
SCUOLA VELA

“FEDERICO SANTERINI”

CORSI DI VELA 2021 

I corsi collettivi si terranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
La prenotazione sarà obbligatoria al n. 3383638620 è disponibile fino 
ad esaurimento dei posti.

Gli orari saranno: 

MATTINA (due fasce orarie) 
• 09,00 - 11,15; n.10 allievi (principianti, 1a iscrizione al CNQ) 
• 11,00 - 13,15; n.10 allievi (principianti, 1a o 2 a iscrizione al CNQ) 

POMERIGGIO (due fasce orarie)
• 14,30 - 16,45; n.5/6 allievi (livello intermedio e avanzato)
• 15,00 - 18,00; n.5/6 allievi (livello intermedio e avanzato)

Pacchetti acquistabili per Cadetti (6-12 anni) saranno:
• 10 lezioni 260€
• 6 lezioni 180€
• 5 lezioni 160€
• 3 lezioni 110€
• Lezione singola 28€
• Lezione privata da concordare preventivamente con l’istruttore al di fuori 
degli orari della Scuola Vela.

Per le altre tariffe, si rimanda a quanto pubblicato sul sito web del Circolo. 
L’abbonamento stagionale è sospeso per l’anno in corso.

Inizio corsi di vela lunedì 21 giugno
Per chi non avesse mai frequentato corsi di vela sarà possibile partecipare 
alle giornate promozionali  che si svolgeranno il 18, 19, 20 giugno. 
previa prenotazione obbligatoria al n. 3383638620



SCUOLA VELA

“FEDERICO SANTERINI”

CORSI DI VELA 2021 

NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE LEZIONI DI PROVA GRATUITA DURANTE 
LA STAGIONE ESTIVA OLTRE A QUELLE DELLE GIORNATE PROMOZIONALI.
SARÀ OBBLIGATORIO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ALLA F.I.V., 
PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON 
AGONISTICA ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO PRIMA DELL’INIZIO DEL 
CORSO.

AGONISMO 
Gli allenamenti per gli agonisti si svolgeranno nei giorni di martedì, giovedì 
dalle 15 alle 18,30 ed uno o due pomeriggi a scelta tra lunedì, mercoledì e 
venerdì La quota mensile sarà di 120€. 

SCONTI 
– Iscrizione secondo figlio: 10% e ulteriore 5% per eventuali altri 

fratelli
–

– Figli di soci: 20%
–

– Residenti a Quercianella: 10% (con presentazione di un 
documento di riconoscimento)

Gli sconti NON sono cumulabili.


