
 
          Milano, 28 gennaio 2013  

 
Informiamo i Soci  su dei  Corsi di Vela, last minute del prox w.e. 2/3 febbraio sia base che 
avanzato ancora posti liberi. Gli  interessati devono contattare direttamente la società proponente,  
i pagamneti  vanno regolati  a Puntovelablu.   

 

 

 
CONTATTI: 

 
+39 019 4500974 
+39 347 2694671 

http://www.puntovelablu.it 
  puntovelablu@fastwebnet.it 

info@puntovelablu.it 
 

chiedete info:  
Alfonso Giorgio,Francesco e Gio  

Corsi regate 2013  

LOCALITA’: 
Via dei Tornitori 10 
Marina di Varazze 

Varazze 
Savona 
Italy 

  

Cari  amici/che finito gennaio, si comincia....con l’allungarsi delle giornate a 
intravedere la primavera ed il tempo comincerà ad e ssere solare e clemente , vi 
aspettiamo  per la ripresa di uno sport fatto di mare,vento e t ranquillità lontani dalla 
terra e dal caos.  Vi allego il planning  dei  corsi di  febbraio e marzo  
9/10 febbraio ultima del campionato  
al solito sabato allenamento manovre e domenica reg ata .        

 
Costo 150 Euro  

 



 
CORSO BASE:  

 
2/3 febbraio 16/17 febbraio 2/3 marzo 16/17 marzo  
si imparerà a condurre un'imbarcazione nelle varie andature, tante virate e  
strambate, regolazione vele e segnavento  con.... tante altre cose:  strumentazione, 
angoli, vento app. e reale ecc...  Imbarco al venerdì sera o sabato mattina, sbarco la  
domenica in serata.  

Costo 120€  
  

CORSO AVANZATO  
 
2/3 febbraio 2/3 marzo 6/17 marzo  
per chi vuole acquisire padronanza alle manovre in equipaggio, in condizioni  di 
cattivo tempo (riduzioni della randa, cambi di vela  a prua, virate e  strambate in 
sincronia, sentire l'onda ed affrontare il mare in sicurezza)  imparando a consultare 
la strumentazione di bordo (plotter gps, radar,  stazione vento e Vhf).  Imbarco al 
venerdì sera o sabato mattina, sbarco la domenica i n serata.  

 
Costo 130€ (pacchetto 3 corsi 350€)  

  
  

CORSO AVANZATO CON CORSO ORMEGGIO:  
 
23/24 febbraio 9/10 marzo   
oltre alla  preparazione navigazione con cattivo te mpo,  si cureranno le  manovre: 
''devo andare a fare gasolio'', all' inglese e ''or meggi qui''  manovra di poppa in 
banchina  Imbarco al venerdì sera o sabato mattina sbarco all a domenica in serata  
 
Febbraio nella data del 16/17  
Inoltre si accettano prenotazioni per il corso Mast er di autogestione che si terrà a 
febbraio. Si impara a far tutto da soli ormeggio e conduzione a vela!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
inoltre ho inserito la manovra di recupero uomo in mare in solitaria .  Visto la 
particolarità del corso consiglio di prepararsi vis ionando i corsi on line sul  sito 
www.puntovelablu.it  

 
Costo 150€  

  
 

Per altre date contattare  
 

PUNTOVELABLU 
 

Scuola velica Uff. navig. ed esperto velico FIV abi litato yachts master navi  
 

D. Alfonso Sicignano Cell: 347 2694671 fax: 019 450 0974 
 

www.Puntovelablu.it 
E-mail: info@puntovelablu.it  
puntovelablu@fastwebnet.it 

 
 

IL CRAL-STIAMOINCONTATTO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER D ANNI A PERSONE E A COSE  


