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CORSO DERIVA RAGAZZI 
 
Gioco vela  
 
Se hai da 6 a 10 anni, il modo migliore per imparare ad andare in barca è farlo giocando. Attraverso una serie di giochi 
di gruppo appositamente studiati, i nostri istruttori ti guideranno alla scoperta dei rudimenti della navigazione a vela. 
Per iniziare, divertendoti, a diventare un piccolo marinaio.  
Dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 13, nei mesi estivi. 
 

 
 
Corso base  
 
Se hai dagli 8 ai 13 anni e non hai mai frequentato un corso vela, questo potrebbe essere il corso su misura per te. 
Attraverso una progressione di lezioni teorico pratiche, imparerai come si governa una piccola barca a vela., ed a farlo 
in modo autonomo. Il corso prevede la possibilità di soggiornare presso una foresteria in struttura convenzionata, per 
passare insieme ai tuoi amici una indimenticabile esperienza di vita. 
 
Hai dai 13 ai 17 anni e ti affacci per la prima volta al mondo della vela? Frequentando il corso base apprenderai gli 
elementi di base della navigazione a vela, con la giusta miscela di esperienza pratica ed insegnamenti teorici. E ti 
divertirai ancora di più se ti fermerai da noi anche la sera: ti proponiamo il soggiorno presso una vicina struttura con 
trattamento di pensione completa, per trasformare il tuo corso in una indimenticabile esperienza di gruppo. 
 
Dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 17,30, nei mesi estivi. 

 
Corso avanzato  
 
Hai da 8 a 13 anni? Hai frequentato uno o più corsi base e non ne hai abbastanza? Al corso avanzato ti insegneremo a 
condurre la tua barca in modo tecnicamente corretto, ad affrontare le condizioni più difficili, ad avere cura della tua 
barca per ottenerne sempre il meglio. Iniziamo insieme a capire come funziona davvero una barca a vela. 
 
Hai dai 13 ai 17 anni e ti sei divertito al corso base? Il corso avanzato mira a completare l’apprendimento iniziato con il 
base e approfondire la conoscenza della tecnica di conduzione di una barca a vela. Come sempre, attraverso lezioni 
teorico-pratiche di gruppo e con un occhio di riguardo al divertimento di ciascun allievo. 
 
Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, nei mesi estivi. 

 
Corso perfezionamento  
 
Hai da 10 a 13 anni? Hai frequentato con profitto almeno un corso avanzato? Vieni al corso perfezionamento! 
Imparerai a regolare al meglio la tua vela, ad eseguire le manovre con la giusta tecnica, a fare andare la tua barca alla 
massima velocità possibile, ad uscire con (quasi) qualsiasi vento. E, se lo vorrai, potrai poi accedere al Gruppo Sportivo 
Giovanile. 
 
Se hai dai 13 ai 17 anni, hai già frequentato con profitto corsi base ed avanzati e la tua fame di Vela non è ancora sazia, 
il corso di perfezionamento sembra fatto apposta per te. Imparerai a condurre la tua barca “come i campioni”, 
mettendoti alla prova in prospettiva di una eventuale pratica sportivo-agonistica della vela. Il corso di 
perfezionamento può essere propedeutico all’inserimento nel Gruppo Sportivo. 
 
Dalle 10 alle 17, nei week-end di settembre e ottobre, oppure nei week-end di aprile e maggio. 
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Corso catamarano  
Per gli allievi che hanno già una conoscenza di base e vogliono provare a solcare il lago alla massima velocità possibile, 
proponiamo un corso su catamarani Hobie Cat 16. Guidato da un istruttore specializzato, imparerai a volare 
sull’acqua, a navigare in equilibrio su un solo scafo, a manovrare al meglio. 
 
 

Il corpo insegnante  
 
Per aiutarti a scegliere il corso più adatto a te  e durante tutto il corso,  gli istruttori saranno a tua disposizione per 
risolvere ogni necessità (corsi@geasnbc.it).  
 
Per tutti i corsi: 
- è obbligatorio saper nuotare 
- presentazione certificato medico di buona salute valido 
 
 
Buon divertimento e buon vento da tutti noi! 


