DESCRIZIONE CORSI
Negli oltre quarant’anni di attività, la NAUTILAGO ha messo a punto un
metodo di insegnamento che consente di imparere a gestire una barca a
vela in piena autonomia.
Le lezioni e le imbarcazioni sono diversificate e specifiche per tutte le
fasce di età.
Durante i corsi, i nostri istruttori impartiscono i concetti fondamentali
necessari ad un principiante per condurre un'imbarcazione a vela. Le
lezioni, principalmente pratiche, vengono affiancate da momenti di
insegnamento in aula.
La durata dei corsi è di sei giorni (da lunedì a sabato); le giornate di
corso iniziano alle 8.30 e terminano alle 16.30/17,00.
Si alternano momenti di teoria che si svolgono nel piazzale (descrizioni
della barca e metodo di armo della stessa) o all’interno (aula didattica o
veleria). La parte pratica, ovviamente, si svolge sulle tranquille acque del
lago.
Dopo appena pochi giorni, i corsisti sono in grado di condurre una barca
a vela gestendola autonomamente: già dal primo giorno, infatti, si inizia
a timonare seguendo la rotta e prendendo il vento.
Un istruttore è sempre al fianco dei corsisti sia per fornire le indicazioni
necessarie per apprendere al meglio la tecnica della navigazione a vela,
sia per garantirne la sicurezza.
Durante la pausa pranzo, gli allievi possono usufruire della zona ristoro.
Non è necessaria nessuna dotazione o abbigliamento particolare, se
non quello che si usa per una normale gita sul lago o al fiume. E’
consigliato un cambio di indumenti, delle scarpe chiuse o sandali che
possano essere bagnati, nonché un capellino e della crema solare.
Sulle barche e sui pontili E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE IL
GIUBBINO SALVAGENTE che verrà assegnato all’inizio del corso.

Lo scopo del corso, oltre ad insegnare le tecniche base della
navigazione a vela, è anche quello di favorire, specie fra i più giovani,
l’aggregazione e la socializzazione , nonché sviluppare assieme un
contatto più diretto con la natura.

