
CORSI DI VELA



Sta per ripartire la stagione dei corsi di vela dello YCI con una proposta di corsi per tutte le 
età e per tutte le esigenze: dagli oramai rodati campus estivi per i ragazzi, i cruise college 
a bordo del Grampus fino ai nuovissimi First Weekend e SunSet Sail! uscite infrasettimanali 
al tramonto a bordo dei First 7.5 della YCI’s Match Race Academy. I corsi sono aperti a tutti 
con i corsi per bambini dai 6 anni in su, ragazzi, corsi collettivi, derive e crociera. Le attività 
inizieranno con il mese di marzo e saranno svolte in ottemperanza alle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento del Covid.
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6 -11

6 -11

Età: 6 – 11 anni
Livello: principianti
Periodo: dal 20 marzo al 6 giugno
Frequenza: 12 weekend
Imbarcazioni: optimist
Didattica: avvicinarsi e appassionarsi allo sport della Vela, scoprire 
le arti marinaresche, acquisire acquaticità, imparare a orientarsi in 
mare, apprendere la nomenclatura elementare e i rudimenti per 
condurre un’imbarcazione.
Costo: 400€

Età: 6 - 11
Livello: principiante
Periodo: giugno - settembre
Frequenza: settimanale (da lunedì a venerdì)
Imbarcazioni: optimist
Didattica: avvicinarsi e appassionarsi allo sport della Vela, scoprire 
le arti marinaresche, acquisire acquaticità, imparare a orientarsi in 
mare, apprendere la nomenclatura elementare e i rudimenti per 
condurre un’imbarcazione.
Costo: 260€

Età: 7 – 10 anni
Livello: Principianti / Intermedio
Periodo: luglio (4-9 Luglio 11-16 Luglio)
Frequenza: settimanale (da domenica a venerdì) con 
pernottamento in Scuola di Mare
Imbarcazioni: optimist - derive collettive 555
Didattica: avvicinarsi e appassionarsi allo sport della Vela, scoprire 
le arti marinaresche, acquisire acquaticità, imparare a orientarsi in 
mare, apprendere la nomenclatura elementare e i rudimenti per 
condurre un’imbarcazione.
Costo: 550€

CORSO: OPTI SPRING

CORSO: SAILING WEEK - KIDS

CORSO: SAILING CAMPUS



Età: 11 – 17 anni

Livello: principiante

Periodo: dal 20 marzo al 23 maggio

Frequenza: 10 weekend – pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00

Imbarcazioni: deriva collettiva 555

Didattica: corso dedicato a chi vuole imparare a gestire una 

barca a vela in gruppo organizzando un equipaggio affiatato 

coprendo a rotazione tutti i ruoli. Ideale per instaurare un 

rapporto di amicizia e condividere emozioni. Partiremo 

dalla nomenclatura, armare e disarmare la barca, andature, 

conduzione e venti. Nozioni e primo approccio alle regate.
Costo: 400€

Età: 11 - 14

Livello: Intermedio

Periodo: giugno - settembre

Frequenza: settimanale (da lunedì a venerdì)

Imbarcazioni: derive collettive 555

Didattica: la navigazione in equipaggio. Apprendimento e 

conoscenza dei ruoli a bordo. Avvicinamento alla regata in 

equipaggio.
Costo: 260€

Età: 12 - 18

Livello: tutti i livelli

Periodo: turni settimanali dal 26 giugno al 24 luglio

Frequenza:  da sabato a sabato 7 giorni

Imbarcazioni: GRAMPUS C&C 61’

Navigheremo nella splendida cornice della Costa 

Azzurra da Montecarlo a Porquerolles. “Cruise 

College”, 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.

Costo: 840€   All inclusive costi carburante, cambusa e spese portuali. Sono esclusi i costi 

del treno per raggiungere il porto di Montecarlo.

CORSO: 555

CORSO: SAILING WEEK - CREW

CORSO: CRUISE COLLEGE



18+

18+Età: 18+

Livello: base - intermedio - avanzato

Periodo: maggio - giugno - settembre

Frequenza: mensile (dal lunedì al sabato dalle 17,30 al tramonto)

Imbarcazioni: Beneteau First Class 7.5

Didattica: formazione equipaggio, ruoli a bordo. Manovre e 

conduzione dell’imbarcazione. Introduzione alla regata a bordo 

dei velocissimi e semplici First 7.5 da 5 crew. + coach su 

gommone. In ogni imbarcazione avverrà una turnazione 

dell’equipaggio per gestire tutti i ruoli.
Costo: 380€ al mese

Età: 18+

Livello: intermedio ma anche iniziazione

Periodo: marzo – giugno / settembre - novembre

Frequenza: tutti i weekend con uscite sabato mattina 

(9,30 - 12,30)  e pomeriggio (14,00 - 17,00), 

domenica mattina (9,30 - 12,30).

Imbarcazioni: Beneteau First Class 7.5

Didattica: formazione equipaggio, ruoli a bordo. Manovre 

e conduzione dell’imbarcazione. Introduzione alla regata a 

bordo dei velocissimi e semplici First 7.5 da 5 crew. + coach su 

gommone.
Costo: 380€ al mese

Età: 18+

Livello: base - intermedio

Periodo: dal 24 luglio all’8 agosto

Frequenza: 2 settimane

Imbarcazioni: GRAMPUS C&C 61

Didattica: Corso di navigazione d’altura di III Livello valido per la 

certificazione Sail Master. Itinerario Montecarlo – Baleari – Genova. 

Durata della navigazione circa 16 giorni.

Costo: 1.400€

CORSO: SUNSET SAIL!

CORSO: FIRST WEEKEND

CORSO: PERFEZIONAMENTO CROCIERA



OPEN

OPEN

Età:  open

Livello: base - intermedio

Periodo: dal 19 al 26 giugno

Frequenza: settimanale

Imbarcazioni: GRAMPUS C&C 61

Didattica: si tratta di un corso che permette ai genitori di vivere un’ 

esperienza velica in sicurezza con i figli di tutte le età. Il Corso mira 

soprattutto a far apprendere tutti quegli aspetti croceristici 

che spesso rappresentano un’incognita e possono mettere 

in discussione il fattore sicurezza, non offrendo altro che 

problemi e dubbi per l’equipaggio. Al termine del corso i 

partecipanti avranno imparato a gestire una barca a vela da 

crociera in totale autonomia. Soprattutto avranno acquisito 

un bagaglio di esperienza di trucchi e strategie per gestire al 

meglio le navigazioni a vela, le soste in rada o le manovre in 

porto.

Costo: 5.300€

CORSI: FAMILY & FRIENDS

Nota Bene:
La stagione è alle porte, ma vista la persistente situazione di crisi sanitaria, vogliamo dare 

la possibilità di prenotare il vostro corso fin da subito in completa tranquillità. Per questo, 

se il corso da voi prenotato sarà cancellato dallo YCI a causa della situazione pandemica da 

Covid-19, ci impegniamo a rifondere integralmente quanto da voi versato; in ogni diversa 

situazione, restano invece ferme le consuete formule di prenotazione.



SPECIAL

SPECIAL

Un corso dinamico rivolto ad adulti anche non soci dello YCI

Un’ opportunità di fare sport e divertirsi in un ambiente sano e divertente.
Un Istruttore della Federvela con brevetto YeM/Altura seguirà gli equipaggi in 

gommone dando così l’opportunità agli allievi di creare un loro vero equipaggio 
autonomo alternandosi nei vari ruoli.

Due tipologie di Corsi e una opportunità unica di conoscere nuovi amici e di praticare 

sport all’aria aperta:

• SunSet Sail 

• First Weekend   

Appuntamento Aperitivo: Al rientro dalle uscite del venerdì e sabato, un aperitivo al 

tramonto organizzato al Gazebo Lounge Bar dello Yacht Club Italiano.

Barche: Beneteau First Class 7,5 con Gennaker

Istruttori: della Federazione Italiana Vela con brevetto YeM/Altura

Numero: Min. 4 – Max. 16 partecipanti ogni turno

Quota di Iscrizione: 380,00€ al mese (Tessera FIV inclusa)

Regata di fine corso
Al termine del corso verrà organizzata una regata con tutti i 

partecipanti con premi Yacht Club Italiano.

CORSO BENETEAU FIRST CLASS 7,5

• Con inizio dal 3 Maggio fino a tutto Giugno, e poi di nuovo da 
Settembre. 

• Tre volte alla settimana dalle 17,30 al tramonto.
• Due Turni  1° turno Lu-Me-Ve  2° turno Ma-Gio-Sa.

• Tutti i sabati mattina e pomeriggio e la domenica mattina
• Rivolto a chi vuole approfondire questo sport e farlo diventare 

un appuntamento fisso del weekend.



PRENOTA I CORSI!
CLICCA QUI!

o scrivici a:

scuoladimare@yci.it

https://www.yachtclubitaliano.it/it/menu-6/scuola-di-mare.html
https://www.yachtclubitaliano.it/it/menu-6/scuola-di-mare.html


YA C H T  C L U B  I T A L I A N O

Porticciolo Duca degli Abruzzi - 16128 Genova - Italy

Tel. +39 010 253381 - Tel. +39 010 267179 

scuoladimare@yci.it - info@yci.it - paola.tusei@yci.it

www.yachtclubitaliano.it


