
 
 

Adriatico Wind Club A.s.d. 
             Via T. Guerra 25 - 48123 Porto Corsini (Ra) 

                Tel. 0544 448222 - fax 0544 448233 
    Sito: www.adriaticowindclub.com 

          E-mail: info@adriaticowindclub.com 
 

SCUOLA VELA CONI - FIV 2019 
     Gestita da Istruttori Federali 

 
I corsi collettivi e individuali si terranno da  maggio a settembre 

 
 
CAMPUS SETTIMANALE BABY di avvicinamento alla vela ed al mare 
Vela, Windsurf, Canoa e Sport acqua dai 6 ai 14 anni (tutto incluso)    Euro 150* 
*importo valido per pagamento entro il sabato antecedente la settimana inizio corso, Euro 180 per pagamento nella 
giornata/Lunedì di inizio corsi 
 
ADULTI (su catamarano Classe Mattia Esse e deriva) 
 
CORSO: INDIVIDUALE  2 ore per 5 gg                                                               Euro 300 
          2,5 ore per 1 gg                                                                Euro   80  
 
CORSO COLLETTIVO  (minimo 4 allievi): 2 ore per 5 gg                                   Euro 250 
 
Tutti  i corsi sono comprensivi di tessera FIV 
 
Istruttore responsabile: Pierani Roberto  Tel. 338 9455733 
 
Secondo Istruttore per soli Corsi Catamarani Adulti: Casadei Stefano  Tel. 348 2701074 
 
Informazioni:  BAR AWC  0544 448222 
 
 
Le quote dei corsi sono già comprensive dell’iscrizione al circolo e della polizza assicurativa (escluso 
lezioni individuali). Tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi, sono messe a disposizione 
dal circolo. 
 
L’IMPORTO TOTALE DEI CORSI DEVE ESSERE SALDATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. Detto importo non 
sarà rimborsato in caso di indisponibilità dell’allievo per qualsiasi ragione. 
 

I corsi vanno terminati entro 12 mesi dall’iscrizione. 
 

La scuola dispone di materiali specializzati anche per i bambini 
 

 

 
E' obbligatorio presentare il certificato medico di sana costituzione 
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