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Socio ordinario Fuoridivela

Socio UISP (assicurazione infortuni) 

      € 20

€ 6 (fino a 16 anni) € 8 (adulti)

Lezione individuale

Lezione collettiva (più persone)

€ 10

€ 30

€ 15

Barche utilizzabili:
Derive 1 persona (Optimist) - Derive 2 persone (Open bic - Laser 2) 
Windsurf (attrezzatura base, funboard e tavolette)

€ 450 **

Carnet ingressi - 5 giornate in base 
Carnet lezioni - 5 lezioni
Stagionale 1 persona
Stagionale 2 persone (stesso nucleo familiare) 
Stagionale Famiglia

€ 550
€ 600

Il carnet  ingressi - 5 giornate comprende l'utilizzo di tutte le imbarcazioni, windsurf e catamarani.

Il carnet lezioni - 5 lezioni comprende 5 lezioni individuali (da 2 ore) di qualsiasi disciplina e può essere acquistato solo da chi possiede uno stagionale o un carnet 
ingressi - 5 giornate in base (perchè non include l'utilizzo dell'attrezzatura, indispensabile allo svolgimento del corso). 
I carnet sono nominativi e validi solo per l'anno in corso. Non comprendono l'eventuale utilizzo del gennaker/spinnaker e la tessera associativa.

L'abbonamento stagionale comprende l'utilizzo di tutte le imbarcazioni. Non comprende l'eventuale utilizzo del Gennaker/Spinnaker e di lezioni collettive e individuali

Utilizzo Attrezzatura under 18
Offerta giornaliera per bambini e i ragazzi sotto i 18 anni che potranno recarsi in base dalle 14:00 alle 18:00 e 
utilizzare le imbarcazioni a disposizione.

SUMMER CAMP - Arrivo e partenza da Curcio Fraz. Colico
Arrivo domenica pomeriggio dalle ore 17.00 - Partenza sabato mattina entro le ore 11.00.

** include vitto e alloggio. Non include la tessera associativa

Abbigliamento nautico (trapezi,mute, guanti e calzari)* 
5 €

 E' richiesto un contributo giornaliero forfetario di € 5 per l'utilizzo di trapezi, mute, guanti e calzari. Gratis in caso di partecipazione a corsi 
o lezioni. (*)Quest'anno mute, guanti e calzari dell'associazione non potranno essere utilizzati per motivi sanitari. 

Restano a disposizione i trapezi (a pagamento) e i giubbini salvagente - aiuto al galleggiamento (il cui utilizzo è gratuito). 

Abbonamenti e carnet

€ 130
€ 130

Formula "PROVA LA VELA " 
Solo per chi non è mai venuto a Fuoridivela e non ha esperienza velica. Potrà fare una prova in 
vela/windsurf a prezzo contenuto di € 10 + €  20 tessera Fuoridivela.

Utilizzo attrezzatura
Offerta giornaliera per adulti che potranno utilizzare liberamente tutte le imbarcazioni (barche/windsurf) insieme 
ad altri soci presenti in base. E' possibile prenotare singole imbarcazioni.

Barche utilizzabili:
Catamarani per 2 persone (Hobiecat 16 - Hobiecat 18)  
Derive per 2 persone (Laser 2 - Strale - Trident - Laser4000)
Derive per 1 persona (Laser 1)
Derive per 3/4 persone (Trident)
Windsurf (attrezzatura base, funboard e tavolette)

L'utilizzo del Gennaker/Spinnaker comporta un contributo aggiuntivo di € 20 a imbarcazione.

€ 300

€ 50 a persona

Ciascuna lezione individuale ha una durata di circa 2h e comprende circa mezz'ora di teoria e 1,5h di pratica. Nel prezzo è compreso l'utilizzo di attrezzatura 
e barche/windsurf per il resto della giornata. Per i possessori di carnet la lezione costa, in aggiunta all'utilizzo carnet, €35 (l. individuale) o €25 (l. condivisa). 

Utilizzo attrezzatura e Pacchetti

2021
Tessera associativa annuale

Corsi

 Vela Deriva - Catamarani - Windsurf

€ 60
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