
Vela d’altura
Corsi & Programmi



CORSO PATENTE NAUTICA 

Entro o oltre le 12 miglia. Il corso avrà una durata di circa tre 
mesi per poter affrontare l’esame entro la nuova stagione estiva. 
Le lezioni di teoria si terranno via web dalle 21.00 alle 23.00 circa. 

Pratica : 4 uscite in barca su imbarcazioni a vela di circa 12 metri 
durante il sabato o la domenica.

CORSI NAVIGAZIONE ALTURA 1°-2°-3° LIVELLO 

Livello 1: per imparare i primi rudimenti della vela. 

Livello 2: è rivolto a chi desidera provare il piacere di navigare 
lontano dalla costa conciliando l’andare a vela con il piacere di 
qualche sosta in porto o discese a terra. 

Livello 3: anche con navigazioni notturne o notti in rada. 

CORSO ORMEGGIO 

Per apprendere le tecniche corrette per eseguire ogni ormeggio 
in sicurezza ed essere quindi pronti a gestire la vacanza in barca 
con gli amici.

Il corso si svolge in una giornata con circa due ore di teoria. 

CORSO METEOROLOGIA 1°-2° LIVELLO 

Con chi: prof. Matteo Aria, navigatore oceanico di grande 
esperienza e carisma, collaboratore di importanti siti web di 
previsione Meteo.



CORSO LAVORI IN QUOTA - SALITA ALBERO 

Permette di ottenere la certificazione per poter salire in testa 
d’albero In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 116 D.lgs 
81/08 così come introdotto dal D.lgs n. 235/03.

È articolato in quattro giornate lavorative, per un totale di 32 ore.

CORSO SICUREZZA - WORLD SAILING O.S.R. 

Un corso che dovrebbe essere fatto da tutti i velisti coscienti e 
seri, un comandante, avendo la responsabilità di un equipaggio, 
deve essere in grado di conoscere come agire in caso di reali 
condizioni di difficoltà che mettono in pericolo la sicurezza della 
barca e dei suoi ospiti. A fine corso verrà rilasciata la certificazione 
World Sailing per la partecipazione alle regate offshore. 

CRUISE COLLEGE 

Campus estivo per giovani dai 12 ai 18 anni. 
Non solo una crociera, non solo una scuola, ma un binomio che 
porterà i vostri ragazzi a trascorrere una settimana all’aria aperta, 
condividendo le loro giornate tra coetanei, tra navigazione 
a vela, apprendimento delle principali manovre, ma anche 
preparazione dei pasti e pulizie. 

CORSO FORMAZIONE COMANDANTI 

Per diventare skipper non basta essere in possesso della 
patente nautica. Il corso vi permetterà di acquisire sicurezza 
e perfezionare la vostra esperienza in manovre, ormeggi, 
ancoraggi, regolazione delle vele, manutenzione degli impianti 
e gestione di un’avaria in tempo reale in modo da essere pronti 
a fronteggiare qualunque situazione e nello stesso tempo 
finalizzare l’accoglienza e la soddisfazione di clienti o amici.
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Gli all ievi che venendo da fuori Genova desiderassero 
pernottare potranno farlo presso la foresteria 
della Scuola di Mare Beppe Croce prenotando all ’atto 
di iscrizione.


