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Per chi: possiede già una consolidata esperienza di navigazione lungo costa e 
ha già fatto esperienze di navigazione d'altura.  Richiesta precedente 
partecipazione ad un corso cabinato di 3° livello.

Volete imparare ad affrontare una lunga navigazione in mare aperto in tutta 
sicurezza? La pianificazione e l’organizzazione di bordo sono allora 
fondamentali, si passa quindi in rassegna i temi più disparati che vanno dalla 
sicurezza personale alla scrittura della lista della spesa (cambusa) sino alla 
sua gestione quotidiana per passare alle previsioni meteo e alla 
pianificazione della rotta in base al meteo previsto. Ma i molti temi trattati e 
il bagaglio di esperienze che vi porterete a casa sono davvero grandi e 
importanti. Una volta mollati gli ormeggi quello che conterà sarà solo il 
vento, il cielo e il moto ondoso, impareremo ad “ascoltare” il mare a 
“osservare” la sua superficie, a “scrutare” il cielo e a capire cosa vi chiede la 
barca, a riconoscete  accelerazioni e rallentamenti, forze che litigano o sono 
in equilibrio, cinque gradi di buono o di scarso, se è il caso di ridurre la 
velatura e quale. Ecco alcuni dei temi affrontati in questo corso, nato dalla 
grande esperienza di Orza nella navigazione in alto mare, i nostri istruttori 
vantano esperienze di lunghe navigazioni in Mediterraneo, in Oceano 
Atlantico e in Oceano Pacifico. Le tecniche acquisite in questo corso si 
rivelano valide anche per la gestione di una barca, insieme a un’infinita serie 
di soluzioni e trucchi che formano il bravo skipper o il bravo armatore. 
Un’esperienza utilissima anche a chi è già esperto Se pensate che in barca c’è 
sempre qualcosa da imparare, beh, questo è davvero è il corso che fa per voi!

Dove: Mediterraneo 
Barche: Archambault 40
Durata: 1 settimana
Tipologia: corso itinerante con pernotto in barca

Cosa ti insegna il corso
Il corso di navigazione d’altura ti fornisce tutti quegli elementi 
tipici che si affrontano durante una lunga navigazione in mare 
aperto.  A partire dal primo giorno l’impostazione generale del 
corso è basata sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione di 
incidenti e avarie consentendo ai partecipanti un’ampia visione 
delle problematiche legate all’andar per mare in serenità. 
Anche le previsioni meteo e il routing sono temi affrontati 
quotidianamente per cercare sempre la rotta migliore in 
funzione del meteo previsto. Non mancano nozioni più 
generali sull’uso delle attrezzature di bordo, degli impianti, 
della gestione e del risparmio di energia elettrica e dell’acqua 
dolce. Da un puro punto di vista velico la navigazione prevede 
anche l’uso del gennaker e le manovre di riduzioni di velatura.
Qualche manovra in porto e ancoraggio completano gli 
argomenti trattati.

Informazioni aggiuntive
• ciascun membro dell’equipaggio contribuisce alla 

preparazione dei pasti, al riassetto della cucina e a 
mantenere l’imbarcazione pulita e ordinata

• consigliato giubbino autogonfiabile personale e 
attrezzatura idonea alla navigazione in alto mare

• Itinerari e ritmi del corso sono legati alle condizioni meteo

Cabinato Altura
1 settimana • itinerante



Le giornate tipo:
Dopo l’imbarco viene fatto il briefing sulla sicurezza, sulla situazione meteo in corso e 
sulla scelta della rotta. Una volta allestita la cambusa iniziale e stabiliti i turni si mollano gli 
ormeggi per la meta prevista. La barca sarà il nostro unico universo con i ritmi scanditi dai 
turni al timone, dai turni di guardia e dalle comandate.
Previste navigazioni per almeno due giorni senza toccare terra.

Se ti interessa questo corso dai un’occhiata anche a:
• Corso Skipper: 3 livello • Porto Pollo o Fezzano • 7 giorni • itinerante
• Corso Capobarca: 3 livello • Fezzano • 2 weekend o 4 giorni • stanziale o itinerante
• Patente nautica: entro o oltre le 12 miglia • Monza • serale o weekend
• Manovre a vela: 4 livello • 7 giorni • Porto Pollo • stanziale
• Formazione Istruttori Cabinato: 4 livello • 7 giorni • Porto Pollo • stanziale
• Formazione Istruttori Cabinato: 4 livello • 3 weekend • Dervio • stanziale 

Argomenti trattati: 
• sicurezza in navigazione
• pianificazione di una traversata
• navigazione notturna
• navigazione stimata
• navigazione strumentale
• meteorologia e routing
• nozioni di radiocomunicazione
• uso e manutenzione del motore, attrezzature 

e impianti di bordo
• ormeggi
• gestione cambusa
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https://www.orzascuolavela.it/57/adulti/corso-skipper
https://www.orzascuolavela.it/59/adulti/corso-capobarca-skipper-cabinato
https://www.orzacharter.it/101/corsi-patente-nautica-milano-monza
https://www.orzascuolavela.it/297/adulti/corso-manovre-a-vela
https://www.orzascuolavela.it/63/adulti/corso-formazione-istruttori-di-vela
https://www.orzascuolavela.it/171/adulti/formazione-istruttore-vela-cabinato
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Archambault 40

• Lunghezza: 12 metri
• Numero posti: 6 + 2
• Numero cabine: 3
• Numero bagni: 1
• Riscaldamento a bordo!

La barca

Questo modello è in grado di competere anche in regata. Il dislocamento è contenuto, grazie a un'accurata costruzione e a 
soluzioni per ridurre il più possibile ogni peso superfluo. La superficie velica è notevole e il bulbo pesca ben 2,45 m. Il 
pozzetto è ampio e sgombro, all'insegna della velocità di manovra, con le regolazioni della grande randa a poppavia del 
timoniere. Bompresso in carbonio e gennaker completano l’armo.



Con una base a Monza, sede di incontri e corsi teorici, una in Liguria, a Fezzano di Portovenere (La Spezia), una sul lago di 
Como e una nel nord della Sardegna, nella ventosa e famosa baia di Porto Pollo, sono tante le occasioni per salire a bordo!

Corsi di vela per adulti 
Scopri l’iter didattico e tutti i corsi di Orza Scuola Vela al link www.orzascuolavela.it/12/corsi-di-vela-sardegna-liguria-lago-di-como
La didattica Orza si sviluppa su quattro livelli di apprendimento per tutte le tipologie di vela: dalla crociera-scuola alla 
navigazione costiera, dall’altura alla regata, dai monotipi alle derive e agli skiff, le derive plananti di ultima generazione, e arriva 
fino ai corsi per diventare skipper o di manovra e impiantistica di bordo, spaziando dagli imbarchi settimanali alle formule 
brevi dei corsi weekend e dei corsi giornalieri.
Gli istruttori sono formati all’interno della scuola e la didattica utilizza il metodo esperienziale, o “Learning by Doing”.
La flotta conta più di 40 imbarcazioni e comprende piccoli cabinati, grandi cabinati, derive e skiff.

Patente nautica 
Con Orza è possibile conseguire la patente nautica: i corsi sono organizzati nella sede di Monza in collaborazione con il suo 
partner Orza Scuola Nautica. Aut. Prov. MB n° 1743.

Corsi per Under18
Oltre ai corsi per adulti c’è una vasta offerta di corsi per ragazzi sotto i 18 anni: camp estivi in Sardegna con formula 
settimanale o bisettimanale, corsi settimanali o nei weekend sul lago di Como.

Che marinaio sarai domani? Scopri Orza e i suoi corsi, livello dopo livello!

L’iter didattico Orza Scuola Vela

https://www.orzascuolavela.it/12/corsi-di-vela-sardegna-liguria-lago-di-como


Centro Velico Orza SSD – Affilliata UISP 

Orza Scuola Vela: verso il vento!
Orzare, poggiare, imparare!
Chi va in barca a vela lo sa: “orzare”, nella lingua dei marinai, vuol dire “portare la prua verso il vento”.
Ed è proprio quello che facciamo da più di vent’anni a bordo delle nostre barche, corso dopo corso e imbarco dopo imbarco,
portando verso il vento e verso la grande avventura della vela centinaia di allievi, accompagnandoli tra le onde e alla scoperta
di quell’energia, amicizia e bella compagnia che si trovano solo tra chi condivide una sana passione.
Adulti di ogni età, ragazzi e bambini a partire dagli 8 anni, ma anche studenti con i loro insegnanti durante i viaggi d’istruzione
salpano ogni anno con le nostre barche per imparare e divertirsi, godersi il mare e la vela e tutto il bello della loro nuova passione!

Ma Orza non è solo scuola: scopri Orza Charter, viaggi e vacanze a vela! 
Dal Mediterraneo alle destinazioni tropicali su qualunque tipo di imbarcazione: dal monoscafo al catamarano,
dal caicco all’house boat, fino alle soluzioni più confortevoli o luxury.  E tanti  itinerari a scelta tra crociere
a tutto relax, crociere-scuola flottiglie festaiole. Che siate  adulti, ragazzi o under18, da soli o in compagnia,
trovate sempre la vacanza che fa per voi, il giusto spirito e il giusto gruppo.   www.orzacharter.it

Orza Scuola Vela
Centro Velico Orza SSD Affiliato FIV e UISP 
Via Arosio 6/A - 20900 Monza (Milano)
Tel. +39.039.328301
Email: info@orzascuolavela.it

www.orzascuolavela.it

shop convenzionato per i tesserati Orza

Via F.lli Cairoli 3B - Monza (MB)
www.caricamentonautica.it

facebook.com/orzascuolavela
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