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Dove: base Orza di Fezzano di Portovenere (La Spezia)
Barche: Sun Fast 32i di 10 metri con 2 cabine, cucina e wc
Durata: due weekend (in genere non consecutivi)
o quattro giorni nei ponti di festa
Tipologia: corso stanziale con pernotto a bordo

Cosa ti insegna il corso
Il corso fa crescere la tua esperienza nella conduzione e manovra a bordo di un 
cabinato a vela e ti mette a confronto con le prime responsabilità nel ruolo di 
skipper-capobarca. Manovrando timone e leva del motore si impara a muoversi 
nelle acque ristrette di un porto o in prossimità di banchine e ostacoli, mentre 
una volta fermi si affrontano le tecniche di ormeggio. Con questo corso sarai in 
grado partecipare più attivamente e consapevolmente alla navigazione e alla vita 
di bordo su un cabinato a vela e sarai pronto per le prime manovre in autonomia.

Informazioni aggiuntive
• È possibile imbarcarsi anche il venerdì sera, accordandosi con la segreteria
• I partecipanti costituiscono una cassa comune per le spese di cambusa, 

portuali (escluse quelle del Marina del Fezzano), per il gasolio e per la pulizia 
finale della barca. lo skipper è escluso dalla cassa comune

• Ciascun membro dell’equipaggio contribuisce a turno alla cucina e a 
mantenere l’imbarcazione pulita e ordinata

• Itinerari e ritmi del corso sono legati alle condizioni meteo.

Per chi: ha frequentato il primo livello o ha già 
esperienza, per chi si prepara per la Patente 
Nautica e vuole consolidare la sua preparazione.

Accanto a un affinamento su conduzione, 
navigazione e regolazione delle vele in questo 
corso si affrontano in maniera più completa e 
consapevole le manovre a motore e le 
responsabilità di un capobarca.
Siete voi lo skipper adesso, e non c’è modo 
migliore per mettervi in gioco, con tutta la 
libertà di sbagliare e fare esercizio, sia a vela
che a motore, sia in acque aperte che in porto.
La serenità in barca in ogni situazione e il giusto
approccio alla gestione di imbarcazione ed 
equipaggio ve le costruite qui, manovra dopo 
manovra, navigazione dopo navigazione. 
Ma non è tutto: oltre agli esercizi e alla didattica 
ogni giornata di corso vi regala splendide 
nveleggiate, visite agli approdi più belli e 
meritati momenti di svago e relax.
Vi aspettiamo a bordo!
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La giornata tipo
Durante i due weekend di corso si alternano navigazione costiera diurna ed esercizi. 
Si dorme a bordo e le soste per la notte del sabato sono in genere ormeggiati in porto
(nella bella stagione anche all’ancora in baie protette).
Il pranzo è in genere al sacco. La sera gli equipaggi possono mangiare a bordo o scegliere di 
cenare in uno dei ristorantini della zona. 

Se ti interessa questo corso dai un occhiata anche a:
• Back to Basics: tutti i livelli • Porto Pollo  • 7 giorni • itinerante
• Navigazione Costiera 2: 2 livello • Porto Pollo • 14 giorni • stanziale + itinerante
• Settimana Blu: 2 livello • Porto Pollo • 7 giorni • itinerante
• Cabinato Perfezionamento: 2 livello • Porto Pollo • 7 giorni • stanziale 
• Cabinato Avanzato: 2 livello • Fezzano o lago di Como • 2 weekend • stanziale 
• Deriva Intermedio: 2 livello • Porto Pollo • 7 giorni • stanziale 

Argomenti trattati nei due weekend
• affinamento delle manovre fondamentali
• affinamento della regolazione delle vele
• vento reale e apparente
• presa di gavitello
• manovra di recupero di uomo a mare
• manovre di ormeggio a motore in acque ristrette
• manovre a motore di ancoraggio
• tecniche di ormeggio
• cenni di carteggio e navigazione piana
• il ruolo del capobarca
• sicurezza in navigazione
• come si convive a bordo
• cosa vuol dire equipaggio
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https://www.orzascuolavela.it/180/adulti/corso-di-vela-itinerante-sardegna
https://www.orzascuolavela.it/182/adulti/corso-di-vela-sardegna
https://www.orzascuolavela.it/179/adulti/corsi-di-vela-itineranti
https://www.orzascuolavela.it/51/adulti/corsi-vela-cabinato-perfezionamento-sardegna
https://www.orzascuolavela.it/191/adulti/corsi-lago-como
https://www.orzascuolavela.it/310/adulti/corso-di-vela-intermedio-deriva-sardegna
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Interno del Marina di Fezzano



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

www.orzascuolavela.it

shop convenzionato per i tesserati Orza

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

facebook.com/orzascuolavela

Orza Scuola Vela

http://www.orzacharter.it/
http://www.orzascuolavela.it/
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