CORSO VELA RAGAZZI
YACHT CLUB PARMA
in collaborazione e presso

UNIVELA
Campione del Garda
Andrew Simpson Watersports Centre

La mission dello Yacht Club Parma
Lo Yacht Club Parma è affiliato alla Federazione Italiana Vela, è riconosciuto
dal CONI ed è dotato di una propria Scuola Vela.

Le nostre priorità sono: far crescere il gruppo sportivo, fornire a tutti
l’opportunità di praticare lo sport della vela e valorizzazione i talenti del
territorio.
L’aspetto ludico è fondamentale nel percorso di avvicinamento dei ragazzi
alla vela.
Per la formazione dei giovani anche per un eventuale futuro agonistico è
indispensabile la pianificazione di un lavoro volto a sensibilizzare anche le
famiglie verso la pratica di una disciplina dall’alto valore formativo.
L’organizzazione dei corsi di vela per ragazzi ha come primo obbiettivo
quello divertire ed entusiasmare i giovani dando loro gli strumenti per
sentirsi effettivamente capaci di condurre il mezzo e desiderosi di crescere
tecnicamente. Da lì in poi si aprono orizzonti per un lavoro che è sempre
inteso di gruppo e per l’eventuale partecipazione alle competizioni.
Da anni organizziamo questi corsi settimanali che hanno dato ottimi frutti;
i nostri sforzi sono stati ripagati dall’entusiasmo e dalla soddisfazione dei
ragazzi e dei loro genitori.

Lo YCP, grazie anche ai suoi sponsor, fa un altro passo avanti dimezzando i
costi del corso rispetto agli anni precedenti. Il corso ha la durata di una
settimana.
Insieme
ai
ragazzi
della
Andrew
Simpson
Foundation
https://aswc.co.uk/our-centres/lake-garda/abbiamo pensato di dare un
taglio nuovo ai nostri corsi di vela per i ragazzi. Se da un lato vogliamo far
capire l’importanza ed in valore dello sport per lo sviluppo dell’individuo,
d’altro canto vogliamo sfruttare l’opportunità di insegnare in lingua
inglese e di far scoprire le materie scientifiche nei momenti di pausa o
quando non c’è vento.

Lo sforzo dello Yacht Club Parma e dei suoi sponsor è rivolto a dare un
seguito concreto al progetto di costituire un gruppo di velisti affiatati, un
vivaio di giovani appassionati.

Regolamento del Corso
Forniamo di seguito alcune indicazioni sull’organizzazione del corso di vela.
Il corso é riservato ai figli dei soci dello YCP. Per chi non lo è ancora, questa
è certamente la migliore occasione per diventarlo.
Il
corso
di
vela
si
svolge
presso
il
centro
UNIVELA
http://www.campioneunivela.it/ a Campione Del Garda dove si trova
l’Andrew Simpson Watersports Centre. Qui la RYA (la federazione della vela
Inglese) ha costituito una base operativa nella quale i nostri ragazzi avranno

l’opportunità di condividere la loro esperienza con altri ragazzi provenienti
da tutta Europa sotto la guida di istruttori anche di lingua inglese.
Un ambiente stimolante per un’esperienza di sicuro successo.
I ragazzi sono fin da subito immersi in una realtà importante, hanno la
possibilità del confronto, vengono a contatto con tutti i tipi di imbarcazioni,
sono seguiti da uno staff di istruttori d’eccellenza, veleggiano in uno
specchio d’acqua che è il campo di regata di importanti manifestazioni.
Soprattutto sono coinvolti in un ambiente unico per professionalità,
esperienza e socializzazione.
Per la migliore riuscita é indispensabile la collaborazione dei ragazzi, e prima
ancora dei genitori affinchè poche ma essenziali regole comportamentali da
osservare siano di fatto applicate.
Il corso di vela dovrebbe essere inteso come un momento di svago e
socializzazione ma al tempo stesso di serio avvicinamento ad una disciplina
fondata su valori non necessariamente solo fisici quanto anche mentali.
Vi chiediamo di motivare in tal senso i ragazzi affinché prestino la migliore
attenzione alle lezioni di teoria ed alle attività in acqua dove saranno sempre
assistiti dai mezzi appoggio e dagli istruttori.
Nell’ambito del corso mal si conciliano Ipod, Ds, Playstation, etc. che se lasciati
a casa per qualche giorno certo non creeranno un vuoto incolmabile.
Le attività prendono inizio normalmente al mattino intorno alle ore 9.00
presso la base nautica rimanendo a pranzo sempre all’interno. Il programma
dettagliato è allegato alla pagina dedicata del sito www.yachtclubaparma.it
Tutta l’area è chiusa e sorvegliata.
A vigilare sulle attività e sull’ordine dei ragazzi saranno gli istruttori e gli
inservienti dell’Hostel Univela i quali ovviamente ripongono la massima
aspettativa nel senso di disciplina e nell’educazione dei ragazzi.

Particolare attenzione meritano le ore dedicate al sonno. Il riposo è un
dovere verso il fisico ed al tempo stesso un diritto di tutti. Chiediamo per
questo una raccomandazione in più da fare ai nostri ragazzi affinché, quando
si spengono le luci, nessuno abbia a lamentarsi del disturbo, per qualunque
motivo.
Eventuali situazioni anomale di carattere comportamentale, che negli anni
precedenti non si sono peraltro mai verificate, verranno eventualmente
segnalate dall’organizzazione direttamente ai genitori interessati con l’avviso
che, nella malaugurata ipotesi e valutata l’eventuale gravità del caso,
potrebbero comportare anche l’annullamento della partecipazione del
ragazzo quale misura di attenzione necessaria verso gli altri iscritti.
Le stanze verranno assegnate tenendo conto, nel limite del possibile, delle
richieste dei rispettivi genitori. Per chi si iscrive singolarmente ci sarà
l’assegnazione della stanza in condivisione con altri allievi.
I criteri inderogabili che vanno tenuti presenti sono i seguenti:
1) maschi e femmine alloggiano in camere diverse.
2) Il numero dei componenti di ciascuna stanza può variare da 3 fino ad
un massimo di 4.
3) Ciascuna camera è dotata di proprio bagno e di tutti i comfort.
Le mute ed i salvagente per le esercitazioni in acqua sono forniti direttamente
dal Centro Univela. I ragazzi devono arrivare dotati di proprie scarpette (in
neoprene, si consiglia) e guanti da vela.
Eventuali necessità dei ragazzi come patologie, allergie o criticità
individuali che possano ragionevolmente incidere sul regolare svolgimento
delle attività, sia in ambito sportivo che per quanto attiene alla convivenza
nel Centro, vanno segnalate preventivamente da parte dei genitori. Questo
sia nell’interesse dei propri figli che degli altri ragazzi che partecipano al
Corso.
Non è prevista la permanenza di genitori nel Centro. Raccomandazione alla
quale vi preghiamo di attenervi, su richiesta degli stessi istruttori.

Il Corso di Vela è uno spazio riservato ai ragazzi.
Dotazione
I ragazzi ricevono un pacco omaggio dagli sponsor dello Yacht Club Parma.
Il ritiro del gadget omaggio può avvenire solo dopo:
1. saldo del costo del corso
2. la consegna del certificato medico e del modulo di iscrizione in
originale.

La data per il ritiro
mercoledì 8 giugno 2022 dalle ore 18.45 alle ore 20,00
presso la nostra sede al Campus Sport Center

Qualche suggerimento.
Durante il corso si raccomanda l’uso di creme protettive (non in misura
eccessiva), di occhialini da sole, di scarpe da barca,
I genitori si organizzeranno per i trasferimenti dei ragazzi, da e per
Campione del Garda. A meno che non richiedano il trasporto in pulmino
(per i primi 8 iscritti) col contributo di € 25,00.

RITROVO e PARTENZA
Il lunedì mattina 13 giungo 2022 il ritrovo è stabilito entro, e non oltre, le ore
9.00 presso UNIVELA a Campione del Garda. I genitori, come detto,
provvedono personalmente al trasporto generalmente organizzando trasporti
cumulativi in collaborazione con gli altri genitori.
La mattina di inizio del corso i ragazzi si presentano già in tenuta sportiva,
per le foto di rito. Sarà un bel ricordo da conservare negli anni!

Per quanto riguarda il bagaglio si consiglia di limitarlo ad un’unica borsa, i
genitori provvederanno a contrassegnarlo con nome e cognome del ragazzo.
Per i ragazzi che viaggiano con il pulmino dello YCP il ritrovo è lunedì
mattina 13 giugno 2022 alle ore 06.30 presso la sede dello YCP. Partenza alle
ore 07.00. I posti in pulmino sono limitati e vengono assegnati a chi prima
versa il contributo di € 20,00.
Il giorno venerdì 17 giugno 2022 al pomeriggio i ragazzi terminano la loro
settimana di corso ed i genitori provvederanno a prelevarli presso il Centro di
Campione.
I riferimenti utili
Sul sito www.yachtclubparma.it trovate sempre ogni informazione.
Per ulteriori informazione o necessità potete contattare la segreteria dello
Yacht Club Parma (tel. 342 6428884 dopo le 17.30) oppure scrivere a:
scuolavela@yachtclubparma.it
segreteria@yachtclubparma.it

Costo del corso

€300,00
Grazie ai nostri sponsor i quali
sostengono la maggior parte dei costi

Come iscriversi, in 3 mosse!
Per i soci dello YC Parma il costo è di € 300,00
Per i non soci il costo è di € 370,00 + IVA = € 451,40

1) Andare sul sito internet www.yachtclubparma.it alla voce “Corsi Vela
Ragazzi” scaricare e compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo
in segreteria presso la Sede dello YC Parma (siamo a disposizione
tutti i lunedì e i mercoledì dalle 18,45 alle 20.00). Potete anticiparlo
anche a mezzo email all’indirizzo scuolavela@yachtclubparma.it
unitamente ad una copia del bonifico sul conto corrente dello YCP.
Di seguito gli estremi del Conto Corrente dello Yacht Club Parma
dove va fato il pagamento di € 300,00
Banca Intesa(ex BANCA MONTE PARMA - SEDE CENTRALE)

IBAN

IT67V0306912765000000045432

indicare causale: iscrizione corso vela ragazzi nome e cognome del
ragazzo

Nota bene: le iscrizioni vengono registrate
nel momento in cui c’è evidenza del bonifico

2) Entro il 03 giugno 2022 bisogna consegnare in Segreteria o a mezzo
email il certificato medico valido per l’emissione della tessera FIV. E’
necessario un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva della vela
non agonistica (Certificato tipo A). Può valere anche una fotocopia del
Certificato Medico o del Libretto dello Sportivo, purché firmata in originale

da un genitore per autenticazione. Non avere la tessera FIV comporta non
poter prendere parte alle attività del Corso.

3) Il giorno 08 giungo 2022 dalle 18.45 alle 20.00 sarà l’ultimo giorno in cui si
potranno ritirare presso lo Yacht Club Parma gli omaggi, previa consegna del
modulo di iscrizione e del certificato medico, entrambi in originale. La
consegna dei documenti in originale è condizione essenziale per lo
svolgimento del Corso.

Buon Vento a tutti!
Altri recapiti utili
http://www.campioneunivela.it/
https://aswc.co.uk/our-centres/lake-garda/

