BASE DI CAPRERA
IS “TARAMELLI-FOSCOLO” PAVIA
CORSI DI VELA PER CLASSI SCOLASTICHE

Scuola di vela 2021-22

1. Il corso di vela si terrà presso il centro velico di Caprera nella settimana 28 maggio/04 giugno 2022
per il BIENNIO Taramelli e IV e V ginnasio Foscolo (la data è stata fissata e VOTATA dal
Collegio Docenti in funzione degli impegni scolastici e didattici dei docenti e degli alunni).

2. Il corso sarà diviso per gradi di esperienza di navigazione e si baserà su:
una lezione di preparazione sulla nomenclatura utile alla navigazione, sulla conoscenza
dell’imbarcazione e sulle andature di navigazione.

3. 8 ore di lezione al giorno in sede velica (Cala Fico/Caprera) utili a raggiungere serie competenze in
campo velico; tali competenze verranno certificate da un attestato finale riconosciuto presso tutte le
scuole di vela.

4. Durante il soggiorno gli alunni potranno avvalersi di un servizio infermeria e della presenza di un
medico scelto dall’istituto.

5. Il regolamento della base velica e l’organizzazione della giornata nonché le condizioni di partecipazione sono riportati a seguire, mentre per altre chiarimenti si fa riferimento al sito del centro velico
di Caprera:

www.centrovelicocaprera.it

Durata: 7 giorni completi da sabato a sabato
Date: 28 Maggio - 04 Giugno 2022
Età minima: 14 anni da compiere entro l’anno 2022
Requisiti richiesti
Sana e robusta costituzione, non avere menomazioni che pregiudichino l’attività velica, saper nuotare (stare a galla
e percorrere qualche decina di metri a nuoto). Non essere affetto da malattie o allergie non compatibili con la vita
in una comunità.
Obiettivo del corso
Al termine della settimana l’allievo è in grado governare una deriva in condizioni di bel tempo e sotto la sorveglianza di un istruttore.
Accompagnatori
I ragazzi saranno accompagnati da docenti della scuola e da un medico scelto dall’istituto.
Programma didattico
- nomenclatura della barca
- i nodi più importanti
- scuffia e raddrizzamento dell’imbarcazione (per i corsi su deriva)
- riconoscere la direzione del vento e regolare le vele in funzione del vento
- come fermarsi e come ripartire
- orzare e puggiare, le andature
- virare in prora ed in poppa
- arrivo al gavitello e partenza dal gavitello.

Organizzazione viaggio (orari e programma saranno definiti con l’agenzia)
Andata:
28 Maggio 2022
 Partenza da Pavia con torpedone riservato 
 Partenza con volo aereo da Milano arrivo ad Olbia in prima mattinata.
 trasferimento Olbia – Palau con torpedone riservato
 trasferimento Palau – La Maddalena con traghetto 
 trasferimento La Maddalena – Caprera con la barca riservata “Caronte”
Ritorno:
04 Giugno 2022
 ore 12 circa partenza dalla base con traghetto riservato per La Maddalena
 trasferimento la Maddalena – Palau con traghetto 
 trasferimento Palau – Olbia con torpedone riservato
partenza da Olbia nella 2° parte del pomeriggio con volo aereo ed arrivo a Milano Linate
 partenza per Pavia con torpedone riservato in serata

Quote:
La quota della settimana è stabilita al momento in forma indicativa di circa 900 euro, l’unica cifra definitiva è la
quotazione della settimana al CVC di 580 euro, in quanto il costo del volo e dei trasporti sarà concordato
dall’agenzia. Il soggiorno di 7 notti - 8 giorni comprende:
 Viaggio;
 Vitto, alloggio, uso delle barche, lezioni a terra ed in mare;
 Attività di insegnamento, servizi ad essa relativi ed uso degli strumenti tecnici.
 Assicurazione infortuni con i seguenti massimali: 100.000 Euro per invalidità permanente, con –
 Quote associative al TCI, alla LNI sez. Milano ed all’Associazione Allievi CVC per chi si iscrive al CVC
(Base di Caprera) per la prima volta (riscosse in nome e per conto dei rispettivi Enti), esclusi ammessi diretti e
corsi promozionali.
Come ogni anno verranno realizzate le magliette per la settimana il cui acquisto è facoltativo.
Pagamenti
 580 euro richiesti dal Centro Velico per il Corso saranno da versare in due rate sul portale Pago PA per i
pagamenti scolastici .
 Il volo, gli spostamenti in pullman e traghetto saranno da versare sul conto corrente dell’agenzia di viaggio
in due rate (una per il volo e una per i trasferimenti). Ad oggi non sappiamo ancorale quote precise, come
scritto in precedenza, lo scorso anno il costo del volo a.r era 225 euro e i trasferimenti circa 75 euro.


La quota per la maglietta, di circa 10/12 euro, sarà raccolta dai docenti e versata alla ditta incaricata del
lavoro; i genitori potranno richiedere la copia della regolare ricevuta/fattura.

La giornata tipo
La vita a Caprera è regolata dai seguenti orari:
06.30:
sveglia
07.00:
prima colazione
07.45:
lezione
09.00:
imbarco
12,30
sbarco
13.00:
2^ colazione
13.45:
lezione
14.30:
imbarco
18.30:
sbarco
20.00:
cena
21.00:
commenti sulla giornata
22.30:
silenzio

COMANDATA
Gli allievi partecipano anche alla sistemazione, oltre che delle imbarcazioni, delle strutture comuni.
La sveglia della comandata è prima degli altri ragazzi.
Gli allievi di comandata dovranno aiutare il cuoco in cucina, facendo piccoli lavori, provvederanno ad
apparecchiare e sparecchiare i tavoli, servire in tavola, rassettare i locali della mensa e altri semplici lavori.

Strutture

Alloggi
Ogni insediamento è dotato di aule, cucina e mensa autonome. Gli istruttori vivono insieme agli allievi e guidano
tutte le loro attività, in mare e a terra.
In camerata saranno presenti due educatori esperti scelti dal Centro Velico. A Caprera la Base è divisa in tre insediamenti:
La scuola alloggerà a PUNTA CODA. Si dorme in letti a castello, in palazzine separate uomini/donne.

Cucine e mense
Le cucine sono condotte da personale professionale.
Tutti gli allievi, a turno, sono chiamati a collaborare con il personale di cucina per la distribuzione dei pasti e il
riassetto di mensa e stoviglie.
La scuola, infatti, abitua alla semplicità della vita di bordo, alla collaborazione fra i membri dell’equipaggio e al
mantenimento dell’ordine e della pulizia.

Spaccio
Dispone di generi di conforto, abbigliamento velico, bevande, scarpe di gomma e stivali, giacche e pantaloni impermeabili, mute in neoprene ed altri articoli di corredo marino o di prima necessità. Il Centro Velico non vende
alcolici ai minorenni e agli allievi della scuola. Gli spacci sono aperti a Punta Coda e al pre-crociera in alcune ore
della giornata.
Infermeria
È situata nell’insediamento di Punta Coda ed è attrezzata per far fronte alle esigenze di primo intervento.
Grazie per l’attenzione,
I responsabili del Progetto Caprera.

