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una vacanza che diventa passione, 
la scoperta di un angolo  
di puglia incontaminato
l’occasione per incontrare  
nuovi amici.
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Il Centro velico Torreguaceto (CvT), associazione Sportiva Dilettantistica senza 

scopo di lucro, promuove la pratica della vela e organizza corsi di iniziazione  

e perfezionamento nella base nautica pugliese di Torre guaceto, in provincia  

di brindisi, uno dei siti marini tra i più belli della penisola. 

Negli anni, più di cinquemila persone sono arrivate da tutta Italia per imparare  

a condurre derive, catamarani e windsurf, conservando un ricordo indelebile 

per la straordinaria esperienza umana e sportiva vissuta in un angolo di paradiso 

dove si riscopre una vita semplice, nel rispetto per il mare e l’ambiente naturale.

Il Centro velico Torreguaceto (CvT) è associato alla Federazione Italiana vela 

(FIv), all’ Unione Italiana Sport per tutti UISP ed è Scuola di vela riconosciuta FIv. 

associazione 
centro velico 
torreguaceto 
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progetto 
torre guaceto

LA VELA È ESSERE EQUIPAGGIO

Da trent’anni il CvT si impegna a diffondere lo sport della vela con il desiderio di 

far scoprire un mondo ricchissimo. 

Una vacanza a Torre guaceto sarà un’esperienza fatta di condivisione, senso di 

comunità, sinergia con la natura e il territorio.

Chi frequenta la nostra scuola non è solo un allievo, ma un socio dell’ 

associazione, un nuovo amico con cui condividere un grande progetto.

Teatro e ospite di questa bella avventura, l’impareggiabile sito di Torre guaceto, 

col quale il CvT suggella un contratto di bellezza, qualità e responsabilità.

la riserva naturale 

un’oasi tra terra e mare

Un tratto di costa di sei chilometri offre un paesaggio dai forti caratteri 

mediterranei che dal mare scivola oltre le dune, attraverso la macchia 

mediterranea fino ad un uliveto secolare. 

Ogni forma e colore del Parco è voluta e modellata dal mare.

la riserva, protetta da vincoli di tutela del territorio, regola e limita  

la fruizione del luogo, regalando al Centro velico il privilegio di vivere immersi  

in questo spettacolo naturale. 
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la nostra base

la vITa IN baSe

la TUa CaSa Per le vaCaNze

la base nautica si affaccia su una baia 

sabbiosa di rara bellezza, protetta 

da piccole isole che delimitano uno 

specchio d’acqua, ideale per  

la navigazione. 

lo spazio del Centro velico si 

distribuisce su un terreno intorno  

ad un’antica masseria affacciata sul 

mare che ospita le cucine e i locali 

destinati alle attività didattiche e 

ricreative, l’officina e la veleria.

I servizi igienici sono posti all’esterno, 

in strutture comuni.

Si dorme in tendoni su letti a castello, 

o all’ombra delle tamerici, dove è 

possibile sistemare piccole tende 

personali.  

l’ambiente è spartano, ma è anche  

e soprattutto in questa peculiarità  

che risiede il suo fascino. 

eSSere ParTeCIPI Per eSSere ParTe

la vita in base è un’esperienza unica e 

tutti i Soci sono chiamati a partecipare, 

rendendosi così protagonisti della 

vacanza in un clima di collaborazione 

e rispetto per l’ambiente naturale che 

ci circonda. 
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8.00  COLAZIONE

8.30  MEETING CON GLI ISTRUTTORI

9.30  ESERCIZI IN MARE

13.30  RIENTRO PER IL PRANZO

14.00  PRANZO

15.30  ESERCIZI IN MARE

18.30  RIENTRO E DISARMO DELLE BARChE

20.00  CENA

21.30  REVISIONE DELLA GIORNATA

giornata tipo
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cosa portare

effetti personali 
•	 jeans 

•	 magliette di cotone 

•	 maglione di lana o pile

•	 k-way berretto 

•	 occhiali da sole e una fascetta per 

assicurarli

•	 crema solare.

in particolare per i corsi  

di deriva e catamarano
•	 raccomandati stivaletti in neoprene  

da deriva 

•	 ginocchiere 

•	 pantaloncini al ginocchio 

•	 guanti vela 

•	 se siete freddolosi è consigliata  

una leggera muta in neoprene. 

per i corsi di windsurf

indispensabili apposite  

scarpette e guanti.

inoltre 
•	 sacco a pelo o lenzuola con coperta 

•	 cuscino 

•	 torcia elettrica 

•	 farmacia personale 

•	 crema da sole.

è necessario disporre di denaro 

contante (circa 100 €) per la cassa 

comune della cambusa all’inizio  

del corso e per le spese personali (in 

zona non sono disponibili bancomat). 

Se sai suonare uno strumento non 

dimenticare di portarlo 

la CambUSa

la SCUOla

Quando si è in mare, ogni membro 

dell’equipaggio è responsabile di se 

stesso, dei propri compagni e della 

propria imbarcazione. Questa cultura 

si estende ad ogni aspetto della vita 

in base, compresa la gestione delle 

cucine. almeno una volta, nella 

settimana di corso, sarai chiamato 

alla “comandata”: contribuirai alla 

preparazione dei pasti per il tuo corso, 

ti occuperai del lavaggio delle stoviglie 

e della pulizia degli spazi comuni. 

la vela è una bellissima 
avventura

la Scuola del Centro velico 

Torreguaceto organizza corsi di vela 

settimanali residenziali  

su deriva, catamarano e windsurf  

di vari livelli. Dopo un sola settimana di 

corso, densa, ricca, impegnativa,  

vi avvicinerete alle acque  

del nostro splendido mare con una  

consapevolezza e una  padronanza 

nuova, scoprendovi capaci di 

affrontare la navigazione in autonomia 

e sicurezza. 

ma non è tutto: durante l’anno sono 

previsti molti appuntamenti, a Torre 

guaceto e non solo, per coltivare  

la passione per la vela e lo spirito  

di gruppo e amicizia nati durante l’estate. 
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lO STaFF SICUrezza IN mare 

un gruppo di istruttori 
QualiFicati e attenti saranno 
tuoi compagni di viaggio

lo Staff è costituito dal Capo base, 

dagli Istruttori, dai Cambusieri,  

dai materialisti e Soci attivi, 

che, prestando la loro opera 

volontariamente e mettendo  

a disposizione il proprio tempo  

e la propria competenza, collaborano 

alla conduzione delle attività  

della base.

Il Capo base è responsabile del 

corretto svolgimento di tutte le 

attività a terra e in mare, gli istruttori 

costituiscono un prezioso patrimonio 

di conoscenze e di esperienze che 

viene valorizzato e verificato attraverso 

un sistema di formazione permanente 

che garantisce il livello qualitativo 

dell’insegnamento e l’uniformità 

didattica. Cambusieri, materialisti  

e soci attivi si occupano della logistica 

in base, dell’amministrazione, della 

segreteria, del coordinamento a terra 

e della cura e del mantenimento  

di strutture a attrezzature.

un occhio attento che rende 
leggera l’avventura

a Torre guaceto le attività didattiche 

si svolgono in un contesto di 

massima sicurezza. Ogni allievo 

deve obbligatoriamente indossare 

un giubbino salvagente e gli istruttori 

valutano attentamente la condizione 

meteo più adatte per le esercitazioni 

in mare; ogni corso è seguito da un 

gommone collegato via radio alla 

vedetta a terra ed in spiaggia operano 

altri istruttori in staff con il Capo base.
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Nelle singole sezioni che illustrano i corsi e gli stage sono riportati i contenuti 

teorici, tecnici e pratici per orientarsi nella scelta

In generale la vela è uno sport che prevede una minima parte di nozioni teoriche 

e che necessita, soprattutto all’inizio, di più tempo dedicato alla pratica a bordo; 

ecco perché all’inizio ma anche nei livelli successivi ti suggeriamo, di frequentare 

2 moduli consecutivi. Proprio per venirti incontro a questo scopo il CvT offre 

pacchetti di corsi consecutivi con sconti eccezionali. guarda nelle Promo  

e chiedi maggiori informazioni in segreteria!

Per accedere ai livelli successivi al primo occorre aver consolidato le abilità 

riferite al livello precedente. a Torre guaceto cerchiamo di formare delle classi 

con livelli omogenei per favorire una buona progressione, un alto livello  

di sicurezza ed il massimo del divertimento!

i corsi di vela cvt sono articolati su tre livelli

Il rImo è aperto a tutti; per i corsi dI livello superiore (2 e 3) occorre possedere  

glI standard previsti da quello precedente. 

Tutti i corsi iniziano alle ore 13 del sabato e terminano alle 13 di quello successivo.

i corsi 
trova il piÙ adatto a te!
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Formazione interna

corsi di perFezionamento

avanzato 3d - 3c - 3W

intermedio 2d - 2c - 2W

base 1d - 1W
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prova, sperimenta
I tuoi primi bordi a vela, una settimana 

indimenticabile insieme ai tuoi nuovi 

amici durante la quale proverai  

a condurre in autonomia una barca; 

si naviga sul Tridente 16’, deriva 

progettata specificatamente  

per un approccio sicuro e divertente  

al mondo della vela.

gli istruttori all’inizio saliranno a bordo 

con te per poi lasciare spazio alla  

tua voglia di provare e sperimentare!

DURATA 7 GIORNI

FLOTTA TRIDENT

programma didattico
•	 armare una barca collettiva,  

cura dei materiali

•	 Uscire e rientrare da una spiaggia

•	 virare in modo elementare  

(prua e poppa)

•	 Nomenclatura, comandi  

e nodi marinareschi

•	 mantenere una rotta

•	 Sicurezza: recuperare una scuffia

•	 Orientamento ed equilibrio a bordo

•	 riconoscere un’andatura  

e risalire il vento 

deriva base
start sailing 1d

corsi per adulti  
la vela è un gioco bellissimo 
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acQuisisci padronanza
Una settimana dedicata a consolidare i 

fondamentali tecnici della navigazione 

a vela, per far fare alla barca tutto 

quello che vuoi tu. Si naviga sui laser 

2000, deriva biposto divertente e 

performante che ti darà l’emozione 

delle prime planate; è il modulo 

chiave per apprendere tutti i trucchi 

delle manovre a vela.

DURATA 7 GIORNI

FLOTTA LASER 2000

programma didattico
•	 armare una deriva biposto,  

controlli di sicurezza

•	 Fermarsi e ripartire da un gavitello

•	 Perfezionamento delle virate  

(prua e poppa)

•	 assetto a bordo con le cinghie

•	 Navigare in gruppo

•	 Sicurezza: navigare senza timone

•	 Posizione e postura corretta a bordo

•	 andature e regolazioni di base

aFFina l’istinto
è il corso dedicato all’affinamento 

delle manovre apprese nei corsi di 

iniziazione e costituisce una tappa  

fondamentale per chi vuole divertirsi 

sulle derive sportive.

Sui laser 3000 e i nuovissimi 

rS500, barche veloci e tecniche, si 

perfezionano gli assetti nelle diverse 

condizioni di vento leggero e forte, 

si impara ad uscire al trapezio e ad 

utilizzare il gennaker.

DURATA 7 GIORNI

FLOTTA LASER 3000/ RS500

programma didattico
•	 armare una deriva sportiva,  

cura ed inventario materiali

•	 manovre in acqua ristrette, retromarcia

•	 virate tecniche in prua e poppa

•	 assetto col trapezio, coordinamento 

equipaggio

•	 ricerca della velocità (raffica, regata)

•	 Sicurezza: gestione scuffia e solitario

•	 Ottimizzazione vele, appendici e bordi

•	 Il gennaker

deriva intermedio
basic sKills dinghY 2d

deriva avanzato
better sailing dinghY 3d
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scopri la velocità
Un’imbarcazione diversa dalla deriva, 

progettata per correre ancora più 

forte tra le onde; per una settimana 

sperimenterai la possibilità di andare 

più veloce del vento e scoprirai tutte  

le peculiarità delle manovre  

su multiscafo.

Si naviga sugli Hobie cat 16, il 

catamarano più diffuso al mondo, 

la barca più amata da chi ricerca 

l’emozione della velocità.

Il corso di catamarano è aperto a tutti 

coloro che hanno acquisito le nozioni 

base attraverso il modulo 1D.

DURATA 7 GIORNI

FLOTTA hOBIE CAT 16’

programma didattico
•	 regolazioni di base del catamarano

•	 Uscire e rientrare in catamarano

•	 virare in catamarano (prua e poppa)

•	 assetto col trapezio, coordinamento 

equipaggio

•	 Fermarsi e ripartire da un gavitello

•	 Sicurezza: recuperare una scuffia

•	 Conduzione e ruoli in catamarano

•	 riconoscere un’andatura e mantenere 

una rotta

catamarano 
intermedio

basic sKills cat 2c

velocità, tecnica  
e l’adrenalina alle stelle
Hai una buona preparazione fisica  

e tecnica sufficiente, sei in cerca  

di emozioni forti?

ecco il corso che fa per te: planate 

mozzafiato, adrenalina e tecnica 

combinate per domare le più 

divertenti derive mai concepite!  

Con trapezio e gennaker apprenderai 

le nozioni base per condurre 

uno SKIFF, in una settimana che 

completerà la tua preparazione velica 

al motto di Sailing Keep It Fast and Flat!

DURATA 7 GIORNI

FLOTTA LASER 4000

programma didattico
•	 armo e settaggi di uno SKIFF, differenza 

con una deriva tradizionale

•	 Uscire e rientrare con uno SKIFF

•	 Cambi di mura in velocità

•	 assetto: dove mettere il peso a bordo

•	 ricerca della precisione e velocità  

in manovra

•	 Introduzione alla regata (regolamento, 

strategia e tattica)

•	 vento apparente e planata

•	 Conduzione con trapezio e gennaker

sKiFF
Fast & Flat sailing sKF
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si accelera ancora! 
Se il catamarano ti è piaciuto ecco  

il naturale proseguimento del corso 

2C, per specializzarti nella conduzione  

di questo mezzo e padroneggiare 

tutte le tecniche.

Dopo la velocità è ora il momento di 

affinare conduzione ed assetto  

di bolina ed al lasco, sfruttare la raffica, 

utilizzare il doppio trapezio e scoprire 

tutti i segreti degli Hobie cat 16.

DURATA 7 GIORNI

FLOTTA hOBIE CAT 16’

programma didattico
•	 regolazioni avanzate del catamarano

•	 retromarcia (anche rientro)

•	 Perfezionamento virate (prua e poppa)

•	 assetto col doppio trapezio

•	 ricerca della velocità (raffica, regata)

•	 Sicurezza: navigazione in solitario

•	 Conduzione con onda ed al lasco

•	 bolinare in catamarano

catamarano 
avanzato

better sailing cat 3c

15
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migliora le tue capacità  
e perFerziona le 
tue manovre con 
attrezzature sempre  
piÙ veloci e divertenti  
Il corso 2Win vi darà maggiore 

consapevolezza e autonomia nella 

gestione di tavole e vela in condizioni 

di vento più impegnative.

l’uso del trapezio vi permetterà 

di utilizzare vele più potenti senza 

stancarvi le braccia.

Imparerete a condurre tavole senza 

deriva fino all’emozione delle prime 

planate, ed entrerete nell’universo 

“funboard” dove è possibile navigare 

più veloci del vento, e vi sembrerà di 

volare sull’acqua.

DURATA 7 GIORNI

TAVOLE  MISTRAL, hIFLy, BIC  
VELE  NORTh SAILS, SEVERNE, SIMMER, RRD 

programma didattico
•	 verifica standard acquisiti

•	 Introduzione all’uso del trapezio

•	 Conoscenza di materiali e attrezzature

•	 Partenza dalla spiaggia

•	 virata e strambata con tavola funboard

Wind rider
2W

muovi i tuoi  
primi passi verso  
il meraviglioso mondo  
dei WindsurF...  
ne resterai contagiato! 
Il corso è destinato ad allievi alla prima 

esperienza velica, ed è finalizzato 

all’apprendimento dei principi base 

della navigazione a vela, e all’utilizzo  

in totale autonomia e sicurezza  

di attrezzature windsurf per 

principianti, in condizioni di vento 

medio-leggero.

DURATA 7 GIORNI

TAVOLE  hIFLy, F2  
VELE  RRD, hOT, SIMMER 

programma didattico
•	 Nomenclatura e teoria della vela

•	 Partenza con recupero della vela

•	 Navigazione nelle varie andature

•	 virata base

•	 Strambata base

Wind beginner
1W
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perFezione il tuo stile  
e controllo in velocità. 
da Questo momento 
il divertimento sulla 
tavola non conosce  
piÙ limiti  
Farete amicizia con le ”ochette” e con 

le onde!! Questo corso vi regalerà 

bordi mozzafiato alla massima 

velocità, e meravigliose surfate tra le 

onde. Potrete sperimentare tavole di 

volume ridotto differenti tra loro, ed 

apprezzarne le diverse caratteristiche. 

avrete modo di concentrarvi sulle 

sensazioni in navigazione, e di 

perfezionare controllo e tecnica. 

DURATA 7 GIORNI

TAVOLE  DROPS, FANATIC, F2  
VELE  NORTh SAILS, SEVERNE, SIMMER, RRD 

programma didattico
•	 Uso delle straps

•	 Perfezionamento dello stile di planata 

nelle varie andature

•	 Strambata veloce

•	 Partenza dall’ acqua

•	 Conoscenza avanzata dei materiali

Wind guru
3W
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età Fra i 9 e i 15 anni
moduli settimanali tra l’8 e il 22 luglio
Il corso viene svolto con l’impiego 
di speciali attrezzature, ridotte nel 
peso e nelle dimensioni, adatte alla 
muscolatura dei giovani allievi, in 
modo da rendere l’apprendimento  
più facile e meno faticoso. 
lezioni di teoria sulle manovre 
fondamentali e lezioni in acqua 
saranno momenti di gioco e 
divertimento attraverso i quali i giovani 
allievi prenderanno confidenza con 
il meraviglioso mondo della vela, 
imparando a muoversi e a gestire 
l’attrezzatura nelle condizioni più 
sicure, cioè vicino alla riva e con 
condizioni di vento tranquille.
Il windsurf è uno sport completo 
e sicuro (è obbligatorio l’uso del 
giubbetto salvagente e le tavole 
sono inaffondabili). al termine del 
corso ogni giovane allievo sarà 
in grado di praticare il windsurf in 
modo autonomo ed affrontare con 
sicurezza il vento leggero. le lezioni 
per i bambini puntano alla semplicità 
e al divertimento. l’attrezzatura è tutta 
fornita dalla scuola ed è comprensiva 
di tavola, vela, muta e giubbotto di 
salvataggio.
è richiesto che bimbi e ragazzi 
sappiano nuotare e che il loro 
sviluppo fisico sia adeguato  
(peso minimo circa 30 kg). 

Win bambini e ragazzi

corsi per bambini  
e ragazzi   
la vela è un gioco da raga zzi
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età Fra i 9 e i 16 anni
moduli d 6 giorni tra il 3 e il 21 luglio
Per un giovane allievo Torre guaceto 
non sarà solo scuola di vela ma 
anche scuola di vita e un’avventura 
meravigliosa. 
Per affrontare i primi bordi, la barca 
più indicata per i bambini fino ai 
dodici anni è una barca singola dal 
nome che suona già di buon augurio: 
«optimist».
Per i più grandi invece si useranno 
i tridenti e i laser 2000, barche più 
grandi e veloci.
Il corso comprende:

•	 Il corso di vela

•	 Il vitto presso il centro velico

•	 l’alloggio presso il centro velico

•	 Il tesseramento fiv, federazione italiana 

vela (obbligatorio)

•	 e attività sportive complementari  

e l’animazione

viene organizzato anche il 
trasferimento dei ragazzi (in treno  
su carrozza letto) sino alla base nautica 
e ritorno, mettendo a disposizione  
i propri accompagnatori. 

vela bambini e ragazzi 
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Dedicato a tutti coloro che sono 
interessati ad insegnare vela ed a 
coloro che sono stati segnalati duranti 
i corsi tenuti a Torre guaceto: 
Durante i fine settimana al lago di 
Como ed il ponte dei Santi al mare si 
inizierà il percorso teorico e pratico 
che costituirà il bagaglio necessario 
per affrontare efficacemente la 
selezione dei futuri istruttori di vela.
Per informazione e prezzi scrivere a 
infoistruttori@centrovelicotorreguaceto.it 

descrivendo le proprie esperienze 
veliche.

modulo 
propedeutico 

istruttori

corsi  
di Formazione  
staFF     
diventa parte attiva in Questa  
meravgliosa avventura!
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estate 2017  
due rs500  

si uniscono  
alla Flotta  

del cvt 
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calendario corsi
att -start att- end d1 d2 d3 sFiFF c2 c3 W1 W2 W3 W-Kids  vela-Kids

24/06/2017 01/07/2017 x x x x 

01/07/2017 08/07/2017           *x

08/07/2017 15/07/2017 x x     x x  *x *x

15/07/2017 22/07/2017 x x     x x  *x *x

22/07/2017 29/07/2017 x x # # # # x x x 

29/07/2017 05/08/2017 x x x x x x x x x 

05/08/2017 12/08/2017 x x x x x x x x x 

12/08/2017 19/08/2017 x x x x x x x x x 

19/08/2017 26/08/2017 x x # # # # x x # 

* MODULI DI 6 GIORNI, PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA

# IL CORSO VERRA’ ATTIVATO IN BASE ALLE RIChIESTE - CONTATTARE LA SEGRETERIA
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WindsurF
15 TAVOLE INIZIAZIONE hIFLy  PRIMO 240 LT

10 TAVOLE SCUOLA 150 LT. FREERIDE  
 VARI MODELLI 
10 TAVOLE FUNBOARD CORSI AVANZATI 
 VARI MODELLI 

rs500
DERIVA INAFFONDABILE

PROGETTISTA PAUL hANDLEy

LUNGhEZZA mt 4,34
LARGhEZZA mt 1,58 
EQUIPAGGIO 2

la Flotta

laser 4000
SKIFF INAFFONDABILE

PROGETTISTA PhIL MORRISON

LUNGhEZZA mt 4,64
LARGhEZZA mt 1,50-2,30 
EQUIPAGGIO 2

laser 3000
DERIVA INAFFONDABILE

PROGETTISTA PhIL MORRISON

LUNGhEZZA mt 4,40
LARGhEZZA mt 1,46 
EQUIPAGGIO 2

laser 2000
DERIVA INAFFONDABILE

PROGETTISTA PhIL MORRISON

LUNGhEZZA mt. 4,44
LARGhEZZA mt. 1,85 
EQUIPAGGIO 2

trident
DERIVA INAFFONDABILE

PROGETTISTA C.N. ADRIATICO

LUNGhEZZA mt 4,99
LARGhEZZA mt 1,92 
EQUIPAGGIO 3/4

hobie cat 16
CATAMARANO INAFFONDABILE

PROGETTISTA hOBIE hALTER

LUNGhEZZA mt 5,11
LARGhEZZA mt 2,41 
EQUIPAGGIO 2

att -start att- end d1 d2 d3 sFiFF c2 c3 W1 W2 W3 W-Kids  vela-Kids

24/06/2017 01/07/2017 x x x x 

01/07/2017 08/07/2017           *x

08/07/2017 15/07/2017 x x     x x  *x *x

15/07/2017 22/07/2017 x x     x x  *x *x

22/07/2017 29/07/2017 x x # # # # x x x 

29/07/2017 05/08/2017 x x x x x x x x x 

05/08/2017 12/08/2017 x x x x x x x x x 

12/08/2017 19/08/2017 x x x x x x x x x 

19/08/2017 26/08/2017 x x # # # # x x # 
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andare a vela tutto l’anno

Durante tutto l’anno sono numerose le attività veliche promosse dal CvT: diversi 

equipaggi partecipano a regate organizzate su monotipi e derive. Durante i 

ponti si organizzano stage di allenamento presso la base di Torre guaceto per 

consentirti di praticare con continuità la vela sulle barche che userai d’estate.

Iscriviti alla newsletter, frequenta il sito e segui i social del CvT: troverai tante 

occasioni per navigare insieme!

attività speciali 
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big boat WeeK #001/002: a vela d’altura 
#001 - 27 MAGGIO/3 GIUGNO 

#002 - 3 GIUGNO/10 GIUGNO

un corso di manovre in cabinato?  
crociera di inizio estate, corso di vela d’altura? 

big boat Week sarà un pò di tutte queste cose. 

Ti potrai trovare con gli occhi incollati alle vele e i guanti alle scotte, oppure  

di turno al comando, farai rotte e rilevamenti dopo aver analizzato meteo  

e approdi, parteciperai a tutti gli aspetti della conduzione e della vita a bordo. 

Torre guaceto ci ha abituati alla bellezza: sceglieremo i luoghi più suggestivi  

per un bagno, un aperitivo, una cena cucinata insieme, per poi risvegliarci  

e tuffarci in acqua prima del caffè dopo una notte passata all’ancora  

in un piccolo paradiso. 

bIg bOaT WeeK è anche un viaggio, a scoprire posti e persone, in mare  

e sulla terraferma, vivendo da naviganti come donne e uomini fanno  

dai tempi dei tempi, oggi con mezzi più comodi e sicuri ma con le stesse 

emozioni.

benvenuti i neoFiti come i già navigati,  
si impara e si migliora a bordo.

Faremo teoria e pratica intorno a:
•	 cabinato: struttura, attrezzatura, impianti, strumenti

•	 ruoli a bordo, manovre, navigazione 

•	 cartografia

•	 radio e comunicazioni

•	 emergenze e sicurezza

•	 la cambusa, la cucina in barca

•	 ormeggi e disormeggi in porto e in rada, ormeggi temporanei, ormeggi per la notte

•	 affiatamento in equipaggio

•	 turni, pianificazione e gestione delle risorse, alternanza tra impegno e relax

Per tutte le info scrivi o telefona in segreteria, o prendi contatto con il nostro 

skipper Domenico (mimmo) Parlato alla mail: mmmdj.sail@gmail.com
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ti aspettiamo!
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PROMO EARLy BOOKING

Se ti iscrivi entro il 18 giugno usufruirai uno speciale sconto del 15% sul corso 
prescelto, esclusa l’altissima stagione (lo sconto non è cumulabile).

PROMO GRUPPI

Per tutti coloro che si iscriveranno contemporaneamente in gruppi di almeno 
3 persone verrà applicato uno sconto del 10% sul corso prescelto esclusa 
l’altissima stagione (lo sconto non è cumulabile).

PROMO FORMULA GIOVANI

Per i giovani fino ai 25 anni sono previsti: uno sconto del 25% in bassa e media 
stagione e una riduzione del 10% in alta stagione, è esclusa l’altissima stagione. 
la Formula giovani non è cumulabile con altre promozioni.

PROMO FEDELTà 10%

Sono destinate ai Soci che frequentano con continuità il Centro velico.  
Si applicano a partire dalla terza settimana di corso effettuata anche in più 
anni. Tale agevolazione sarà riconosciuta al socio, anche negli anni seguenti, a 
condizione di rinnovare senza interruzione l’adesione all’associazione (lo sconto 
non è cumulabile).

PROMO SETTIMANE AGGIUNTIVE

Se ti iscrivi a più di una settimana, avrai uno sconto di € 100,00 su ogni settimana 
oltre alla prima (lo sconto non è cumulabile).

PROMO PROGRESSIONE

Il CvT ti consiglia, per consolidare le nozioni e la tecnica della vela e metterle in 
pratica, di frequentare 2 corsi consecutivi. Proprio per venirti incontro a questo 

scopo il CvT offre pacchetti di corsi in progressione con sconti eccezionali. 
Telefona in segreteria e chiedi maggiori informazioni! 

PROMO BENVENUTI A BORDO

Se sei un nuovo iscritto, usufruirai del prezzopromozionale di € 380,00 per una 
settimana di corso, è esclusa l’altissima stagione (lo sconto non è cumulabile).

sconti e promozioni
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convenzioni

sei un’associazione giovanile, una scuola, un’azienda privata, un ente sportivo, 

un gruppo scout? 

hai voglia di collaborare con noi per offrire ai tuoi affiliati l’occasione di una bella 

avventura?

Il CvT è disponibile ed interessato a instaurare rapporti privilegiati con chi volesse 

condividerne lo spirito e il sogno.

Chiama in segreteria o scrivi a info@centrovelicotorreguaceto.it per farti 

conoscere!

aFFiliazioni

FIv

la federazione italiana vela è l’autorità nazionale che sovraintende 

allo sport della vela, che contempla varie tipologie di imbarcazioni: 

dalle derive, catamarani e tavole a vela al kite surf, alla vela d’altura 

su cabinati e su 

monotipi; sul territorio nazionale la FIv cura il livello delle scuole di 

vela, dei centri d’allenamento e della vela agonistica finalizzata alla 

partecipazione alle Olimpiadi ed alle regate internazionali; il CvT è 

una delle scuole FIv più importanti nella zona pugliese e negli anni 

è diventata un punto di riferimento importante sul territorio per 

numero di iscritti.

UISP

Il CvT è affiliato anche all’Unione Italiana Sport per tutti (UISP), alla 

quale vengono iscritti tutti i soci. 

convenzioni e aFFiliazioni
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assemblea soci - rinnovo consiglio direttivo 

race & refitting stage 

big boat WeeK 01 - corso di navigazione   

apertura base stage a torre guaceto 

big boat WeeK 02 - corso di navigazione 

corsi estivi  in base 

raduno

corso di regata dolphin 81

stage a torre guaceto

Formazione istruttori  

Windmacolata - stage a torre guaceto   

Festa di natale 

11 - 12 marzo 

22 aprile - 1 maggio 

27 maggio - 3 giugno

2 - 4 giugno

3 - 10 giugno

24 giugno - 26 agosto

22 - 24 settembre

21 - 22 ottobre

28 ottobre - 1 novembre

28 ottobre - 1 novembre

8 - 10 dicembre

16 dicembre

calendario attività
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associazione sportiva dilettantistica 

SGRETERIA

C.SO CASALE, 79 - 10132 TORINO 

TEL. 011 2386312 R.A. 

FAx 011 0133130 

SEDE LEGALE

località monterosso di apani - 72100 brindisi 

C.F. 91035780740

info@centrovelicotorreguaceto.it 

www.centrovelicotorreguaceto.it 

iscrizioni e contatti
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www.centrovelicotorreguaceto.it


