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PROGRAMMA CORSI DERIVA

Dedicato ai tesserati più sportivi, a tutti coloro che prediligono un’attività più dinamica. Il 
vento costante del lago e la velocità della deriva garantiscono emozioni forti, difficilmente 
replicabili. Gli allievi sono in barca in piena autonomia e l’istruttore dirige gli esercizi dal 
mezzo di assistenza. La progressione didattica si estende fino agli approfondimenti tecnici 
più elevati.

Da oltre 30 anni Orza Minore garantisce corsi adulti per i propri tesserati dagli standard 
qualitativi molto elevati grazie ad un corpo istruttori qualificato (brevetti FIV e UISP) e 
percorsi formativi consolidati, strutturati in modo da favorire la crescita di chi si avvicina per 
la prima volta al mondo della vela, ma anche per fornire stimoli a quanti vogliano continuare 
a perfezionarsi fino ai livelli più avanzati. La didattica si avvale di concezioni innovative ed è 
pensata espressamente per adattarsi alle esigenze degli adulti, con ampi spazi dedicati alla 
teoria, ma soprattutto a debriefing finale, simulatori e riprese video. In Orza Minore tuttavia la 
vela è molto più di uno sport e i nostri corsi sono molto più di semplici occasioni per imparare 
le tecniche di conduzione di una barca. Partecipare ad un corso Orza Minore significa 
condividere la passione della vela senza rinunciare al piacere di stare insieme. Dervio e il 
Polo del Vento fanno da sfondo a questo connubio di tecnica e convivialità, un luogo magico 
in cui cresce la sensazione di essere fuori dal mondo pur trovandosi a pochi chilometri dalla 
città, facilmente raggiungibile in auto o in treno.

LA DIDATTICA ORZA MINORE

PROGRAMMA CORSI CABINATO

Dedicato ai tesserati che amano la navigazione e lo spirito marinaresco. Sulla barca è sempre 
presente un istruttore e si affrontano tutti i temi legati alla conduzione e alla sicurezza. I corsi 
si articolano secondo livelli differenti, seguendo la progressione didattica più adatta a questo 
tipo di barche, dai neofiti ai più esperti.



CORSO REGATA

Il corso regata prevede 2 we di attività pratica a Dervio (LC) e due serate teoriche presso la 
sede di Monza e online

WEEKEND TEMATICI E USCITE GIORNALIERE

Durante tutto l’anno è possibile organizzare a richiesta week-end tematici, uscite giornaliere 
o corsi personalizzati.

PERCORSI DIDATTICI

> Base 1

> Base 2

> Perfezionamento

> Avanzato

Il percorso mira a garantire grande continuità nel tempo e consente diversi sviluppi: 

▪> Preparazione per patente nautica 

▪> Pacchetto noleggi 

▪> Regata - Corso Regata (setting albero, regolazioni, conduzione avanzata e nozioni di tattica) 
e Squadra Agonistica OSA monotipi

▪> Programma Sail On



PER DISPONIBILITA’ E CALENDARIO
INFO@ORZAMINORE.EU

039 23 02 256


