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Le migliori leve di giovani provenienti dai nostri corsi possono entrare 
nella Squadra Preagonistica. Bambini e ragazzi provano l’esperienza 
di vivere la vela con continuità, a contatto con la natura, senza più 
rinunciare alle sensazioni provate in estate, insieme a tanti nuovi amici. 
Orza Minore fornisce barche, allenatori, mezzi di assistenza, lezioni a 
terra e in acqua, riprese video. Il progetto preagonistica è nato nel 2014 
e centinaia di giovani velisti hanno provato l’esperienza del team.

■■ Squadra preagonistica singoli - RS Tera/Laser Bug: per i ragazzi più 
piccoli e per quelli che preferiscono il singolo, dove tutto dipende 
solo dal timoniere.

■■ Squadra preagonistica doppi - RS Feva: per i ragazzi più grandi e per 
quelli che preferiscono il doppio, dove l’equipaggio è composto da 
un timoniere e da un prodiere.

OSA - Orza Minore Squadra Agonistica - è una squadra, un team di 
giovani atleti che sviluppa un progetto di crescita attraverso la regata 
e la competizione velica. OSA è un programma di eccellenza riservato 
ai nostri tesserati più giovani. L’agonismo nella vela è l’approdo naturale 
per quei ragazzi appassionati che vogliono praticare questo sport 
meraviglioso con continuità durante la stagione. Ma è anche il sistema 
per creare un gruppo unito di amici che ha la possibilità di scendere 
in acqua insieme, divertendosi. È infine il modo migliore per affinare 
la tecnica e per diventare velisti completi. Ogni anno selezioniamo i 
giovani più appassionati per entrare nel team OSA.

Il Team OSA è nato nel 2015, ormai è composto da oltre 50 atleti ed ha 
già vinto numerosi trofei a livello zonale e nazionale.

La scuola di vela adotta un metodo didattico avanzato innovativo, 
i cui principi fondanti sono condivisi con gli orientamenti della 
Federazione Italiana Vela. 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.
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Transfert Monza/Milano – Dervio. Su richiesta la possibilità di avere 
un’assistente che accompagna gli atleti minori di 13 anni in treno, sia 
all’andata che al ritorno.
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