
RITROVA LA BUSSOLA

VAI A VELA!
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 La cosa più giusta da fare questa estate

invito!
Sei invitato da questo circolo:

vieni da noi per iniziare la tua nuova
avventura con la vela!

Prendi il timone e scegli la rotta giusta:
ti aspettiamo!

La mia scuola vela

famiglia

divertimento

sicurezza

natura

Questa estate sarà diversa, massima attenzione alla
sicurezza e ai protocolli sanitari.
Il Circolo Velico è uno dei luoghi più sicuri e organizzati:
sani�cazioni, distanziamento, dispositivi, aree dedicate
alle Scuole Vela FIV.
A terra e in acqua con il Protocollo FIV secondo le linee
guida dei Ministeri della Salute e dello Sport, del CONI
e dei Medici Sportivi.

In una Scuola Vela FIV l’unico rischio è...
divertirsi troppo!

Lo sport più naturale, a contatto con gli elementi:
il vento, le onde, l’acqua, il cielo.
Per imparare che la natura deve essere amica e alleata.
Tutti i Circoli Velici hanno speciali attenzioni alla
sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente marino,
anche nei nostri corsi.

“Una giornata di vela vi farà toccare da un
sentimento nuovo: la gioia”.
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Ricominciamo dalla vela! Divertimento e sicurezza per
tutta la famiglia.
La disciplina più educativa e di crescita, che stimola il
�sico e la mente.
Lo sport del rispetto del mare e delle regole.
Avventura, cultura marinaresca, spirito di squadra e
solidarietà.
Sotto la guida dei
quali�cati Istruttori FIV.

Presso le Scuole
Vela FIV corsi 
speciali pensati
per la famiglia:
genitori e �gli sulla
stessa barca!
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Dai 6 ai 90 anni, la vela è
divertimento per tutti.
Scopri qual è la barca o la
tavola giusta per te!
Scegli un singolo se ami
la solitudine e il silenzio.
Una barca familiare
se vuoi condividere la
navigazione.
Il windsurf se vuoi sentire il
vento tra le mani. Il Kite se
vuoi volare sull’acqua.

Segui Ale Sur�ni!
A bordo e a terra, sempre
nuove scoperte, amicizie
ed emozioni.


