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Corsi di avviamento alla vela 

Primavera - Estate 2019 
BANDO 

Lo Yacht Club Bracciano Est ASD organizza per la Primavera – Estate 2019 le seguenti iniziative: 

1) Corso di avviamento alla vela e perfezionamento per ragazzi:  

Scuola Vela Optimist e derive (Laser 4,7 e Tridente) 

Calendario corsi week end 

Sabato 1  Giugno  

Domenica 2 Giugno 

Sabato 8  Giugno  

Domenica 9 Giugno 

Sabato 15  Giugno  

Domenica 16 Giugno 

Sabato 22 Giugno 

Sabato 6 Luglio 

Domenica 7 Luglio 

Contributo alle spese: 200 €  

Sono ammessi a partecipare all’iniziazione e 

perfezionamento su Optimist e derive ragazzi e ragazze 

che sappiano nuotare nati negli anni: 

2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012 - 2013 

 
2) Corso di avviamento alla vela e perfezionamento per adulti 

Scuola Vela per adulti su derive (Vaurien, Tridente) 
Nelle stesse giornate in cui si svolgono i corsi per ragazzi, i genitori e/o accompagnatori 
dei ragazzi avranno a disposizione un istruttore per svolgere lezioni teoriche ed uscite in 
barca di iniziazione e/o perfezionamento alla conduzione di derive a vela. 

Contributo alle spese: 150 € 

 
Yacht Club Bracciano Est  

 
Ulteriori Informazioni 
Direttore attività Giovanile YCBE: Letizia Monosilio 
Cell. 392 4263151 (ore serali)  
Segreteria YCBE e-mail: info@ycbe.it   
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Ammissione 

Le domande di ammissione dovranno essere consegnate alla Segreteria dello YCBE o inviate a 
mezzo email a info@ycbe.it contestualmente alla richiesta di tesseramento FIV per l’anno in 
corso, qualora non ancora tesserati, e ad un certificato medico, di data non anteriore al 1° 
gennaio 2019, attestante l’assenza di malattie tali da controindicare l’attività sportiva non 
agonistica. 
 
Alla comunicazione di avvenuta ammissione i partecipanti, per regolarizzare l’iscrizione, sono 
tenuti al pagamento della quota di contributo alle spese da effettuare presso la segreteria del 
circolo o tramite bonifico specificando nel la causale cognome, nome del ragazzo(a) e Corso 
(Optimist o Derive). 


