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E’ stata stipulata la Convenzione con

SCUOLA DI VELA
Via Musacchio, 6 BARI tel. 3316007139
La Scuola di Vela “Paper8 School Point” intende riservare ai soci le condizioni di
miglior favore di seguito indicate:
- quota d’iscrizione ridotta: € 21,00 (anziché € 30,00);
- listino riservato (prospetto seguente) per i pacchetti di lezione (ognuna della
durata di circa 3 ore) dei corsi primavera-estate svolti presso la base nautica di
Bari + sconto famiglia (10%,20%,30%) cumulabile:
3 lezioni: € 45,00 (anziché € 50,00)
6 lezioni: € 75,00 (anziché € 90,00)
12 lezioni: € 135,00 (anziché € 160,00)
18 lezioni: € 180 (pacchetto speciale Cral)
- listino riservato per le quote corso relative all’evento “Paper8 Sailing Week” che si
svolgerà a Vieste dal 09 al 16 giugno (weekend 9 e 10 giugno), presso “Terrazza sul
Mare Village” (costi di soggiorno e tutti i dettagli nel bando dell’evento):
Settimana: € 230,00 (anziché € 270,00) We € 85,00 (anziché € 100,00)
Quote Sconto Famiglia:
Settimana: € 190,00 (anziché € 220,00) We € 85,00 (anziché € 100,00)
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- sconto esclusivo del 20% sull’acquisto di articoli di attrezzatura tecnica dal
reparto vela (mute, spray-top, stivaletti, guanti, maglie lycra, ecc…), presso
Decathlon di Bari-Modugno.
Organizzazione e calendario dei corsi di vela
Fare vela con il Paper8 School Point oggi è ancora più comodo: da aprile a
settembre 2012 si possono fissare le date di svolgimento delle proprie lezioni
con un semplice "click" sul sito, secondo un calendario personalizzabile,
scegliendo di volta in volta le lezioni da prenotare fra le tante pubblicate online nel
programma. In questo modo sarà più facile conciliare la vela fra mille altri impegni
e non perdere nemmeno una lezione!
A chi sono rivolti i corsi di vela
I corsi sono rivolti a persone di età 6-99 anni (i minori di 12 anni devono essere
accompagnati dai genitori). I requisiti richiesti sono i seguenti:
saper nuotare per almeno 20 metri;
essere in buone condizioni di salute;
accettare il regolamento della Scuola allegato al modulo di iscrizione.
Percorso Formativo
Il percorso formativo che si propone agli allievi si articola su 4 diversi livelli così
strutturati.
1. iniziazione: in questa fase l’allievo acquisisce la capacità di gestire correttamente
una barca a vela, governando compiutamente e imparando a manovrare a tutte le
andature;
2. perfezionamento: attraverso questo modulo l’allievo affina le capacità acquisite
nel corso di iniziazione, migliorando l’esecuzione delle manovre, progredendo nelle
regolazioni e nella conduzione della barca, anche in condizioni di maggiore
intensità del vento;
3. avanzato: si consegue naturalezza nella gestione della barca, si manovra con
disinvoltura iniziando a bordeggiare anche in spazi ristretti, eseguendo ormeggi a
vela ed imparando a governare anche a retromarcia;
4. crociera: cognizioni di meteorologia, tecniche di ancoraggio, riduzione delle vele,
gestione della sicurezza, assetto e distribuzione del carico recupero uomo a mare.
Il conseguimento delle abilità proprie di ogni livello richiede la frequenza di circa 18
lezioni.
A conclusione del percorso formativo, superando il livello 4, la competenza che
l’allievo raggiungerà sarà adeguata al sostenimento della prova pratica degli esami
per il conseguimento della patente nautica a vela senza limiti.
Gli allievi parteciperanno al programma più adeguato alle loro conoscenze, valutate
al momento dell’iscrizione e a conclusione di ogni livello del percorso formativo sarà
rilasciato un attestato della Scuola.
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Iscrizioni
Per iscriversi basta compilare i relativi moduli scaricabili dal sito internet
(www.paper8.it) e consegnarli seguendo le istruzioni riportate.
Per accedere alle condizioni di miglior favore offerte in convenzione è necessario
esibire la tessera in corso di validità.
Il Presidente
Nicola Spadavecchia
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