PLANA SAILING
la tua scuola di vela

PLANA SAILING - La Scuola Vela a Bari
La Scuola di Vela "Plana Sailing" organizza corsi di vela per adulti dagli standard qualitativi
elevati, grazie alla presenza di istruttori qualificati da brevetti FIV, con esperienza
trentennale e in associazione UISP.
Oltre che percorsi formativi consolidati, su programmi federali, strutturati in modo da
favorire la formazione e crescita di chi si avvicina per la prima volta al mondo della vela,
ma anche per fornire stimoli a quanti vogliano continuare l’esperienza velica, perfezionarsi
fino ai livelli più avanzati.
La didattica, basata su concezioni innovative, è stata concepita in maniera mirata per
adattarsi alle esigenze degli adulti, con ampi spazi dedicati alla teoria, ma soprattutto con
briefing iniziale e debriefing finale, simulatori e riprese video.
Per noi di Plana Sailing la vela è molto più di uno sport e i nostri corsi di vela sono molto più
di semplici occasioni per imparare le tecniche di conduzione di una barca.
Partecipare ad un nostro corso significa condividere la nostra missione ed entrare a far
parte di un corpo compatto, che abbraccia i velisti dei corsi base fino ad arrivare ai
regatanti.
Veleggiare o regatare in un team condividendo la passione della vela senza rinunciare al
piacere di stare insieme.
Bari è la nostra città, punto di partenza e di arrivo delle nostre attività veliche sotto lo
sguardo attento del suo suggestivo faro, uno tra i più importanti sulle coste italiane.
Un luogo unico in cui cresce la sensazione di essere fuori dal mondo pur trovandosi a pochi
chilometri dalla città.
Il corso di vela PLANA SAILING si rivolge a tutti coloro che amano il mare e che hanno
sempre sognato e sognano di provare la sensazione del vento sulle vele, di uno sport
immerso nella natura.
A chi vuole perfezionare la tecnica di conduzione di uno yacht a vela.
Mossi da un fattor comune diventa quasi naturale l'integrazione nella nostra grande
famiglia.

IL PROGRAMMA
Il corso di avvicinamento alla vela è
destinato a tutti i curiosi che vogliono vivere
l'esperienza della navigazione a vela, questo
significa che possono partecipare tutti, non è
necessario saper già andare in barca. Corso
ideale per chi volesse riprendere ad andare
in barca dopo un lungo periodo di inattività.
Un weekend a bordo di un cabinato a vela
con istruttore federale che insegnerà i primi
rudimenti della navigazione a vela. Teoria e
pratica come anticipo di un vero e proprio
corso.
L’allievo potrà partecipare a 2 uscite della
durata di circa 3 ore. Le uscite si svolgeranno
il sabato e la domenica.
Tutti gli allievi potranno ricoprire i vari ruoli a
bordo imparando l'utilizzo del timonare, a
tenere una rotta e a regolare correttamente
le vele. Previsto un breafing all'inizio delle due
lezioni ed un debreafing al rientro a terra.
La partecipazione prevede il tesseramento
alla UISP, all’associazione PLANA SAILING e
copertura assicurativa.
A seguire è possibile iscriversi al corso base di
5 lezioni

Quando: 14 e 15 dicembre 2019
Dove: Bari, con imbarco/sbarco presso
nautica Ranieri.
Costo: € 75,00 p.p.

COSTI, INFO E ISCRIZIONI

Corso Avvicinamento alla Vela
Calendario
14 e 15 dicembre 2019
Orari
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Quota di partecipazione
€ 75
La quota include
- partecipazione al corso
- tesseramento PLANA SAILING
- assicurazione
- tesseramento UISP

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario richiedere il modulo di partecipazione, inviando una email a:
planasailing@gmail.com
Contestualmente alla sottoscrizione del modulo di partecipazione, che dovrà ritornarci
compilato e firmato in ogni sua parte, sempre tramite email, è necessario effettuare il saldo
della quota tramite bonifico bancario intestato a:
PLANA SAILING SOCIETA’ SPORTIVA AR.L.
IT94K0311104005000000000505
INFORMAZIONI
Per info circa modalità di iscrizione, programma, modulo di partecipazione, è possibile
contattare la Segreteria Organizzativa al numero: 338/2531249 dal lunedi al venerdi: dalle
ore 18.00 alle ore 21.00. Sabato e domenica: dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
E’ possibile contattare la Segreteria Organizzativa anche tramite Messaggistica WhatsApp.
SEDE ORGANIZZATIVA
Plana Sailing ha sede organizzativa presso NAUTICA RANIERI, Lungomare Starita I/G – Bari.

