutela del mare, curato dal contributo scientifico di ONE OCEAN FOUNDATION.
I corsi prevedono anche momenti in cui saranno affrontati argomenti legati al riciclo dei
materiali ed al loro utilizzo.
La Scuola Vela del C.V.R. nel 2022 ha ricevuto il Patrocinio della Regione Emilia Romagna
per la promozione dello Sport della Vela ed anche l’autorizzazione all’utilizzo del logo
che identifica una realtà valutata “Plastic Free”.
Pausa pranzo
La pausa pranzo prevede un intervallo di un’ora, durante il quale gli allievi interessati,
possono fare richiesta giornalmente del servizio del “Ristorante Velico” (quota non inclusa
in quella del corso), oppure pranzare al sacco. Anche durante la pausa del pranzo, sarà
presente lo staff degli Istruttori e risulterà un vero momento conviviale. Tutto il materiale
utilizzato per il consumo dei pasti che avverrà in monoporzioni, sarà biodegradabile e
seguirà quella che è la filosofia del rispetto dell’ambiente.
Parco barche
Le lezioni di svolgeranno sulle seguenti barche, assistite da 5 gommoni di appoggio:
n. 16 Optimist
n. 4 RS FEVA S
n. 3 Laser 4,7
n. 2 O-Pro
n. 2 Trident 16’
n. 1 TOM 28
Dati tecnici delle barche utilizzate:
Optimist
lungh. 2,30 m
sup.velica 3,25 mq
per 1 persona
O-Pro
lungh 2,30 + appendice sup.velica 4,45 mq
per 1 o 2 persone
RS FEVA S
lungh. 3,64 m.
sup.velica 7,00 mq
per 2 persone
Ilca 4
lungh. 4,06 m.
sup.velica 4,70 mq
per 1 persone
Trident 16’
lungh. 5,00 m.
sup.velica 13,00 mq
per gruppi
TOM 28 MAX
lungh. 8,48 m.
sup.velica vele bianche 39,5 mq
max 4 allievi + 1 Istruttore
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Il TOM 28 è un monotipo conosciuto in tutto il mondo, come barca vivace e divertente,
che richiede un equipaggio di 4/5 persone. Nei nostri corsi può essere utilizzato per
ragazzi con 14 anni compiuti ed esperienza.
N.B. l’utilizzo delle diverse tipologie di barche, rispetterà le Normative F.I.V. in vigore al momento dello
svolgimento dei corsi.

Optimist

Ilca 4

O-Pro

Trident ‘16

Rs-Feva

Tom 28

Requisiti per l’iscrizione e la partecipazione al corso
Per poter perfezionare l’iscrizione, è necessario:
- avere dai 6 ai 14 anni compiuti
- saper nuotare
- essere in possesso di certificato medico per attività non agonistica (o libretto verde
dello sportivo)
- attenersi a quanto richiesto dalle Norme Sanitarie Covid 19 in essere al momento
dello svolgimento del corso
- avere il tesseramento alla Federazione Italiana Vela (vedi punto successivo)
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Informazioni varie
Oltre alla quota iscrizione alla Scuola Vela, è previsto il pagamento di € 10,00 per poter
effettuare il tesseramento alla F.I.V. (valida 1 anno) che prevede la copertura assicurativa
durante le attività legate ai corsi di vela.
Abbigliamento consigliato:
- borraccia
- due ricambi (maglietta e pantaloncino) ed una giacca a vento leggera
- asciugamano
- cappellino, occhiali da sole, crema protettiva
- sandali in plastica o scarpette da scoglio
- una piccola sacca stagna, dove riporre le proprie cose durante l’uscita in mare
Per tutta la durata del corso il C.V.R. assegnerà un salvagente per ogni allievo.
Presso il C.V.R. è disponibile una fonte di acqua refrigerata gratuita, che potrà essere
utilizzata durante la durata dell’intero corso.

La Scuola Vela del C.V.R. è disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie e sperando
di avere un po’ incuriosito le persone che hanno fin qui letto la presentazione, ringrazia e
dà appuntamento al Circolo!

CIRCOLO VELICO RAVENNATE

Molo Dalmazia, 89 – Marina di Ravenna

Contatti Segreteria Scuola Vela
scuolavela@cvr.ra.it
Tel. 0544 530513 int. 3 – 338 9682141

7

