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PROGRAMMA CORSI DERIVA

Dedicato agli allievi più sportivi, quelli 
che prediligono un’attività più tecnica e 
dinamica. Gli 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 garantisce continuità nella 
formazione con varie soluzioni:

▪▪ Pacchetto noleggi
▪▪ Possibilità di allenamenti con squadra 

agonistica OSA
▪▪ Regata (Campionato Orza Minore o altri 

circuiti – Corso Regata: setting albero, 
regolazioni, conduzione avanzata e 
nozioni di tattica)

▪▪ Programma Sail On



CORSO BASE 1

Corsi Deriva Adulti 2018
(durata 2 week-end) 1° Week-End 2° Week-End

1° turno 3/4 marzo 10/11 marzo

2° turno 07/08 aprile 14/15 aprile

3° turno 5/6 maggio 12/13 maggio

4° turno
3 giugno
17 giugno

23/24 giugno

5° turno 21/22 luglio 28/29 luglio

6° turno 1/2 settembre 8/9 settembre

7° turno 13/14 ottobre 21/22 ottobre

8° turno 17/18 novembre 24/25 novembre



Corsi Deriva Adulti 2018
(durata 2 week-end) 1° Week-End 2° Week-End

1° turno 17/18 marzo 24/25 marzo

2° turno 21/22 aprile 28/29 aprile

3° turno 19/20 maggio 26/27 maggio

4° turno 30 giugno - 1 luglio 07/08 luglio

5° turno 4/5 agosto 25/26 agosto

6° turno 22/23 settembre 6/7 ottobre

7° turno 28/29 ottobre 3/4 novembre

8° turno 17/18 novembre 24/25 novembre

CORSO BASE 2



CORSO PERFEZIONAMENTO

Corsi Deriva Adulti 2018
(durata 3 week-end) 1° Week-End 2° Week-End 3° Week-End

1° turno
3/4 marzo

10/11 marzo
17/18 marzo
24/25 marzo

7/8 aprile
14/15 aprile

2° turno
21/22 aprile
28/29 aprile

5/6 maggio
12/13 maggio

19/20 maggio
26/27 maggio

3° turno
3 giugno/17 giugno 

23/24 giugno
30 giugno/1 luglio

7/8 luglio
21/22 luglio
28/29 luglio

4° turno
4/5 agosto

25/26 agosto
1/2 settembre
8/9 settembre

22/23 settembre
6/7 ottobre

5° turno
13/14 ottobre
21/22 ottobre

27/28 ottobre
3/4 novembre

17/18 ottobre
24/25 novembre

Il corso si svolge in tre week-end a scelta, all’interno dello stesso turno, fra quelli indicati.

La didattica del corso perfezionamente è strutturata su tre differenti moduli da svolgersi in 
tre week-end. Per frequentare il corso si dovrà scegliere un week-end del primo modulo, 
uno del secondo e uno del terzo a scelta fra quelli sopra esposti. Per maggiori informazioni 
restiamo a completa disposizione.



CORSO AVANZATO

Corsi Deriva Adulti 2018
(durata 3 week-end) 1° Week-End 2° Week-End 3° Week-End

1° turno
3/4 marzo

10/11 marzo
17/18 marzo
24/25 marzo

7/8 aprile
14/15 aprile

2° turno
21/22 aprile
28/29 aprile

5/6 maggio
12/13 maggio

19/20 maggio
26/27 maggio

3° turno
3 giugno/17 giugno 

23/24 giugno
30 giugno/1 luglio

7/8 luglio
21/22 luglio
28/29 luglio

4° turno
4/5 agosto

25/26 agosto
1/2 settembre
8/9 settembre

22/23 settembre
6/7 ottobre

5° turno
13/14 ottobre
21/22 ottobre

27/28 ottobre
3/4 novembre

17/18 ottobre
24/25 novembre

Il corso si svolge in tre week-end a scelta, all’interno dello stesso turno, fra quelli indicati.

La didattica del corso perfezionamente è strutturata su tre differenti moduli da svolgersi in 
tre week-end. Per frequentare il corso si dovrà scegliere un week-end del primo modulo, 
uno del secondo e uno del terzo a scelta fra quelli sopra esposti. Per maggiori informazioni 
restiamo a completa disposizione.




