Campus estivi

ORZA MINORE
Chi siamo
Orza Minore SSD è una Società affiliata alla
Federazione Italiana Vela e riconosciuta dal
CONI, una grande realtà consolidata che opera
nel mondo dello sport e della promozione
della vela fin dal 1992. Offre un prodotto di
alta qualità che ha saputo distinguersi nel
panorama nazionale, appassionando alla
magia della vela migliaia di uomini e donne,
dall’iniziazione fino ai livelli più avanzati e alla
competizione.

ORZA MINORE
LE ATTIVITÀ
Corsi di vela ad ogni livello per adulti e ragazzi,
preparazione patenti nautiche, noleggi, servizi
per le aziende. Orza Minore è leader tra le
scuole di vela sui laghi lombardi, tra gli adulti e
soprattutto tra i giovani, con viaggi d’istruzione
per gli istituti scolastici e Campus estivi. Orza
Minore è anche solidarietà: promuove regate
di raccolta fondi con eventi ad hoc. Infine Orza
Minore è competizione, parte integrante della
formazione per i nostri atleti, che ha portato
alla nascita di OSA, un team che esporta la
nostra visione in Italia e in Europa.

ORZA MINORE
LA BASE NAUTICA
Dervio, un luogo magico in cui cresce la
sensazione di essere fuori dal mondo pur
trovandosi a pochi chilometri dalla città.
A meno di un’ora da Milano, facilmente
raggiungibile in auto o in treno.
Una villa accogliente, un prato immenso e da
lì si è subito in acqua, nello spot migliore del
Lago di Como con venti costanti sia da Sud
(Breva) che da Nord (Tivano).

ORZA MINORE
LA flotta
Una flotta completa per tutte le esigenze,
dalla semplice veleggiata all’esperienza della
regata:
• 11 cabinati di 6 metri in rigorosa monotipia,
ideali sia per semplici veleggiate che per
le regate più combattute
• 32 derive, dalle collettive alle più sportive
e impegnative per massimizzare il piacere
del contatto con l’acqua
• 4 mezzi di assistenza per garantire la
massima sicurezza possibile

ORZA MINORE
GLI ISTRUTTORI
Lo staff Orza Minore è altamente qualificato:
istruttori e allenatori certificati FIV in possesso
di brevetto europeo BLS – D.
Il percorso di selezione è studiato nei minimi
dettagli: ogni istruttore Orza Minore vanta
esperienze significative nell’insegnamento,
nella didattica per tutte le categorie di età e
nel mondo delle regate e della competizione.

i campus

i campus
LO SCENARIO
Nella meravigliosa cornice della nostra base
di Dervio, uno staff qualificato, composto da
istruttori ed educatori abilitati, si occupa
dei giovani allievi dal risveglio fino al riposo
notturno e vigila su di loro per tutte le 24 ore.
I programmi dei corsi per bambini e ragazzi
sono pensati per favorire l’apprendimento
della tecnica velica incoraggiando valori
fondamentali quali la fiducia in se stessi, lo
spirito di squadra e la scoperta dei propri
limiti.

I CAMPUS
LE ATTIVITÀ
Ragazzi e ragazze affrontano un affascinante viaggio attraverso il mondo della tecnica e
della cultura marinaresca, dividendosi tra attività teoriche e pratiche, condividendo ogni
nuova esperienza con tanti nuovi amici, senza mai dimenticare l’aspetto ludico, i giochi e
l’animazione dei nostri educatori.
Le attività e i corsi sono pensati per le diverse fasce di età a partire dai 6 fino ai 18 anni,
con applicazione della didattica Orza Minore specifica per queste fasce di età, una maggiore
attenzione alla parte pratica, la cura del debriefing finale, oltre all’uso regolare di simulatore
e riprese video. Il ruolo centrale delle sezioni a terra e delle analisi video ribalta l’approccio
classico: gli aspetti meramente teorici e di elaborazione seguono l’esperienza pratica e non la
precedono, migliorando e ottimizzando il processo di apprendimento.

I CAMPUS
LE FORMULE
FORMULA CAMPUS
La formula Campus prevede turni settimanali lungo tutta l’estate, in corrispondenza della
chiusura delle scuole: a partire da Giugno fino alla prima settimana di Settembre.
FORMULA ENGLISH CAMPUS
Per il mese di Luglio la formula English Campus prevede la possibilità di svolgere il corso di
vela in lingua inglese e lezioni integrative a terra con insegnanti madrelingua.

I campus
LE PROPOSTE
CORSI CABINATO
Dedicato a bambini e ragazzi che amano la navigazione e lo spirito marinaresco. Sulla barca
è sempre presente un istruttore e si affrontano anche piccole crociere. I corsi si articolano
secondo livelli differenti, dai neofiti fino ai più esperti, seguendo la progressione didattica più
adatta a questo tipo di barche.

CORSO BASE

PERFEZIONAMENTO

AVANZATO

I campus
LE PROPOSTE
CORSI DERIVA
Dedicato ai bambini e ai ragazzi più sportivi, quelli che prediligono un’attività più tecnica e
dinamica. I giovani allievi sono in barca in piena autonomia e l’istruttore dirige gli esercizi
dal mezzo di assistenza. Esistono differenti livelli di inserimento, dai principianti fino ai più
avanzati. La progressione didattica si estende fino agli approfondimenti tecnici più elevati.
Alla fine di questo percorso Orza Minore prevede un invito ad entrare nelle squadre di preagonistica doppi e singoli all’interno del team OSA.
CORSO BASE

PERFEZIONAMENTO

AVANZATO

TEAM OSA

I CAMPUS
i servizi
• Alloggio presso la base nautica di Dervio,
direttamente sulla riva del lago, con ampio
giardino a disposizione
• Pasti sani e variegati cucinati direttamente
da uno staff di professionisti del settore
• Animazione post vela garantita da uno
staff di educatori abilitati
• Noleggio materiale nautico (salvagenti,
mute, guanti)
• Possibilità di acquisto attrezzatura

ORZA MINORE
CONTATTI
Sede operativa:
via Spalto Piodo, 18
20900, Monza (MB)
info@orzaminore.eu
Tel: 039 23 02 256

www.orzaminore.eu

