Circolo della Vela Muggia

Circolo della Vela Muggia

Sede a mare:
Via Garibaldi 8 - Muggia

AM

SCU

EL

O

ORARIO SEGRETERIA:
mar. mer. ven.
17.15-18.45
IRCOLO DE
LL
LA C
sab.
E
V
A
A
V
10.00-12.00
L

o
#s

ug
gia

UGGIA

#Mare

le

#v
vm
d
c
ela
#a micizia #

vivi con noi l’estate sul mare!

DATE ESTATE 2021

Segreteria:
Largo Nazario Sauro 5/d - Muggia (TS)
1° piano
Tel 040 272416
scuolavela@cdvmuggia.org
www.cdvmuggia.org

1° corso:
2° corso :
3° corso:
4° corso:
5° corso:
6° corso:
7° corso:
8° corso:
9° corso:
10°corso:
11°corso:

14-18 giugno
21-25 giugno
28 giugno-2 luglio
5-9 luglio
12-16 luglio
19-23 luglio
26-30 luglio
2-6 agosto
9-13 agosto
16-20 agosto
23-27 agosto

dai 6 ai 14 anni

GIOCOINGLESE:

8.00-9.30 in giugno e agosto
con insegnante madrelingua

COSTI

ORARI

ATTIVITÀ SVOLTA

CORSO:
9.30 -16.30
PREACCOGLIMENTO: 8.00-9.30 in luglio

PAGAMENTO IN SOLUZIONE UNICA, all’atto dell’iscrizione
ISCRIZIONE AD UN SOLO CORSO:
Iscrizione di 1 bambino:
170€+10€ FIV = 180€
Iscrizione fratello/sorella:
160€+10€ FIV = 170€
ISCRIZIONE AD ULTERIORI CORSI:
Iscrizione di 1 bambino:
160€
Iscrizione fratello/sorella:
150€

MATTINA:
- armo imbarcazioni (Optimist ed Ego 333)
- uscita in mare
- pranzo presso il ristorante del Circolo

In caso di PAGAMENTO RATEIZZATO i costi saranno maggiorati
di 20€.(acconto all’atto dell’iscrizione e saldo 10 giorni prima
dell’inizio del corso).
Sono previsti sconti per i figli dei soci e per gli iscritti alla scuola
vela invernale 2020.
Le quote sono fiscalmente detraibili in quanto attività sportiva.

POMERIGGIO:
- lezione teorica
- uscita in mare
- rientro e disarmo

Servizi aggiuntivi (saranno attivati con un minimo di iscritti):
PREACCOGLIMENTO: 15€ a settimana
GIOCOINGLESE:
30€ a settimana

Il corso si svolge anche in caso di maltempo con attività
a terra.
*Programma subordinato alle disposizioni anti Covid.

1) età tra i 6 e i 14 anni
2) capacità natatoria
2) possesso di CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva
non agonistica in corso di validità, da presentare in
segreteria almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso
3) assenza di sintomi influenzali e /o Covid-relati

Su www.cdvmuggia.org/scuola-vela dal 15 aprile.

E POI...

REQUISITI

ISCRIZIONI ON LINE
Al termine del periodo estivo i più entusiasti potranno
proseguire l’attività con la SCUOLA VELA INVERNALE, corso di
perfezionamento dal quale poi i più promettenti vengono
selezionati per passare all’AGONISMO.
Visita il nostro sito per maggiori info!

