
CORSI VELA PER RAGAZZI 
5 giorni a Pianello - Lago di Como

I nostri  campi estivi in barca a vela  sul  Lago di Como si svolgono a  Pianello del 
Lario.
La base nautica è di fronte al lago e dalla sua ampia terrazza si ammira uno splendido 
panorama, dispone di camerette con vari posti letto, cucina e a soli 500 metri c'è il porto 
dove sono ormeggiate le barche a vela.
Vivremo  avventure  emozionanti,  navigheremo  in  flottiglia,  ammireremo  i  bellissimi 
panorami del Lago di Como, tra amicizie, nodi e vele da issare e ammainare sarà 
una delle esperienze più belle di sempre. Così il corso di vela diventa un bellissimo 
gioco, entusiasmante e mai noioso, mentre senza accorgersene si impara un po' tutto: a 
timonare, a navigare, a regolare le vele e a organizzare la manovra per rientrare in porto. 
Vivere insieme alla base di Pianello e stare in barca durante le  lezioni di vela  vuole 
anche dire, aiutarsi, fare la propria parte di lavoro, tenere in ordine la propria sacca e la 
barca, vincere e perdere.

Il programma del corso di vela prevede l'arrivo in base domenica sera dopo cena alle 
ore 21:00, dopo una riunione introduttiva i genitori ci affideranno alle mani esperte dello 
staff Orza, oltre agli istruttori un assistente ragazzi si occuperà di gestire il tempo libero 
dei  partecipanti.  Ogni  giorno una breve lezione teorica  introdurrà gli  argomenti  della 
giornata  e  poi  un  sentiero  ci  condurrà  alle  barche  a  vela  per  iniziare  la  giornata  di 
navigazione ed esercizi.
Le uscite vengono effettuate su cabinati di 6 metri (Meteor), a bordo di ogni barca un 
istruttore e quattro ragazzi.
La  didattica  dei  corsi  di  Vela360 si  basa  principalmente  sulle  uscite  in  barca 
accompagnate  da  nozioni  teoriche  comprensibili,  esaustive  e  calibrate  all'età  dei 
partecipanti.  Una sosta per il  pranzo al sacco e poi su di  nuovo le vele sino a metà 
pomeriggio, il momento in cui la prua delle nostre barche farà rotta nuovamente verso il 
porto di  Pianello. Cena in base e animazione serale curata dal nostro staff  prima del 
meritato riposo. E così via per cinque entusiasmanti giorni. La sera del 4° giorno c’è la 
grande avventura, cena in pizzeria e rientro in barca in notturna. Venerdì pomeriggio 
alle ore 18:00 saremo pronti a raccontare tutto a mamma e papà.
I bambini/ragazzi devono essere accompagnati e ripresi alla base di Pianello dai genitori 
agli orari stabiliti.
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Turno: arrivo domenica sera ore 21.00 / corso di 5 giorni da lunedì a venerdì / partenza venerdì ore 
18.00

Età ammesse: dai 9 anni ai 13 anni (3° media)

Livello dei corsi proposti: MARINAIO (cabinato base) e   CAPITANO (cabinato 
perfezionamento)

Quota di partecipazione individuale: € 410  corso vela + € 10 tessera ragazzi UISP 2017

Documenti obbligatori da inviare alla Segreteria: 
 scheda di iscrizione minori
 certificato medico di buona salute (copia)
 tessera sanitaria (copia)

Le quote comprendono:
 corso di vela e manuale
 tessera UISP 2017 ragazzi con assicurazione infortuni e RCT
 imbarcazioni con dotazioni di sicurezza per la navigazione
 vitto e alloggio presso la base nautica di Pianello del Lario
 staff

Le quote non comprendono:
 il viaggio A/R
 tutto quanto non incluso nella voce “le quote comprendono”

Prenotazione e scadenza pagamenti:
• acconto 50% + tessera alla conferma e saldo 30 giorni prima del corso
• saldo contestuale alla conferma se a meno di 30 gg dall’inizio corso

Modalità di pagamento: 
    Bonifico IBAN= IT39R0521610901000000055710  - Beneficiario: A.S.D. Vela360

Nella causale indicare: nome ragazzo/a, corso vela Pianello, periodo.

Sconti (non cumulabili):
 10% per iscrizioni pervenute  e pagate in unica soluzione almeno 3 mesi prima del corso
 5% per iscrizioni di gruppi di almeno 4 ragazzi iscritti contemporaneamente

ASD Vela360

Sede operativa: Via Statale Regina 20 - 22010 Pianello del Lario CO - Tel. + 39 3889224972

Sede legale: Via Ai Crotti, 5  - 22010 Moltrasio CO

Cod. Fisc. 95082150137

info@vela360.it    www.vela360.it

TURNI CALENDARIO
Turno 1 19-23 giugno
Turno 2 26-30 giugno
Turno 3 3-7 luglio
Turno 4 10-14 luglio
Turno 5 17-21 luglio



Bagaglio consigliato: 
 magliette, calzoncini, biancheria
 felpa o maglioncino
 costumi da bagno, ciabatte per doccia
 asciugamani e prodotti per l’igiene personale
 sacco a pelo o coperta
 lenzuolo e federa per cuscino
 piccola sacca o zainetto
 scarpe con la suola di gomma
 occhiali da sole e cappellino cotone, crema solare
 giacca impermeabile con cappuccio + pantaloni impermeabili

Obiettivi didattici:
 conoscere la nomenclatura nautica di base e i nodi fondamentali
 armare e disarmare autonomamente una barca a vela
 gestire la partenza e l’arrivo in porto
 riconoscere la direzione del vento e navigare in tutte le andature con le vele a segno
 saper eseguire le manovre fondamentali (orza, poggia, virata, strambata, ecc.)
 comprendere l’importanza del lavoro di gruppo (equipaggio) su una barca a vela in 

navigazione

Come raggiungere la BASE NAUTICA di Pianello
Via Statale Regina 20 – Pianello del Lario (CO)

La base si trova nell’alto Lario.
Da Como: 50 km seguire la Strada Statale Regina 340, per Menaggio e proseguire sempre lungo 
lago fino a Pianello 
Da Lecco: 60 km seguire la Strada Statale 36, uscite a Colico prendere la strada per Gera Lario e 
proseguire per Dongo, da lì inizia la Strada Statale Regina che vi porta a Pianello 
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Da Lugano: prendere la strada Cantonale per Porlezza e poi per Menaggio da lì risalire il lago con la 
Strada Statale Regina 340 fino a Pianello
L'edificio è giallo con persiane verdi, una cancellata bianca lo separa dalla strada.
Parcheggio : https://goo.gl/maps/nxhptkN45fz  nei pressi della banca.

Lo staff:
Il Capo Base, responsabile della struttura e della flotta, è il referente per ogni tipo di problema.
Gli istruttori sono presenti per tutta la durata del corso sia in barca che a terra.

I “turni di comandata” dei Marinai e dei Capitani:
Durante le attività i ragazzi vengono coinvolti in prima persona nella gestione quotidiana della 
Base: aiuto nella preparazione dei pasti e tavoli, riassetto e pulizia tavoli e cucina, lavaggio piatti e 
pulizia casa. A fine turno riassetto delle proprie camere. Queste attività saranno regolamentate con 
turni di comandata decisi il primo giorno dal Capo Base in accordo con gli istruttori.

Le barche e la sicurezza:
Per le attività di scuola vela sono utilizzate delle imbarcazioni monotipo, imbarcazioni tutte uguali  
tra loro e molto diffuse. Molto affidabili e sicure, sono particolarmente indicate per questa attività.
Meteor: cabinati di 6 metri di lunghezza, queste barche, prodotte in Italia in più di 1.000
esemplari, sono tra le più indicate per avvicinarsi al mondo della vela; sensibili al timone e con una 
buona stabilità offrono un ottimo rapporto tra sicurezza e facilità di conduzione.
La scuola vela fornisce ogni ragazzo di un giubbino galleggiante di sicurezza.
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