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Oggetto:  Sezione Nautica - Formazione  
  Corso "Andare a Vela - Le basi 2022" 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
La Sezione Nautica di UniCredit Circolo Verona, riprende le attività proponendo un corso di vela rivolto a chi 
desidera avvicinarsi alla navigazione a vela con o senza esperienza nautica. 
 
 Il modulo formativo è costituito da tre lezioni teoriche e tre uscite pratiche al lago di Garda, che permetteranno ai 
partecipanti di acquisire i fondamentali della navigazione a vela mettendoli in condizione di "mollare gli ormeggi" 
partecipando attivamente alle manovre a bordo dei cabinati sociali. 
Programma: nomenclatura della barca e nodi, armo e disarmo della barca, manovre base ed andature, 
regolazione delle vele, partenza/arrivo dall'ormeggio in boa, riduzione di velatura, sicurezza durante la 
navigazione. 
 
→ Le Tre lezioni teoriche si svolgeranno Lunedì 14 -21 -28  Marzo 2022, dalle ore 20.15 alle ore 22.30, presso 
la sala comunale di Caselle di Sommacampagna, via Scuole 49.  
 
→ Le Tre uscite pratiche si terranno presso Acquafresca di Brenzone , dove sono ormeggiate le barche sociali, 
nei fine settimana 19-20/26-27 marzo e 2-3 aprile 2022 dalle ore 12.00 alle 16.00.  
 
La quota di partecipazione è di € 150 per i soci interni, € 160 per i soci esterni, mentre per gli under 30 la quota 
è di € 130 indistintamente e comprende: gli incontri teorici, le uscite in barca e il materiale didattico. 
 
Per partecipare è necessaria l'iscrizione a UniCredit Circolo Verona (€ 17 soci interni, € 35 soci esterni, € 5 i 
familiari) e l'iscrizione alla Seziona Nautica (€ 20 soci e familiari interni, € 35 soci e familiari esterni). 
 
Per iscriversi basta compilare il form presente sul sito www.univela.it, disponibile fino al completamento 
dei posti. Entro il giorno prima dell'inizio del corso, con mail personalizzata, invieremo le ulteriori necessarie 
istruzioni.  
Durante la prima serata saranno perfezionate le iscrizioni e illustrato il percorso formativo, consegnato il materiale 
didattico e formati gli equipaggi per le uscite in barca. 
La partecipazione è subordinata al rispetto delle norme anti-Covid vigenti: green-pass per l'accesso 
all'aula, mascherina e distanziamento. 
 
Il percorso formativo di Univela, funzionale al conseguimento dell'abilitazione all'uso autonomo delle barche 
sociali, si completa con la partecipazione agli ulteriori moduli "Il Capobarca" e "Abilitazioni", al momento 
programmati per il mese di maggio p.v..  
 
Per eventuali ulteriori informazioni scrivete a "info@univela.it".  
 
Vi aspettiamo a bordo. 

 
Verona, 23 febbraio 2022 

 
LA PRESIDENZA 


