PROGRAMMA CORSI DI VELA
Corsi Cabinato per Bambini e Ragazzi - 2021
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LA DIDATTICA ORZA MINORE
Orza Minore crede che la vela sia una fantastica scuola di vita, per gli adulti, ma soprattutto
per gli allievi più giovani.
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.
Nella meravigliosa cornice della nostra base di Dervio, uno staff qualificato, composto da
istruttori con brevetti FIV, UISP e RYA ed educatori abilitati, si occupa dei giovani allievi
dal risveglio fino al riposo notturno. Ragazzi e ragazze affrontano un affascinante viaggio
attraverso il mondo della tecnica e della cultura marinaresca, dividendosi tra attività teoriche
e pratiche, senza ovviamente dimenticare l’aspetto ludico.
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 questa categoria di soci, una maggiore
attenzione alla parte pratica, la cura del debriefing finale, oltre all’uso regolare di simulatore
e riprese video.
Sono previste due formule indipendenti fra loro.

PROGRAMMA CORSI CABINATO
Dedicato a bambini e ragazzi che amano la navigazione e lo spirito marinaresco. Sulla barca
è sempre presente un istruttore e si affronta anche una piccola crociera finale dormendo a
bordo. I corsi si articolano secondo livelli differenti, dai neofiti fino ai più esperti, seguendo la
progressione didattica più adatta a questo tipo di barche.

CORSI BASE, PERFEZIONAMENTO, AVANZATO
Durante alcuni turni è possibile seguire i corsi in lingua inglese.
Contattare la nostra sede di Monza per maggiori informazioni.

Corsi Cabinato Ragazzi 2021

Check-In

Check-Out

1° campus

6 giugno

12 giugno

2° campus

13 giugno

19 giugno

3° campus

20 giugno

26 giugno

4° campus

27 giugno

3 luglio

5° campus

4 luglio

10 luglio

6° campus

11 luglio

17 luglio

7° campus

18 luglio

24 luglio

8° campus

25 luglio

31 luglio

9° campus

1 agosto

7 agosto

10° campus

8 agosto

14 agosto

11° campus

15 agosto

21 agosto

12° campus

22 agosto

28 agosto

13° campus

29 agosto

4 settembre

14° campus

5 settembre

11 settembre

I corsi iniziano alla sera del giorno di check-in e finiscono nel pomeriggio del giorno di check-out.

