CAMPI ESTIVI STANZIALI

Dall’11 Giugno al 26 Agosto 2023
(da Domenica a Sabato) è possibile
partecipare ai campi estivi stanziali
di vela all’Argentario, rivolti a
bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni,
che includono nel pacchetto i nostri
corsi di vela di 15 ore, dal Lunedì al
Venerdì, a costi scontati e che
prevedono anche la formula vitto
completo e alloggio per 7 giorni e 6
notti. Saranno presenti operatori
specializzati nel numero di uno ogni
otto campisti. 3 Fasce di età diverse
e separate. I campi sono a numero
chiuso. Alloggio in bungalow da 4
posti con aria condizionata, frigo e
bagno interno privato.

Per costi, preventivi ed iscrizioni
Tel. 345. 52.01.605 | 06/56559580
Web: www.scuolavelaargentario.com

DOCUMENTI
PER L’ISCRIZIONE
CERTIFICATO MEDICO NON
AGONISTICO
di sana e robusta costituzione per
la pratica di attività sportiva
non agonistica
DOCUMENTI PERSONALI
copia della tessera sanitaria e carta
d’identità del corsista

ARGENTARIO - TOSCANA (GR)
SCUOLA DI VELA ESTATE 2023

TESSERA DI EVENTUALI ENTI
CONVENZIONATI
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO E ALTRO:
- Costume da bagno
- Pantaloncini corti e T-shirt
- Cappellino e guanti tecnici
- Scarpe in neoprene o tela
- Indumenti di ricambio
- Telo mare
- Giubbino (facoltativo)
- Crema solare

codice prenotazione: 1029
INFO E CONTATTI

Responsabile Dott. Marco Ferranti
info@scuolavelaargentario.com
Tel. +39 345.52.01.605

scuola vela argentario

SCUOLA VELA ARGENTARIO ASD
C/O TUSCANY BAY
Strada Provinciale della Giannella,
217 ORBETELLO (GR)

scuolavela.argentario

www.scuolavelaargentario.com

Responsabile e Direttore della Scuola di Vela: Dott. Marco Ferranti

(Istr. FIV N. 2696) Tel. +39 345 5201605

SCUOLA DI VELA 2023
La Scuola Vela Argentario asd,
si trova presso la sede dello
stabilimento balneare Tuscany Bay, al
n. 217 della Strada Provinciale della
Giannella, circa 5 km prima del paese
di Porto Santo Stefano in Toscana
(GR). E’ una nuova e apprezzata
realtà velica dell’Argentario e della
Maremma e già tra le più grandi
d’Italia nel 2020 - 2022. La Scuola si
svolge settimanalmente nel periodo
01/04 – 01/11, dal lunedì al venerdì o
nei week-end, su 19 imbarcazioni
singole, doppie, multiple (420, Laser
Bahia, Laser 1, RS Quest, Tridente,
Hobiecat 14, RS Zest, Laser Pico, RS
Feva, RS 2000) con l’assistenza di 3
gommoni.
Tutti gli allievi e le barche sono
assicurati RCT e infortuni a terra e in
acqua.

Settimane Estate 2023
- Corsi collettivi 12/06 - 16/06
19/06 - 23/06
26/06 - 30/06

31/07 - 04/08
07/08 - 11/08
14/08 - 18/08

03/07 - 07/07
10/07 - 14/07
17/07 - 21/07
24/07 - 28/07

21/08 - 25/08
28/08 - 01/09
04/09 - 08/09
11/09 - 15/09

Per l’iscrizione è obbligatorio aver
compiuto i 4 anni di età e saper
almeno galleggiare. La domanda
d’iscrizione dovrà essere accompagnata dal contestuale versamento
del saldo per la settimana del corso.
I corsi includono attività a terra e
in acqua e prevedono una
eventuale regata finale (meteo
permettendo) e una cerimonia di
premiazione con consegna di
medaglie e gadgets per tutti. Si
rilascia materiale didattico, tessera
e assicurazione, maglietta loggata,
sacchettino e attestato di
partecipazione con l’assegnazione del livello tecnico raggiunto.

I corsi sono rivolti a bambini, ragazzi
e adulti, sono a numero chiuso e sono
suddivisi in:
• Corsi Base di 15 ore settimanali (la
mattina dalle 9:30 alle 12:30),
per allievi principianti e per i più
piccoli
• Corsi di Perfezionamento di 15
ore settimanali (il pomeriggio
dalle 12:00 alle 15:00 o dalle
14:30 alle 17:30), per allievi più
esperti e per quelli più grandi
• Corsi week-end, sabato e domenica,
di 6/12 ore (mattina dalle 9:30 alle
12:30 e/o pomeriggio dalle 14:30 alle
17:30)

LISTINO CORSI COLLETTIVI
1 settimana (15 ore/5 gg)
2 settimane (30 ore/10 gg).

205 €
390 €

Dal lunedì al venerdì compreso
week-end (6/12 ore/2 o 3gg) 100/170 €
Sabato e/o Domenica
AGEVOLAZIONI NON CUMULABILI:
Per i Circoli gemellati e residenti
di Orbetello e Monte Argentario:
• 170 € per una settimana
• 340 € per due settimane
Per Associazioni, Scuole, Circoli, Aziende,
clienti del Tuscany Bay ed Enti Convenzionati:
- 175 euro per una settimana
- 350 euro per due settimane
Sconto del 10%, NON CUMULABILE AGLI ALTRI
per ogni successivo iscritto appartenente
allo stesso nucleo familiare

I costi indicati non comprendono il
tesseramento/assicurazione
obbligatorio e fisso di 15 €

