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Qualunque sia la tua rotta, preparati a salpare.
Corsi, Sailing Experience e Charter con i migliori partners in Italia, in Europa e nel mondo.

Corsi di vela caratterizzanti e formazione Skipper
Corso Vela I° Livello (Smart Sail) avvicinarsi alle tecniche e alle esperienze necessarie per la conduzione dei
cabinati a vela, ritenendo importante affiancare alla teoria la pratica, sia per chi non è mai stato a bordo sia per
chi desidera rinnovare la propria formazione.
Due lezioni teoriche residenziali, una uscita in mare, manuale, attestato. Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455

Accademia della Vela I° e II livello (Full Sail) lezioni pratiche e teoriche, appositamente elaborate per una
formazione diretta e di alto profilo pratico. Si sviluppa in un I° livello base e in un II° livello avanzato (ad esempio si
utilizza nel secondo livello il gennaker). Ideale anche per la propria formazione prima e dopo il conseguimento
della patente nautica.
Weekend 3 giorni/2 notti, manuale, attestato. Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455.

Corso di alta formazione per skipper di unità in locazione corso intensivo di due weekend per acquisire le
informazioni e la preparazione teorica e pratica come Comandante anche durante la locazione e nei charter,
proprio e di terzi. Dalla teoria assicurativa alla documentazione contrattuale e finanziaria, alla formazione pratica
nell’uso delle singole vele disponibili fino alla manutenzione del motore.
Due weekend 6 giorni/3 notti, manuale, attestato. Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455. Esperienze all’estero

Master di Vela
I master di vela sono nati per soddisfare l’esigenza di approfondire temi specifici. Sono corsi specialistici in cui
ogni argomento è affrontato e svolto in modo intensivo.
Navigazione costiera Il corso di crociera costiera è finalizzato alla condotta di un cabinato a vela in navigazione
costiera diurna e, se richiesto, anche notturna, in totale autonomia logistica ed operativa. Il corso si svolge
interamente a bordo e si articola in lezioni serali, a bordo, in esercizi di navigazione e nella navigazione costiera
no stop con imbarcazioni oltre i 12 metri.
Due weekend 6 giorni/3 notti, manuale, attestato. Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, Dufour 455.

Navigazione d’altura Il corso si propone di affrontare in mare le tematiche relative alla navigazione su rotte
medio/lunghe. Pianificazione, bollettini, navigazione notturna e diurna, carte e cartografia digitale, sicurezza,
turnazione equipaggio. Navigazione d’altura no stop di circa 200 miglia per weekend su unità oltre i 12 metri.
Weekend 3 giorni/2 notti oppure weekend lungo, manuale, attestato. Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, Dufour 455.

Master di perfezionamento in manovre ed ormeggio per acquisire sicurezza ed esperienza nelle manovre in
acque ristrette. Ormeggio ed ancoraggio, tecniche per un corretto ormeggio in porto, tipi di ancore e loro
peculiarità, manovre di ancoraggio a vela e a motore, organizzazione dell'equipaggio e comunicazioni a bordo
sono alcuni degli argomenti trattati in questo corso.
Weekend 3 giorni/2 notti, manuale, attestato. Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455.

Master di perfezionamento gennaker/spinnaker Il corso insegna l'uso di questa vela, le sue regolazioni e
caratteristiche e migliora le competenze in merito alla navigazione nelle andature specifiche. Prodieri e timonieri
dovranno costituire un vero team dove ognuno ha un ruolo ben definito in previsione anche delle regate
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Weekend 3 giorni/2 notti, manuale, attestato. Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455. Anceh singola giornata

Master di perfezionamento sicurezza Il corso insegna l'uso delle dotazioni di sicurezza, dalla zattera ai fuochi ad
ogni dotazione possa essere utile per preservare l’incolumità dell’equipaggio e dell’unità. L’uso di dispositivi
vengono autorizzati dalla Capitaneria di Porto
Corso programmato con la Capitaneria di Porto

Sea Master master professionale che insegna a condurre meglio una barca da crociera moderna in
equipaggio ridotto, in ogni situazione.
Weekend 3 giorni/2 notti, manuale, attestato. Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455. Corso disponibile anche sulla
propria imbarcazione

Corsi di vela specialistici
Corsi vela per ragazzi scuole medie e scuole superiori 9 -18 anni I corsi di vela per ragazzi prevedono minimo
5/6 ore di attività velica giornaliera tra teoria e pratica, gli allievi sono assistiti costantemente da istruttori
qualificati, uno ogni 4/6 allievi. La scuola di vela per ragazzi offre la possibilità di imparare ad andare in barca a
vela e di avvicinarsi progressivamente alla cultura del mare attraverso un metodo didattico che si basa
sull'apprendimento diretto e spontaneo delle manovre tecniche. Nel tempo libero vengono organizzate anche
altre attività sportive e ludiche con la finalità di promuovere lo sviluppo delle capacità motorie e la
socializzazione, consentendo agli allievi di vivere un'importante esperienza formativa di vita comunitaria.
Corsi svolti in partnership con le migliori scuole specializzate

Corsi per il conseguimento della patente nautica Corso residenziale di un weekend, tre weekend oppure otto o
sedici lezioni serali. Teoria, carteggio e pratica. Andare per mare, non vuole dire solo stare nell’acqua. Vi sono
regole scritte e non scritte che è necessario conoscere; attenzione alle condizioni meteo marine, alle condizione
dell’imbarcazione, qualunque tipologia e dimensione abbia, dal natante a vela al motor yacht da migliaia di
cavalli. In mare non si può semplicemente parcheggiare e scendere quando si vuole. Bisogna conoscere il
come, il quando, il perché, il dove… bisogna rispettare il mare e sapere che il mare è un amico che ci parla e
che dobbiamo sapere ascoltare. Per la sicurezza nostra, dei nostri ospiti. La patente nautica è strumento di
conoscenza che non fornisce mai l’esperienza completa la quale, deve, con moderazione e tranquillità,
formarci nel tempo come capaci Comandati. Patenti motore, vela e motore, fino a 12 miglia dalla costa o
senza limiti.
Corsi svolti a Parma, La Spezia, Milano, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza Genova, in collaborazione con le migliori scuole nautiche selezionate

Vela diversamente abile / Vela nel cuore Il progetto prevede diverse attività tese all’integrazione sia del
soggetto diversamente abile sia di normodotati attraverso uscite didattiche in barca a vela e attraverso
l’avvicinamento alla pratica sportiva individuale e di gruppo con esperienze atte a creare la conoscenza ed il
rispetto dell’ambiente attraverso l’attività della vela. Attraverso partner specializzati, riconosciuti ed accreditati in
numerosi basi in Italia, anche attraverso l’unita 2.4mR inaffondabile e che non può rovesciarsi e che viene usata
in entusiasmanti regate nazionali e internazionali oltre ad essere il singolo che partecipa alle Paralimpiadi.

Corsi svolti in partnership con le migliori scuole specializzate
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Cultura marinaresca
Argomenti sempre attuali ma a volte messi da parte. Teoria e pratica che servono in terra e mare per la propria
cultura e la sicurezza al Comando.
Meteorologia nautica migliorare la preparazione nautica attraverso le nozioni l’approfondimento delle nozioni
base della meteorologia. Interpretare i bollettini ed integrarli con previsioni personali, in modo da avere una
ragionevole certezza di non rimanere coinvolti involontariamente in situazioni in cui le condizioni meteo possono
metter in seria difficoltà la navigazione.
Corso residenziale, una giornata di formazioni, manuale, attestato

Navigazione astronomica anche oggi ai tempi del GPS e delle carte digitali la navigazione astronomica
conserva fascino ed utilità. Scoprire i segreti è un appassionante viaggio sulle orme dei navigatori d’altri tempi.
Corso residenziale, una serata, manuale, attestato. Ev. sestante.

Corso di impiombatura I° modulo. Si lavora il cavo piano (tre legnoli) imp. corta di un occhio morbido; imp.
corta di congiunzione; imp. rovescia o da velaio di un occhio morbido. Se richiesta intugliatura cavo-catena. II°
modulo, si lavora il cavo a doppia treccia in poliestere: imp. Samson di occhio morbido; impiombatura indietro
per terminale (impalmatura). III° modulo. Si lavora il cavo a doppia treccia in fibra esotica: impiombatura di
occhio morbido; costruzione di un loop o di un grillo in tessile. Nei moduli è prevista una parte teorica

Sport e agonismo
Corso match race Le basi per regatare in match race, attraverso esaurienti lezioni teoriche ed un ampio
programma di esercizi in acqua. La flotta utilizzata è quella di monotipi che consentiranno ai partecipanti di
misurarsi ad armi pari durante le prove pratiche.
Due sere e due weekend. Monotipi o imbarcazione similari

Tutti a vela TAV Partecipazione alle regate nella classe libera tutti a vela TAV permette sia agli esperti sia ai meno
esperti di confrontarsi sul campo di regata con cabinati da regata e da crociera ai quali attraverso un sistema di
compensazione vengono dati abbuoni e penalità per mettere tutti alla pari e regatare in una bellissima
esperienza che non ti lascerà mai più.
Calendario regate su www.123vela.com Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455.

Campionato di primavera di La Spezia Quattro o cinque regate che si svolgono tutte nel Golfo di La Spezia.
L’imbarco al venerdì sera e lo sbarco domenica tardo pomeriggio. La giornata di sabato è dedicata
all'allenamento, all'affinamento delle manovre e alla definizione dei ruoli di bordo.
Calendario regate su www.123vela.com Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455.

Trofeo Pirelli La Coppa Carlo Negri è un trofeo challenge perpetuo. È stata istituita e ideata nel 1945 da Beppe
Croce, storico presidente dello Yacht Club Italiano e unico Presidente non anglosassone della Federazione
Mondiale Vela per 17 anni, per commemorare l’amico e pilota d’aviazione Carlo Negri, figlio di Margherita Pirelli,
medaglia d’oro al valor militare, caduto in Albania il 24 settembre 1943 durante un’azione volontaria in una
missione di soccorso ai militari italiani accerchiati dalle truppe tedesche. Le regate di altura e costiere
utilizzeranno il sistema di calcolo dei tempi compensati a GPH fisso. Le regate a bastone o triangoli utilizzeranno il
sistema di calcolo dei compensi con percorso costruito.
Calendario regate su www.123vela.com Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455.

Regata dei Cetacei La Regata dei Cetacei si svolge tra Italia e Francia. L'evento, che si articola tra sport,
cultura, ambiente ed intrattenimenti, si pone l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sulle risorse naturali dei nostri
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ecosistemi attraverso la scuola e la pratica sportiva. Il Concorso Grafico, aperto a tutte le scuole europee,
permette a circa 100 alunni (dalle materne alle superiori) l'anno di vedere i mammiferi marini direttamente nel
loro habitat dalle barche a vela.
Calendario regate su www.123vela.com Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455.

Barcolana Il più spettacolare appuntamento con la vela al mondo, che ogni anno porta a Trieste migliaia di
appassionati del mare. Il via è dato con l'immancabile colpo di cannone alle ore 10.
Calendario regate su www.123vela.com Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 4S, First 36.7, Dufour 455 o altre

Portovenere-Capraia-Portovenere L’isola di Capraia è una meta classica del weekend per chi è nel raggio entro
le 100 miglia e desidera veleggiare in altura. Ed è per questo che la destinazione è stata scelta come raduno. E’
una occasione per salpare assieme per chi parte dal Golfo di La Spezia con un percorso non impegnativo in
flottiglia, utile a coloro che desiderano percorrere la rotta non da soli. E’ possibile incontrarsi nella tappa
intermedia nei pressi dell’isola Gorgona o direttamente nella rada del porticciolo di Capraia per chi non salpa
comodamente dal Golfo di la Spezia. Cena, balli e giochi completano la tre giorni d’altura.
Calendario regate su www.123vela.com Unità a vela: Beneteau Oceanis 40, First 40.7, Comet 41s, First 36.7, Dufour 455 o altre, Barche proprie.

Sailing Experience 2-4 giorni


Weekend Golfo dei Poeti



Weekend 5 Terre



Weekend Vela & Relax: Portovenere, Lerici



Weekend Vela & Chateau: Portovenere, Lerici



Weekend Tigullio: Portofino e Santa Margherita Ligure



Weekend Elba



Weekend Giglio



Weekend Arcipelago Toscano



Weekend Argentario

Vacanze vela 7 -15 giorni


Liguria



Corsica



Toscana



Elba



Sardegna



Baleari e Formentera



Eolie



Grecia



Caraibi, Grenadine
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