Lo Yacht Club Imperia in collaborazione con la Cooperativa Costa Balenae organizza per l’estate 2018
diverse tipologie di corso con l’obiettivo di fare conoscere e vivere il mare a 360 gradi.
I corsi proposti sono i seguenti:
•

5 giorni consecutivi di scuola vela: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:15 oppure
dalle 14:30 alle 17:30 comprendente: lezioni pratiche di vela (principiante, intermedio,
perfezionamento), terminologia generale dell’imbarcazione e manovre, armo e disarmo della
barca, rosa dei venti e meteorologia, principali nodi marinari (dal 11/06 al 7/09)

•

Bluwater Summer camp: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:15 e dalle 14:00 alle
17:00. Al mattino verrà svolto il corso di vela mentre al pomeriggio saranno svolte diverse
attività di carattere educativo- ambientale gestite dalla cooperativa Costa Balenae da esperti
biologi e guide ambientali con l’obiettivo di conoscere l’ecosistema marino, gli organismi che lo
popolano (dalle piccole meduse alle enormi balenottere) sensibilizzando i ragazzi all’importanza
della tutela del mare e del nostro territorio. (solo in alcune settimane-vedi sotto)

•

Bluwater Summer camp (+pranzo): Stesso programma del secondo punto con possibilità di
partecipare anche al pranzo tutti insieme presso un ristorante convenzionato con lo Yacht club.
(solo in alcune settimane-vedi sotto)

.

1. CORSO DI VELA
COSTI
•

170 euro (1 settimana)

Sconto del 10% per i residenti nel Comune di Imperia

•

280 euro (2 settimane)

Sconto del 10% sul secondo figlio iscritto

•

350 euro (3 settimane)

Le settimane possono non essere consecutive

•

400 euro (4 settimane)

•

600 euro ( stagionale estivo)
1. SUMMER CAMP
COSTI
•

210 euro (1 settimana- corso completo mattino e pomeriggio)

•

90 euro (1 settimana – solo corso pomeriggio di biologia marina dalle 14.00 alle 17.00)

Sconto del 10% sulla seconda settimana
Sconto del 10% sul secondo figlio iscritto
QUANDO
1°Settimana: dal dal 25/06 al 29/06
2°Settimana: dal 16/07 al 20/07
3°Settimana: dal 30/07 al 3/08

Con un gruppo minimo di 6 bambini è possibile
far partire il corso in qualsiasi altra settimana

4°Settimana: dal 06/08 al 10/08
5° Settimana: dal 13/08 al 17/08
6° Settimana: dal 27/08/ al 31/08
I ragazzi che partecipano ai Blue Water Summer Camp, possono fermarsi a pranzo tutti insieme presso un
ristorante convenzionato con lo Yacht Club
Costo per pranzo al giorno: 7 euro con un piatto, acqua e dolce- 5 euro con panino e acqua
PER INFO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA VISITARE IL SITO :
http://www.costabalenae.it/it/campi-estivi-costabalenae-2018

Ulteriori informazioni
• Al mattino gli istruttori saranno a disposizione dei genitori per accogliere i bambini già dalle 8,15/8,30
e fino alle 12.30
• L’età minima per la frequenza del corso è di 6 anni compiuti
• Gli istruttori che svolgeranno i vari corsi di vela sono istruttori della Federazione Italiana Vela (FIV)
• Le attività al pomeriggio saranno tenute da biologi marini e naturalisti esperti nel settore e saranno
impostate con la metodologia del “giocare imparando”, giochi, esplorazioni, escursioni e laboratori
• In ogni prezzo è compresa l’assicurazione FIV
• L’avvio del Summer camp è confermata solo a raggiungimento di un numero minimo di iscritti
• Le attività pomeridiane si svolgeranno in spiaggia o presso la sede dello Yacht Club
• Le settimane del corso di vela possono non essere consecutive
• Documenti indispensabile per l’iscrizione: Certificato medico e codice fiscale
Per maggiori informazioni contattare Davide Ascheri davide.ascheri@gmail.com (3389287180)
La segreteria dello Yacht Club è aperta dal Lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 12:00. Per qualsiasi
informazione rivolgersi a office@ycim.it (0183-63788)
Per informazioni riguardanti le attività pomeridiane contattare la Dott. Barbara Nani
info@costabalenae.it

