
CORSI DI VELA
INVERNALI 

SETTEMBRE 2020 > MAGGIO 2021

Con i nuovi corsi di vela del Reale Yacht Club 
Canottieri Savoia: le nuove leve della marineria 

Napoletana ed i Campioni del futuro.

Una barca per 
bambini che 
aiuta ad iniziare il 
percorso tecnico 
verso barche più 
grandi.
Dagli 6 ai 16 anni.

• 4,7
• Radial
• Standard
Il più diffuso 
monotipo da 
competizione a 
livello mondiale
Dai 12 anni

Perfetta per 
entrare nel mondo 
delle barche a 
vela e cominciare 
a competere con 
semi-professionisti
Dai 14 annii 

La Techno 293 
OD è ormai 
consolidata la 
più grande flotta 
di windsurf del 
pianeta
Dagli 8 ai 17 anni.

Barca a vela 
da regata con 
equipaggio di 4 
persone ideale 
per avvicinarsi alla 
vela da adulti.

OPTIMIST LASER 420 Techno 293 J22

R.Y.C.C. Savoia
Banchina Santa Lucia n. 13 - tel.+39 081 7646266/7646162



CORSI DI VELA INVERNALI 

R.Y.C.C. Savoia
Banchina Santa Lucia n. 13 - tel.+39 081 7646266/7646162

Corso di vela Derive e Windsurf:

Programma:
• Avviamento (avvicinamento alla vela ed alla conduzione delle 
barche a vela)
• Pre agonistica (tecniche di conduzione ed avvicinamento alle 
regate)
• Agonistica (partecipazione a regate zonali, nazionali e 
internazionali)

Durata del corso: 
dal 29 settembre 2020 al 29 maggio 2021 
Le agonistiche proseguiranno con il programma di allenamenti e di 
regate estive
Sospensione del corso: dal 19 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 
Sabato 3 aprile 2021 (Vigilia di Pasqua) 

Aperto ai ragazzi e ragazze dai 6 anni di età compiuti su 
imbarcazioni Optimist e Laser

I corsi prevedono: 
• 3 uscite settimanali (in base alle condizioni meteo) 
• Didattica pre uscita 
• Teoria 

Martedì – Giovedì: 
14:00 briefing
14:30 preparazione barche e uscita a mare
16:30 rientro a terra e disarmo e debriefing
17:00 tutti a casa

Sabato:
10:00 briefing
10:30 preparazione barche e uscita a mare
12:30 rientro a terra e disarmo e debriefing
13:00 rientro a casa
(i giorni e gli orari sono suscettibili di variazioni)

Programma:
Acquisizione dei fondamentali, conduzione dell’imbarcazione in 
un percorso delimitato da boe, principi di base sulla sicurezza, sulla 
nomenclatura e sull’allestimento della barca.

Argomenti trattati: 
terminologia generale, nomenclatura dell’imbarcazione, sicurezza 
in mare, nodi principali, armare e disarmare, le andature, le 
manovre (orzare, poggiare, virata, abbattuta), team-work, la rosa 
dei venti, cenni di meteorologia, regole di rotta.

Valutazione finale: 
è prevista una valutazione dei partecipanti al corso propedeutica 
alla frequentazione dei livelli di corso successivi. La Valutazione 
finale consisterà in una  prova pratica in condizioni di vento leggero 
su: capacità di bordeggio elementare (ad es. navigare intorno a 
quattro boe disposte a rombo tipo percorso olimpico), regolazione 
delle vele e assetto dell’equipaggio, uscita e rientro dalla base 
nautica in condizioni di vento medio/leggero con allievo esperto a 
bordo, sicurezza in navigazione (conoscenze di base delle regole di 
rotta), dimestichezza con le principali manovre di bordo.

Costo del corso: 100 euro mese 
Promo: Nessun costo d’iscrizione per il prossimo corso 2020/2021per 
iscrizioni entro il 26 settembre 2020 
Compreso nel costo:
• Iscrizione alla Federazione Italiana Vela 
(obbligatoria la presentazione del certificato medico generico, 
sportivo o pediatra)
• Salvagente fornito dal Savoia
• Lycra
• Cappellino

Istruttori:
Francesco Torre- Mattia Pressich - Emilio Civita- Andrea Sorrenti - 
Paco Altruda- Alessandro Giannini - Tommaso Maglione

Corsi vela d’altura per adulti – Imbarcazione J22

Programma:
Sono previste 7 lezioni pratiche (Sabato mattina dalle 9:30 alle 
13:00) e 6 lezioni teoriche (Giovedì sera dalle 20:00 alle 21:00)
Le uscite per mare con 2 imbarcazioni prevederanno un’ora di 
allenamento ed un’ora di Challenge tra i due equipaggi
Costo del corso 300,00 Euro a persona 
numero minimo di partecipanti 6

Attività extra:
• Pacchetti Famiglia (genitori che fanno il corso adulti ed hanno 
figli già iscritti)
• Team Building – Imbarcazione J22
• Possibilità di partecipazione a stage organizzati dal Savoia
• Gite o escursioni da organizzare nel corso dell’anno
• Partecipazione ad uscite organizzate per andare a vedere 
regate zonali e vivere le esperienze delle squadre agonistiche
• Campus estivi
 
Gli istruttori:
Francesco Coraggio - Vincenzo Ciaramella - Peppe Giacomarra   

Tutti i corsi e gli orari sono suscettibili di modifiche e variazioni a 
discrezione degli istruttori che potranno escludere dal corso, i 
soggetti che non saranno ritenuti idonei. 
Il Reale Yacht Club Canottieri si riserva a suo insindacabile giudizio 
il diritto di modificare, sospendere interrompere, i corsi in qualsiasi 
momento. 

OPEN DAY:
Nelle date di 25 e 26 Settembre si svolgerà un open day gratuito 
al circolo Savoia con presentazione dei corsi, delle barche, degli 
istruttori ed uscite in mare per testare le capacità e le predilezioni di 
ciascun atleta, formare i gruppi ed assegnare le classi.
Si incontreranno le nostre squadre agonistiche che daranno una 
mano nella presentazione, ad armare le barche e raccontare le 
loro esperienze di regata ed un piacevole rinfresco al rientro.
È obbligatoria la richiesta di partecipazione entro il Venerdì 18 
Settembre.

Programma:
25 Settembre 
ore 14:30 – Meeting e briefing
ore 15:00 – organizzazione gruppi e uscite in mare con barche, 
gommoni ed il gozzo del SAVOIA per seguire l’allenamento delle 
squadre 
ore 16:00 -  rientro, rinfresco e de briefing
26 Settembre
ore 10:00 – Meeting e coffe briefing
ore 11:00 – organizzazione gruppi e uscite in mare con barche, 
gommoni ed il gozzo del SAVOIA per seguire l’allenamento delle 
squadre
ore 12:30 – rientro, rinfresco e de briefing

CONTATTI:
Segreteria: Sig.ra Lina - 081 7646266 
Supervisore: Francesco Torre – 393 9783713

INFORMAZIONI GENERALI
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