CORSO DI VELA D’ALTURA
VELAMICACLUB organizza per
l’autunno 2017 – primavera 2018, dei
corsi di vela d’altura e Arte Marinaresca
a bordo dell’imbarcazione KALYPSO
(First 47.7).

Il corso di vela d’altura punterà a
mettere nelle condizioni tutti i
partecipanti a condurre e comandare
una imbarcazione a vela d’altura
Il corso è composto da tre fasi:
A - Iniziazione
B - Approfondimento
C – Specializzazione
Al termine dei tre livelli, i partecipanti saranno messi nelle condizioni di condurre e
comandare una imbarcazione, indipendentemente dal possesso o meno della patente nautica
Inutile sottolineare come il possesso della patente nautica non assicuri alcun soggetto ad
assumersi la responsabilità concreta di navigare e garantire la sicurezza a mare del mezzo e
delle persone trasportate. Il corso, tende a responsabilizzare e istruire adeguatamente i
partecipanti in tal senso e contempla tutte quelle conoscenze che un buon comandante deve
possedere per assumersi la responsabilità del mezzo e delle persone a bordo.
I corsi appresso meglio delineati, saranno tenuti essenzialmente da Robin Mercuri
coadiuvato da Teodoro Mercuri.
Per l’approfondita conoscenza dell’imbarcazione e di tutti quegli elementi teoricopratici, a Bordo di Kalypso, sarà sempre presente Teodoro Mercuri mentre per le uscite in
mare ed altri aspetti pratici, si renderà necessaria la presenza di Robin Mercuri.
Per l’avvio dei corsi (A, B o C) si dovrà disporre, in tutti i casi, di almeno 4-6 allievi,
componenti “un gruppo”. Il costo del primo livello (iniziazione) sarà di € 300 a WekEend
(totale per il gruppo) con iscrizione gratuita a VELAMICACLUB ed eventuale adesione
facoltativa ad altre Associazioni veliche e/o nautiche.
Il corso di approfondimento (B), sarà costituito, in aggiunta, da un Week End in barca
con destinazione le isole Eolie con imbarco giovedì sera e rientro domenica nel pomeriggio
(condizioni meteo permettendo).
Il corso di approfondimento comporta, in aggiunta, la copertura del costo della barca
secondo i prezzi 2017-2018 - sconto del 10% solo per gli allievi- cui andranno aggiunte le
spese di carburante, cambusa e ormeggi
Il corso di approfondimento comporta, per gli allievi, continue lezioni di vela ed
esercitazioni a bordo, durante tutto il week end.
Il corso di specializzazione (C), comporta, oltre alle lezioni a bordo, una escursione di
almeno una settimana con destinazione Eolie e/o capo Palinuro e con navigazioni in notturna.
I costi per 6 persone sono esposti nella tabella prezzi 2017-2018 a cui sarà applicato uno
sconto del 10% per gli
allievi.
Al termine di
ogni singolo livello dei
corso, VELAMICACLUB
ed eventualmente le
associazioni ad essa
collegate,
potranno
rilasciare
regolare
attestato.

Per accedere direttamente ai livelli successivi, i partecipanti dovranno sostenere una prova
pratica e l’ammissione avverrà ad insindacabile giudizio degli istruttori.

A - Nel corso di iniziazione verranno svolti i seguenti argomenti:
Teoria
Storia della navigazione a vela – Nomenclatura di una barca a vela – Nodi – Parti della barca –
La sicurezza a bordo – Manutenzione ed accortezze a bordo – Comportamento a bordo –
Diritto della navigazione – Aerodinamica e idrodinamica – Carene dislocanti e plananti – Il
motore – Le vele – Centro velico e di deriva – Le Andature – I Venti - Nozioni di geodesia e
carteggio – Meteo – Emergenze e soccorso – Fari e fanali – Legislazione italiana – Plotter, VHF,
Radar e altri strumenti – Programmazione di una crociera Pratica con barca in porto
Rinforzare gli ormeggi – spring . Ancoraggio – Lancio di cime – Parabordi – Mezzo marinaio –
Issare e ammainare le vele – Apertura e chiusura copriranda – Rifornimenti – Pulizia –
Controlli di sicurezza – Alaggio e varo gommone Pratica in navigazione
Disormeggio – Ormeggio – Vele e loro Manovre – Andature – Uomo in mare – Timonare una
barca a vela – Governare senza timone – Terzaroli – Utilizzo Strumentazione di bordo B - Nel corso di approfondimento gli allievi, oltre ad essere sottoposti a continue
esercitazioni sugli argomenti svolti nella fase di iniziazione, avranno modo di operare continui
scambi nel comando e nella conduzione dell’imbarcazione. Tale fase verrà svolta sotto la
costante sorveglianza degli istruttori. Si avrà modo di cooperare ad ormeggi, ancoraggi, cambi
di rotta e navigazione.
Saranno concordati turni e compiti a cui tutti gli allievi parteciperanno svolgendo le funzioni
da comandante o timoniere all’addetto alla cambusa e alla preparazione dei pasti. Tutti
avranno modo di svolgere tutte le funzioni previste nella navigazione d’altura.

C – Il corso di specializzazione, prevedendo una settimana a bordo, darà modo agli allievi di
mettere in pratica le proprie tendenze marinaresche. Sarà questa la migliore formula per
apprendere la vita di bordo e la navigazione a vela. Inutile dire che per diventare un buon
marinaio … bisogna navigare. … e questa sarà l’occasione giusta per proseguire in questa
stupenda passione.

Lezioni e permanenza a bordo (Corso di iniziazione –A-)
Il concetto di base e far vivere direttamente la barca a tutti
gli allievi e tenere, direttamente a bordo, le lezioni
necessarie a far conoscere il “mezzo”.
In linea di massima saranno 7 i W.E. da trascorrere a bordo
più 8 ore circa di navigazione e uscite in mare.
Imbarco venerdì sera o sabato mattina e sbarco
domenica tardo pomeriggio.
Gli allievi, sistemati in tre cabine doppie dovranno aver
cura di munirsi di lenzuola e federe (barca riscaldata e coperte in dotazione di bordo),
stabilire e approvvigionare la cambusa, cucinare e provvedere alle pulizie.
Nelle due giornate del W.E. sono previste quattro unità didattiche supportate da Power Poibt,
filmati e dispense preparate da Velamicaclub.
Nei 7 W.E. sono previste uscite in mare per un totale di 8 ore che saranno distribuite secondo
condizioni meteo e preparazione degli allievi.
Le 4 unità didattiche previste per ogni W.E. saranno intervallate con visione di film sul mare e
sulla navigazione, da momenti goliardici, visite a strutture e navi presenti in porto, esercizi e
concorsi con premi e altre attività capaci di aggregare e far conoscere il mondo della barca a
vela.

COSTI.
Il mare e la barca è LIBERTA’, nel pieno rispetto delle leggi del
mare e della convivenza a bordo e delle gerarchie.
Su tali basi, ogni gruppo o singolo allievo potrà abbandonare il
corso in qualsiasi momento se non soddisfatto. E’ anche vero,
però che Velamicaclub assumerà degli impegni in tal senso
richiedendo soltanto il pagamento anticipato di almeno 2 W.E. e
l’anticipo del W.E. successivo.
Velamicaclub designerà un “Responsabile di Gruppo” con il quale
curerà le comunicazioni, le variazioni e gli accordi.
Un dettagliato regolamento in merito, sarà concordato direttamente con gli allievi di
ogni singolo “Gruppo”. In ogni caso, sarà applicato lo statuto di Velamicaclub, la lettera di
adesione e manleva all’Associazione e quanto esposto come informazione e regolamento per
le escursioni. La documentazione appena citata è pubblicata sul sito www.velamicaclub.com
La quota di 300 euro a settimana è indipendente dalle persone costituente il Gruppo e
imbarcate (6 persone = 50 € a persona W.E. per persona – 4 persone = 75€ a persona).
Dei componenti i vari Gruppi, saranno scelti elementi (anche a rotazione), per partecipare al
campionato invernale di regate d’altura organizzato dal Circolo Velico Santa Venere.

Per ogni informazione in merito
348.3887355 (Teo) oppure 347.3899490 (Robin)
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INFO AGGIUNTIVE
Per ogni "gruppo" (4 Max 6 persone)
Cucina a disposizione con forno a gas, forno a microonde, 2 frigoriferi, pentole e padelle, piatti e
bicchieri, forchette, coltelli, cucchiai, rotolone carta, gas e molti attrezzi x cucina compreso
barbecue e acqua calda e fredda e riscaldamento a bordo.
Caffè, zucchero, sale, olio e spezie.
Stereo, WiFi, TV (Sky) e TV anche in cabine,computer, iPad, telefono, 12volts e 220 volts.
Piumoni letto, dentifricio, carta igienica, tovagliette, doccia calda, asciugacapelli.
A tutti gli ospiti/allievi, sarà donato:
Calzettoni antiscivolo, dispensa dell'intero corso Velamicaclub in formato PDF, foto e video
ricordo, T-shirt Kalypso e altri gadget a sorpresa.
Gli ospiti/allievi dovranno munirsi di:
Tuta da ginnastica o felpa (Giacche e cerate, presenti in barca), lenzuola e federe o sacco a pelo e
concordare tra loro la cambusa (2 pranzi e 1-2 cene con possibilità di ristorazione convenzionata a
prezzi speciali).
Attività facoltative e/o collaterali:
Partecipazione/adesione regate veliche invernali.
Visite strutture nautiche e marinaresche, torneo di carte, visione film e documentari sul mare e
sulla navigazione, incontri con diportisti italiani e stranieri ed esperti e professionisti.
A bordo risulterà difficile annoiarsi
Il tutto per soli 300 euro a Week End a "gruppo".
COME RAGGIUNGERCI
Da Cosenza e Lamezia anche in treno con scalo a Vibo Marina più 10 minuti a piedi o Vibo-Pizzo
con taxi €10 a corsa. In auto, uscita Pizzo per Vibo Marina Pontile Stella del Sud.
ATTESTATO DI FINE CORSO
rilasciato da Velamicaclub per ogni singolo livello con possibilità di attestato FIV e/o Lega Navale
Italiana a richiesta.
Si stanno ideando e organizzando anche altre attività ed iniziative. Per ogni informazione e/o
approfondimento; 348.3887355

