
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 

 

CORSO VELA 

 

Lo sport della vela si distingue dagli altri sport praticati all’aperto per il continuo legame con molti 

fattori naturali quali il vento, le onde, le correnti, maree, fenomeni termici, perturbazioni, pioggia, 

ecc. che nel gergo sono definiti come condizioni ”meteo-marine”. L’apprendimento di questo sport 

affascinante prevede, pertanto, anche l’acquisizione di concetti teorici di base relativi alla conoscenza 

dei venti, la sicurezza in mare, la nomenclatura della barca e della sua attrezzatura, i nodi, ecc. Per 

queste nozioni, che riteniamo fondanti per la pratica di questo sport, verranno effettuate lezioni che 

prevedono quotidianamente una parte teorica e una pratica in mare. Tuttavia occorre sottolineare che 

queste lezioni potrebbero subire modifiche nello svolgimento, dovute proprio alle suddette condizioni 

”meteo-marine”. La lezione giornaliera potrebbe quindi essere strutturata con più ore dedicate alla 

teoria, o più tempo di pratica in mare; diversamente, se le condizioni ”meteo-marine” non fossero 

ritenute sicure dagli istruttori, interamente dedicata alla parte teorico-ludica. 

 

BARCA UTILIZZATA 

 

OPTIMIST: è una piccola deriva, universalmente riconosciuta come la barca scuola per bambini, 

sulla quale gli allievi apprenderanno le prime nozioni dello sport della vela. 

 

MEZZI DI ASSISTENZA: durante le uscite in mare saranno sempre presenti gommoni di 

assistenza, con a bordo un istruttore. 

 

ABBIGLIAMENTO E EQUIPAGGIAMENTO: Durante le uscite in mare gli allievi saranno dotati 

di giubbetto salvagente obbligatorio, fornito dalla scuola vela; per le uscite in mare si consiglia la 

dotazione di scarpine in gomma chiuse, calzoncini, maglietta in lycra o cotone, cappello e K-way; è 

consigliato dotarsi di telo da mare, crema solare e un cambio di vestiario per il ritorno a casa. 

 

PRANZI: verranno serviti nel ristorante della Società dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Informare la 

Segreteria per qualsiasi problema di allergie alimentari. 



 

GENITORE 

 
 
Nome:  Cognome:    

 

Tel.:  Cell.:    
 

Email:     
 

Io sottoscritto:  genitore dell’allievo:    
 

autorizzo mio figlio/a alla pratica della vela utilizzando una barca della Società Vela “Oscar Cosulich” e rinuncio 

sin da ora a qualsiasi rivalsa nei confronti della Società Vela “Oscar Cosulich” o dei suoi responsabili per qualsiasi 

incidente dovesse capitare a mio figlio/a durante l’esercitazione dell’attività velica. 

Oltre a ciò mi dichiaro corresponsabile in solido con la Società Vela “Oscar Cosulich” e con i suoi responsabili per 

eventuali danni provocati a terzi da mio figlio/a. 

Dichiaro inoltre che il figlio/a è in possesso dei requisiti fisici e di salute necessari per la partecipazione al corso 

come attestato da certificato medico allegato in corso di validità. 

 
 

Letto ed accettato senza riserva alcuna. 

 

Data  /  /   
 
 

Firma del Richiedente    
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