
Velamaniaversilia
scuola vela autorizzata F.I.V.

Corsi di vela collettivi ed individuali su imbarcazioni 
Optmist - 4.20 - 4.70 - Classe U - Tridente

Y.C.M.

YACHT CLUB MONTECATINI

“Straulino”

Yacht Club Montecatini - Tel. 3337029703 - 3288829415
Yacht Club Montecatiniwww.ycmontecatini.it  - e.mail : info@ycmontecatini.it

Per informazioni contattare l’istruttore
Giulia al n. 347 6322146

*Al prezzo indicato vanno aggiunti l'iscrizione allo YCMontecatini e la tessera FIV, adulti € 55.
Ragazzi sotto 18 anni: Tessera YCM juniores e la tessera FIV   € 35.
Il salvagente e gli strumenti didattici saranno forniti dalla scuola mentre agli allievi rimane l'onere di 
portare scarpe da ginnastica, costume da bagno, crema solare e cappello, e soprattutto il certificato 
medico ed il numero di codice fiscale per il tesseramento FIV.

Corsi della durata di tre giorni full immersion
Costo € 100* cadauno (circa 45 minuti di teoria e due ore lezione pratica in mare).
Orari: mattina 9.00 - 12.00 o il pomeriggio 15.00 - 18.00.

Corsi della durata di sei giorni 
Articolati su due settimane (lunedì, mercoledì e venerdì) - diciotto ore di lezione - di cui una 
lezione di teoria da svolgersi, di preferenza, nei giorni di tempo non buono.
Prezzo € 200* cadauno (circa 45 minuti di teoria e due ore lezione pratica in mare).
Orari: mattina 9.00 - 12.00 o il pomeriggio 15.00 - 18.00.

Lezioni individuali
€ 50* lezione singola orario da concordare con gli istruttori anche nei week-end.
Le imbarcazioni usate saranno 4.70 - 4.20 - Optimist e Tridente.
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I corsi sono collettivi e su ciascuna barca saranno imbarcati, di preferenza, due allievi con 
l'istruttore.
In linea di massima la mattina, con condizioni di vento più leggero, è indicata per i più piccoli 
ed il pomeriggio per gli adulti.
Le lezioni pratiche perse a causa del maltempo verranno recuperate non appena lo consenti-
ranno le condizioni meteo marine compatibilmente con gli impegni degli allievi interessati.

Porto Spiaggia “Campus Major”  P.zza Castracani - Lido di Camaiore (LU) 


