
RAGAZZI AL LARGO
LAGO DI COMO - DORIO

11-17 GIUGNO
18-24 GIUGNO

25 GIUGNO - 1 LUGLIO
2-8 LUGLIO
9-15 LUGLIO
16-22 LUGLIO
23-29 LUGLIO

27 AGOSTO - 2 SETTEMBRE
3-9 SETTEMBRE

Summer Camp 2017

Partecipa anche tu al SUMMER CAMP Fuoridivela!
Corso pratico e teorico di vela, con una settimana avrai le basi
per diventare un grande velista o un sur�sta provetto.
Ti insegneremo ad andare in barca e a portare un windsurf.
Conoscerai nuovi amici e diventerai parte della nostra famiglia.

350 € a settimana2 �gli o 2 settimane 500 €

LE SETTIMANE:



RAGAZZI AL LARGO
Summer Camp 2017

tel. (+39) 335.57.54.314 Luigi - info@fuoridivela.it - www.fuoridivela.it
Base nautica FUORIDIVELA - SP72 - Frazione Torchiedo - 23824 DORIO (LC)

L’Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro 
FUORIDIVELA è nata nel 2008 grazie alla volontà di un gruppo 
di amici, con l’intento di coinvolgere un numero sempre 
crescente di persone e di diffondere così la passione che ci 
accomuna.  

L’ASSOCIAZIONE

L’IDEA

LE PERSONE

LA SCUOLA

LOGISTICA

TEMPO LIBERO

COSA PORTARE

COSTI

Desideriamo creare un habitat ideale per tutti gli appassionati di 
sole e vita all’aria aperta, in un luogo di grande bellezza naturalistica 
e paesaggistica, che possa favorire l’incontro e lo scambio di 
esperienze, la pratica o l’apprendimento di sport nautici (e non 
solo!), in un clima amichevole e di forte aggregazione. 

Lo staff è composto da volontari, istruttori e cambusieri con 
esperienza pluriennale, maturata in altre scuole e in numerose 
altre attività nautiche, quali regate, manifestazioni, crociere, etc., 
a cui, per amicizia e spirito di aggregazione, si sono af�ancati altri 
soci, il cui costante apporto è vitale per l’associazione stessa.

I nostri corsi di vela per ragazzi prevedono una parte teorica e 
una pratica. Sarai assistito costantemente da istruttori quali�-
cati e avrai la possibilità di provare i diversi tipi di attrezzature 
che la nostra scuola possiede in assoluta sicurezza.  

Verrai ospitato presso la nostra foresteria per i pernotti, la colazio-
ne e la cena, mentre i pranzi e le merende si svolgeranno presso 
la base nautica. 

Nel tempo libero verrai coinvolto in attività sportive e ludiche, 
con la �nalità di promuovere lo sviluppo delle capacità motorie e 
la socializzazione, che ti consentiranno di vivere un’importante 
esperienza formativa di vita comunitaria.  

Effetti personali: jeans - maglione di lana o pile - sacco a pelo o 
lenzuola con coperta - cuscino - scarpe da ginnastica - costume da 
bagno - torcia elettrica - farmacia personale - berretto - occhiali 
da sole con fascia elastica - crema da sole.
Per le attività in acqua sono utili: pantaloncini al ginocchio - guanti 
da vela - kway - muta leggera - scarpe da barca - ginocchiere. 

Il costo per settimana è di 350 euro, per 2 �gli o per 2 settimane 
500 euro. Nel prezzo è compreso il vitto, l’alloggio e le attività 
sportive (non la tessera obbligatoria). Il corso inizia la domenica 
pomeriggio (dopo le 13.00) e termina il sabato mattina. 
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