“CORSO DI VELA”
A Maccagno
Perché aspettare l'estate quando già ad Aprile le temperature e
le condizioni del vento sono già perfette per iniziare a veleggiare sul lago
maggiore divertendosi in tutta sicurezza?
Vela Maestra organizza corsi di vela durante i fine settimana sul lago maggiore a Maccagno.
Le barche utilizzate saranno i LUDIC, di ultima generazione, sono reattive e veloci pur garantendo
stabilità e sicurezza all'allievo. Da subito avrete le sensazioni forti trasmesse da un timone sensibile e la
vostra voglia di emozioni crescerà. A fine corso vi apparirà un mondo nuovo tutto da scoprire e se
vorrete potrete continuare quest'avventura insieme a noi con i corsi di perfezionamento e di
avviamento alla regata e match race.

La vela vi appassionerà come ha fatto con tutti noi!

Prezzi e Organizzazione:
-Costo del corso 120 euro a week end (2 giorni di corso con alloggio per la notte di sabato incluso).
Possibilità di alloggio anche il venerdì sera su richiesta).
- Minimo 6 partecipanti
-Da prevedere abbigliamento adeguato per la barca (cappellino, occhiali da sole con cordino, stivali da
vela o scarpe da tennis con suola bianca, un k-way o giacca impermeabile).
Calendario dei corsi:
Sabato 24 e domenica 25 Aprile (Corso d'iniziazione)
Sabato 1 e Domenica 2 Aprile (Corso di perfezionamento e iniziazione alla regata)
Sabato 8 e Domenica 19 Aprile (Corso d'iniziazione)
Sabato 1° e Domenica 2 Maggio (Corso di perfezionamento)
Sabato 8 e domenica 9 Maggio (Iniziazione alla regata e Match Race)
Queste date possono essere modificate in funzione della richiesta, nei limiti delle possibilità
organizzative.
Vi invitiamo a contattarci al più presto facendoci conoscere a quale corso siete interessati, vi terremo
aggiornati su eventuali modifiche di date o contenuti dei corsi.

Per informazioni vela.maestra@libero.it o telefonare al +39 3494951435
Contattateci vi forniremo tutte le informazioni necessarie e vi aggiorneremo sulle future iniziative

