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SAILING coLLeGe 

IL CORSO:
Il corso di vela a tempo pieno “Sailing College” permette di 
avvicinarsi e appassionarsi allo sport della vela in un ambiente 
sportivo sicuro e confortevole. I vostri bambini saranno 
attentamente seguiti per tutta la durata del soggiorno da 
assistenti, educatori ed istruttori altamente qualificati ed 
esperti nei loro vari settori di riferimento. I pernottamenti nella 
foresteria della Scuola di Mare Beppe Croce saranno in camere 
multiple secondo età, genere ed amicizie. La progressione 
didattica sarà sviluppata adattandola alle condizioni  
meteo-marine nonché al livello individuale degli allievi.

OBBIETTIVI PRINCIPALI:

• Acquisire acquaticità

• Scoprire le arti marinaresche

• Autonomia personale

• Confrontarsi con i propri limiti

• Imparare a lavorare in gruppo

• Autonomia nella gestione dell’imbarcazione

• Divertirsi all’aria aperta e scoprire il mondo marino

LA ScUoLA DI MARe BePPe cRoce 

La mission principale è quella di insegnare lo sport della vela 
attraverso la responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente 
che li circonda.

• Corsi scuola vela dai 6 anni

• Attività agonistica e pre-agonistica

• Vela d’altura dai 12 anni



APeRto A tUttI I BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI, ANche ALLA PRIMA eSPeRIeNzA
Attestato di partecipazione, t-shirt e gadget con premiazione a fine corso

LUPI DI MARe 

Minimo 5
Massimo 14

coSA PoRtARe 

Certificato medico
Costume

Giacca a vento/k-way
Scarpe che possano 

bagnarsi (o scarpette in 
neoprene)

Cappellino, occhiali da 
sole e crema solare

Cambi per la settimana
Igiene personale

Asciugamano 
Accappatoio

Borraccia personale

IMBARcAzIoNI 

Optimist
Windsurf

Barche collettive
SUP

QUANDo 

Da Domenica 
pomeriggio a venerdì 

pomeriggio

Giugno, Luglio
e Settembre

DoVe 

Sede della Scuola 
di Mare Beppe Croce 

Porticciolo Duca 
degli Abruzzi

PRoGRAMMA 

8:00 Sveglia e colazione
9:00 Risveglio muscolare
9:30 Teoria
10:00 Uscita in mare
12:30 Pranzo e giochi
14:00 Uscita in mare
16:30 Rientro e merenda
17:30 Giochi
19:30 Cena
20:30 Film e giochi
22:00 Buonanotte

+39 010253381 | +39 010267179 | scuoladimare@yci.it | www.yci.it
INfo e PReNotAzIoNI

coSto 

600,00 euro 
Sconti: fratelli

coSA È coMPReSo 

Assicurazione (tessera FIV)
Pensione completa

(è importante segnalare 
eventuali intolleranze 

alimentari)
Biancheria da letto

Giubbotto salvagente
Materiale didattico
Fotografie del corso
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