PROGETTO DIDATTICO
CAMPO SCUOLA DI VELA
PRESSO LA LEGA NAVALE DI CIVITAVECCHIA

Direttiva Viaggi, Tour Operator specializzato in turismo scolastico e con 25 anni di
esperienza, in collaborazione con la LEGA NAVALE ITALIANA sede di
CIVITAVECCHIA propone Campi Scuola con corsi di vela legati al progetto
didattico nazionale della F.I.V (Federazione Italiana Vela).

La Scuola Vela – LEGA NAVALE ITALIANA
La Lega Navale di Civitavecchia, uno dei centri velici più noti d’Italia, mette a
disposizione di questo progetto la professionalità e l’esperienza sempre riconosciuta
dai partecipanti ai numerosi corsi di Velascuola della Fiv che vengono organizzati in
questa sede. Civitavecchia, a poche decine di chilometri da Roma, potendo fare
affidamento su condizioni meteomarine particolarmente favorevoli, è location
perfetta per l’inizializzazione a questo sport e punto di partenza ideale per le
numerose escursioni pomeridiane previste dal programma.
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Il Corso

Il campo velico consiste in uno stage formativo di teoria e pratica. Le lezioni saranno
tenute da personale certificato, utilizzando le imbarcazioni più idonee all’età e alle
capacità dei ragazzi (deriva tipo Tridente o catamarano tipo Hobie Cat 15).
Gli argomenti trattati offriranno agli allievi conoscenze di base per riconoscere, saper
osservare e capire il comportamento di un’imbarcazione a vela in navigazione e
prepareranno i ragazzi alla conduzione di un’imbarcazione in tutte le andature, in
condizioni meteo-marine favorevoli.
I contenuti delle lezioni saranno:
- la nomenclatura relativa ai vari tipi di imbarcazioni, scafo e vele
- armo e disarmo dell’imbarcazione
- nozioni di meteorologia
- navigazione (andature)
- nodi
- regole della regata
- norme di sicurezza.
Alla fine del corso ogni allievo riceverà un attestato con un giudizio sulle proprie
attitudini alla vela e alla vita di gruppo.
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La sistemazione
Per tutta la durata del Campo Scuola i ragazzi saranno alloggiati in camere a 3-4 letti
presso un albergo di seconda categoria (3 stelle superior), posizionato sul litorale
nelle vicinanze della scuola.
Il trattamento previsto sarà di pensione completa con acqua minerale ai pasti dalla
cena del primo giorno, al pranzo dell’ultimo.

Intrattenimento
I pomeriggi saranno utilizzati per le
numerose escursioni previste dal
programma che sarà personalizzato
secondo specifiche richieste della
scuola e del luogo di provenienza dei
singoli gruppi: Roma, Viterbo,
Cerveteri, Tarquinia, Civita di
Bagnoregio, Capalbio, Vulci, il parco
dell’uccellina, Orbetello, saranno le
nostre mete consigliate e facilmente raggiungibili da Civitavecchia.
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