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Camp estivi sul lago di Como

Didattica e metodo
esperienziale: e imparare
diventa divertente!

Da Orza anche la didattica è al passo con i tempi, come
accade oggi per le più evolute realtà sportive. La scuola,
infatti, utilizza nei suoi corsi il metodo esperienziale,
un modello di apprendimento basato sulla sperimentazione attiva, in grado di allenare in parallelo
fisico e logica, mani e cervello. Oltre a razionalità e
capacità di imitazione entrano in gioco istinto, intuizione e fisicità, e imparare diventa un processo completo
che stimola creatività e capacità di problem solving. Un
approccio valido in tutti i campi, efficace con gli adulti e
che con il pubblico dei più giovani regala una crescita rapidissima e risultati davvero stupefacenti.

PER LA LORO FELICITÀ
LA VOSTRA
TRANQUILLITÀ:
• Applichiamo con la massima
attenzione la normativa anti-Covid
• I ragazzi sono sempre seguiti da
istruttori e assistenti ragazzi
• A bordo i ragazzi indossano sempre
il salvagente e nei corsi di primo
livello è obbligatorio il casco
• I ragazzi alloggiano in camere con letti
castello e bagno al piano
• Centro FIV e UISP
• Possibilità di proseguire fino a 18 anni
l’attività velica alla base di Porto Pollo
in Sardegna, con ampia scelta di corsi
di vela, corsi skiff e corsi di windsurf.

Camp Orza: la più bella vacanza
che potete regalare ai vostri figli!
Chi va in barca a vela lo sa: “orzare”, in gergo marinaresco, vuol dire
“portare la prua verso il vento”.
Ed è proprio quello che facciamo, da più di venticinque 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 bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, accompagnandoli tra le onde e alla scoperta di una nuova passione.
E noi di Orza siamo felici di vederli tornare l’estate successiva perché si
sono innamorati della barca, del luogo e della bella compagnia, felici di
vederli crescere, diventare ogni giorno più bravi e più maturi, più e
più consapevoli, insomma, un po’ più adulti e un po’ più marinai!
Il nostro staff conta più di 100 istruttori formati all’interno della scuola, preparati e sempre appassionatissimi, pazienti e disponibili, pronti a insegnare ai vostri cuccioli tecnica e magia di questo

bellissimo sport e a far loro da compagni di giochi e, quando
serve, anche da mamma o papà. Perché sappiamo quanto è
importante, soprattutto per i più giovani, sentirsi sereni anche
lontano da casa.

In barca a Dervio, sul lago di Como,
un luogo famoso per la vela!

La base nautica Orza si trova a Dervio, a un’ora da Milano, nella zona più ventosa del Lago di Como. Una bellissima villa in riva
al lago immersa nel verde, a pochi passi dal porto dove sono ormeggiate le barche utilizzate per i corsi di vela e disponibili per il
noleggio.
La base di Orza sul lago dispone di numerosi posti letto, di una
grande sala con camino ed è attrezzata con una moderna cucina
per comunità e servizi funzionali. Un’oasi di tranquillità per ritrovare i ritmi della natura e trascorrere piacevolmente il tempo libero,
frequentando un corso di vela e divertendosi in compagnia d’amici.

In barca e nel tempo libero mai soli,
sempre accompagnati!

I vostri ragazzi, con le debite attenzioni a seconda dell’età, non sono lasciati
mai da soli e non si allontanano dalla base Orza se non accompagnati. Durante le ore di attività velica, sia teorica che pratica, sono seguiti dagli istruttori,
mentre nel tempo libero e dopo cena sono gli assistenti ragazzi a occuparsi di
tutte le loro esigenze, della loro sicurezza e della vostra tranquillità.

BENVENUTI NEI NOSTRI CORSI!

Da 7 a 14 anni, con amici della loro età

Sappiamo bene quanta diversità comportano, in questa età, gli anni di differenza! Per questo teniamo conto della fascia di età per la suddivisione nei corsi
e nella composizione degli equipaggi. Perché ogni giovane marianio stia con
la giusta compagnia!

La sicurezza, prima regola dei marinai

I corsi di vela sono tenuti in condizioni di sicurezza: i ragazzi in barca indossano sempre il casco di protezione e il giubbotto salvagente e sono sempre
sotto il controllo degli istruttori. L’importante è ascoltare le loro raccomandazioni
e i loro consigli e attenersi alle loro indicazioni! Si naviga sempre su barche facili
e sicure, e a seconda delle caratteristiche degli allievi si sceglie il giusto tipo di
imbarcazione, perché sia alla portata delle loro capacità tecniche e della loro
forza fisica.

Alimentazione e pronto soccorso

A chi segue un regime alimentare specifico (vegetariano, vegano o chi soffre
di intolleranze alimentari) verrà riservato un menù dedicato.
Nel caso di problemi di pronto soccorso la base e le barche sono attrezzate
con ciò che serve. Lo staff Orza è comunque sempre in contatto con personale medico che può intervenire rapidamente.

...e la massima attenzione alle norme anti-Covid

Le nostre basi e le nostre barche vi aspettano in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti in tema di contrasto alla pandemia.
Seguiamo i protocolli UISP e FIV e i relativi aggiornamenti per permette ai
vostri ragazzi di godersi l’esperienza della vela in tutta tranquillità.

I corsi Orza:
a ciascuno la vela
che preferisce!

I corsi di Orza sono strutturati per dare ai vostri ragazzi il
giusto tipo di insegnamento, a
seconda del tipo di vela che si
sceglie di praticare. Perché non
tutti i marinai sono uguali, e anche
i più piccoli hanno le loro preferenze: che sia cabinato o deriva,
che aspettate a mandarci i vostri
cuccioli?
E da quest’anno, per i
NEW!
più grandicelli, esperti
e adrenalinici, ci sono le
squadre agonistiche Orza Racing Team che si allenano su
29er, Laser e RS Feva! Tutte le
info nelle prossime pagine.

LA BASE ORZA DI DERVIO
La base Orza di Dervio è circondata da un enorme prato verde che arriva fino al lago, accanto al porto di Santa Cecilia. È qui che vi aspettano all’ormeggio i cabinati della scuola, mentre di fronte alla base, a pochi metri dallo scivolo, sono rimessate le derive.
La struttura ha tutto ciò che serve: comode camere attrezzate con letti a castello, bagni e docce al piano per gli allievi, cucina e aula didattica, locale attrezzeria e intorno il grande prato. Lo spazio è tanto e fatto apposta per giocare, rilassarsi, imparare: si aspetta il vento mentre
si fa lezione sotto i salici vista lago, poi due passi nel prato verde e si arriva al porto e alle barche, per tuffarsi in una giornata di vela.

IL METODO DIDATTICO ORZA
Come funziona
il metodo esperienziale?

In barca con il ”learning by doing”, per insegnare davvero ai vostri
ragazzi senza farli sentire “a scuola” e per trasformare la didattica
in un gioco. Grazie alla sperimentazione attiva, che mette i ragazzi a
confronto con piccoli problemi pensati già perché possano essere risolti,
senza stress e senza paura.
Così, in tutta libertà, l’esperienza in barca fa divertire e insieme scoprire, con tanta leggerezza e allegria, rispettando anche i più timidi o
insicuri e regalando loro un pizzico di coraggio in più.
Le lezioni teoriche fissano, giorno per giorno, gli obiettivi da raggiungere
(come riconoscere la direzione del vento, timonare...) dando in contemporanea agli allievi le informazioni chiave per sperimentare.
Gli istruttori hanno il ruolo di facilitare l’apprendimento e, a terra
come in acqua, forniscono stimoli e guidano il ragionamento.
E dopo l’esperienza pratica il debriefing collettivo della lezione serale
fissa i punti cardine e sistematizza l’apprendimento.

Sono gli allievi, in una sorta di lezione-intervista, a fornire le risposte alle domande poste al mattino, raccontando, sempre con tanto
entusiasmo, la loro esperienza e le soluzioni trovate che, organizzate
e riassunte dall’istruttore, divengono il punto di partenza per la crescita
futura.
Lo staff guida così il gruppo in un percorso fatto di obiettivi da raggiungere, consapevolmente tarati sulle caratteristiche e capacità degli allievi.
In tranquillità, senza rischi, senza troppa fatica e senza nemmeno
un po’ di fifa!
I corsi sono pensati per insegnare ma, trattandosi di bambini e ragazzi, soprattutto per divertire. L’apprendimento diviene così un’esperienza partecipativa per tutti, anche per i più piccini.
I ritmi non sono mai pesanti, soprattutto nei primi livelli, e il programma didattico dà il giusto spazio al gioco.
Alla fine del corso i ragazzi non vogliono più andarsene e qualche vescica
sulle mani o qualche bagno fuori programma sono le prime cose di cui
vantarsi con mamma e papà o con gli amici, una volta a casa!

Ancora un po’ inesperti
ma già cattivissimi!

NEW!

La Squadra Preagonistica

L’attività è dedicata ai ragazzi che hanno conosciuto la vela e se ne sono innamorati, manifestando poi il desiderio di continuare nella crescita tecnica e di
approcciare il mondo degli allenamenti e delle regate.
L’attività della Squadra Preagonistica si svolge da aprile a novembre su derive
facili e sicure, idonee alle diverse età e peso degli allievi: RS Tera e RS Feva sono
le barche per i più piccoli, mentre ai più grandi è riservato il Laser Radial, forse
la deriva più formativa che esista.
Per chi: giovani velisti tra gli 8 e i 18 anni che hanno già partecipato ad uno o
più corsi di vela. Periodo: da aprile a novembre, nei weekend.
Per tutte le info sulla squadra preagonistica clicca qui

Un corso skiff per restare
tutto l’anno sulla cresta dell’onda!
Skiff 365

Gli skiff, barche plananti, super-invelate e velocissime aspettano a Dervio sulla rampa di lancio, per regalare ai vostri ragazzi
equilibrio e reattività, una tecnica invidiabile e tanto, tantissimo divertimento. Skiff 365 si rivolge ai giovani che hanno voglia
di fare della vela e delle regate uno sport continuativo e si sono innamorati, o si innamoreranno p resto degli skiff. Per consentire a tutti gli allievi un percorso graduale che regali magari qualche bagno, ma soprattutto grandi soddisfazioni, l’attività si
svolge su barche diverse: dall’ RS500, skiff di iniziazione per eccellenza, all’ISO della Topper, vecchio cavallo di razza altamente
formativo, fino al più impegnativo 29er, nientepopodimeno che la barca propedeutica all skiff olimpico, un’adorabile e velocissima saponetta! Per partecipare al corso necessario aver una buona esperienza in deriva o di aver superato il livello
Perfezionamento Derive Orza. È consigliata, ma non obbligatoria, l’esperienza di un corso skiff.
Per chi: ragazzi tra i 14 e i 18 anni (con la possibilità di proseguire anche oltre i 18) con buona esperienza in deriva o che hanno
già frequentato un corso skiff. Periodo: da marzo a novembre, nei weekend.

Per gli
under18 c’è

Never
stop
sailing!
Tre belle
idee
per andare
in barca
anche fuori
stagione!
Ai ragazzi non
piace aspettare
l’estate, vogliono
andare in barca
anche in autunno
e primavera e
restare in contatto
con gli amici dei
corsi estivi.
Ecco tre
opportunità
dedicate ai più
giovani, che danno
loro solide basi di
vela (e di vita!) e
sono il trampolino
di lancio per
una seria attività
agonistica.

E quando il gioco
si fa duro...
La squadra Agonistica 29er Orza Racing Team

Ecco a voi gli assidui frequentatori dei corsi skiff estivi a Porto Pollo, ex pischelli ormai prossimi alla maggiore età e carichi come molle: sul loro groppone pesano ormai tante scuffie e un bel po’ di esperienza, e radunati insieme a Dervio formano il
29er Orza Racing Team, la squadra agonistica della scuola.
Orza li coccola mettendo loro a disposizione un allenatore Federale, la partecipazione al Campionato Zonale e al Campionato italiano. Loro ci mettono tutta la voglia e
l’edrenalina del mondo!
Per partecipare al corso necessario aver una buona esperienza in deriva o
aver superato il livello Perfezionamento Derive Orza. È consigliata, ma non
obbligatoria, l’esperienza di regata anche su altre derive o di un corso skiff.
Per chi: giovani velisti tra gli 8 e i 18 anni con la possibilità di proseguire fino ai 25
anni. Periodo: da aprile a novembre, nei weekend.

E per chi non è ancora pronto per gli skiff
ecco le squadre Agonistiche di RS Feva e Laser

A chi non cavalca ancora gli skiff o si è innamorato della deriva singola sono invece
dedicate le squadre Rs feva e Laser. Anche per questo giovani atleti ci sono due allenatori Federali, la partecipazione ai Campionati Zonali e ad alcune regate Nazionali.
Per tutte le info sulla squadra agonistica clicca qui

Le squadre Orza ogni anno si arricchiscono di nuovi
ragazzi e ragazze: hai dai 14 ai 18 anni e ami la vela
veloce? Entra in squadra, aspettiamo solo te!

TUTTO SU TUTTI
I CORSI ORZA
La vita alla base
e sulle barche

La vita alla base chiede la collaborazione di tutti e il rispetto di semplici
regole di convivenza.
I ragazzi, organizzati in “comandate” sotto la guida degli istruttori e
dell’assistente ragazzi danno una
mano a turno al momento dei pasti,
apparecchiando e sparecchiando la
tavola, lavando i piatti e rassettando la
zona comune.
Alla fine del corso è poi chiesto loro
di lasciare pulite le stanze nelle quali
hanno vissuto.

!

Scegli per i tuoi bambini e ragazzi il corso più adatto
tra cabinato e deriva...
Deriva o cabinato?

CORSI DERIVA
La deriva è una barca semplice, immediata e formativa
e richiede un po’ più di agilità e predisposizione al movimento. Scotta o timone in mano, muta e calzari, qualche spruzzo in faccia... e qualche volta un bagno fuori
programma, quando la barca scuffia! Ma niente paura,
è tutto normale, queste barchette sono fatte per scuffiare e raddrizzarsi in un secondo, e far divertire da matti i
vostri figli.
CORSI CABINATO
Una barca che assomiglia un pochino di più a una casa,
che non può scuffiare e che al massimo sbanda un po’...
di certo più adatta a chi è più tranquillo, o magari non ha
tutta questa confidenza con l’acqua! Ma anche una barca
altamente formativa, solo con ritmi un poco più lenti che
favoriscono l’apprendimento. Più persone a bordo, lavoro di gruppo e tanto divertimento!

I corsi Orza giorno per giorno

I corsi hanno inizio la domenica sera e terminano il
sabato mattina entro le ore 10.00.
Il programma dei corsi di vela deriva e cabinato prevede l’arrivo in base domenica sera, dopo cena, alle ore
21:00. Dopo una riunione introduttiva i partecipanti potranno salutare i genitori e passare nelle mani esperte
dello staff Orza. Insieme agli istruttori, un assistente ra-

gazzi si occuperà di gestire il tempo libero degli allievi. E
dopo una settimana di vela e di divertimento, arriva il sabato! All’appuntamento con i genitori, alle ore 10:00, tutti
saranno pronti a raccontare la loro fantastica esperienza!
Bambini e ragazzi devono essere accompagnati e ripresi alla base di Dervio dai genitori agli orari stabiliti.
II corsi per i più piccoli prevedono ritmi più leggeri.

La giornata tipo
dei corsi deriva e cabinato

Al mattino, dopo la ricca colazione, quando il Tivano, il
vento da Nord, ci regala la sua presenza, ecco gli allievi dei
CORSI DERIVA saltare in barca per una bella uscita prima
di pranzo, e gli allievi dei CORSI CABINATO salpare per
una lunga e bellissima giornata, organizzata con pranzo
al sacco. Se il Tivano fa i dispetti, si aspetta la Breva, il vento termico che arriva puntuale ogni giorno da Sud.
È il momento di trovarsi per una bella lezione teorica
che espone gli obiettivi didattici della giornata, seguita
da varie attività e dal gioco. E così, dopo il pranzo, tutti
sono pronti per l’armo, per l’uscita in barca e le ore di
pratica tra le onde.
I CORSI DERIVA navigano nella zona di lago davanti alla
punta di Dervio, godendosi le raffiche, mentre i CORSI CABINATO si spingono più lontano, in navigazioni costiere.
Il rientro di tutti i corsi è previsto nel tardo pomeriggio,
e dopo una doccia, un po’ di gioco, di svago o di relax, si è
pronti per una bella cena tutti insieme.
Al termine della giornata di vela gli allievi trascorrono le serate alla base di Dervio, sempre seguiti dallo
staff Orza e dall’assistente ragazzi, che accompagna il
gruppo quando lascia la base per un gelato.
LA GIORNATA DI SABATO prevede, dopo la colazione,
la pulizia delle stanze e a seguire l’incontro di fine
corso tra gli allievi e lo staff, nel quale, dopo i debiti saluti e complimenti, i ragazzi ricevono indicazioni e consigli
su come proseguire nell’apprendimento della vela.
Il corso termina entro le ore 10.00 del sabato.

Camp estivi sul lago di Como
Corsi Deriva
CORSO BASE DERIVA
Barche: RS Tera e RS Quest
Base Orza di Dervio
Durata: 6 giorni - stanziale

Per chi si avvicina per la prima volta alla vela o
ha poca esperienza e possiede buona mobilità e
abitudine al movimento.
In deriva si sviluppano mobilità, equilibrio e istinto
e si acquisiscono rapidamente il senso del vento e
la padronanza dell’imbarcazione. In questo corso affronterai la conduzione della barca nei ruoli di timoniere e prodiere e le manovre di base, apprenderai i
corretti movimenti e l’importanza dello spostamento
del peso, a ”sentire” la barca e a capire cosa fare per portarla al meglio basandoti sulle sensazioni. Durante il
corso sono previste anche uscite in singolo sulle barche RS Tera. Al termine della settimana saprai come partire
e rientrare da un approdo e raggiungerai sufficiente autonomia per provare ad uscire in sicurezza anche da solo.
ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DI VELA: nomenclatura, nodi, armo della barca, scuffia, andature, virata, stram-

Corsi Cabinato
CORSO MARINAIO CABINATO
Barche: Fun modificato
Base Orza di Dervio
Durata: 6 giorni - stanziale

Per chi si avvicina per la prima volta alla vela o ha
poca esperienza.
Il corso affronta le nozioni teoriche fondamentali per
partecipare come membro d’equipaggio alla conduzione di piccoli cabinati.
Non solo virate e strambate, ma anche navigazioni in
flottiglia lungo le coste del bellissimo Lago di Como.
Sui nostri veloci e divertenti Fun gli istruttori Orza ti
faranno fare i primi passi in tutta sicurezza insegnandoti le manovre più semplici e aiutandoti a lavorare in team come un vero equipaggio.
ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DI VELA: nomenclatura, armo della barca, nodi, andature, virata, strambata, riduzione di velatura, cappa, vivere e collaborare in equipaggio.

bata, manovre di partenza e arrivo in spiaggia, mobilità, conduzione.

CORSO INTERMEDIO DERIVA
Barche: RS Tera e RS Quest
Base Orza di Dervio
Durata: 6 giorni - stanziale

Per chi ha frequentato il primo livello deriva o ha
già esperienza.
Il corso deriva di secondo livello vi porta davvero vicino all’acqua: RS Tera e RS Quest, gli scafi tecnici sui
quali si svolge, sono bravissimi a mettere in discussione il vostro equilibrio e la vostra reattività, e qualche splash! è d’obbligo. Ma in cambio vi regalano
boline combattute, manovre da brivido, planate a tutta velocità con il gennaker sul Quest, autonomia e controllo
assetto sul Tera, adrenalina a go-go durante le prime regate e tanta, tanta autostima appena la tecnica diventa
sufficiente a farvi stare in barca con un certo stile. Forse non lo immaginate, ma con muta e spray-top addosso,
mentre vi divertite come matti a bordo di una deriva che corre, state costruendo le migliori basi possibili per i
velisti che diventerete domani. Buon vento!
ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DI VELA: virata con rollio, strambata a vele bianche e lasco-lasco, planata, bolina
e bordeggio, armo del gennaker con esercizi su conduzione, issata e ammainata, cenni di regata.

CORSO CAPITANO CABINATO
Barche: Fun modificato
Base Orza di Dervio
Durata: 6 giorni - stanziale

Per chi ha frequentato il primo livello deriva o
ha già esperienza.
Il corso approfondisce le nozioni teoriche fondamentali per partecipare come membro d’equipaggio alla conduzione di piccoli cabinati. Non solo virate e strambate, ma anche navigazioni in flottiglia
lungo le coste del bellissimo Lago di Como. Se la deriva ti sta stretta e pensi già alle navigazioni sui cabinati questo corso di vela ti da la possibilità di iniziare un percorso verso l’autonomia. Su barche sensibili e veloci come i Fun, sotto l’attenta guida di un esperto istruttore Orza,
inizierai ad impartire i tuoi primi ordini all’equipaggio di coetanei e a coordinarlo nell’esecuzione delle manovre.
ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DI VELA: consolidamento degli argomenti trattati nel primo livello ai quali
si aggiungono: affinamento al timone e nelle manovre, prime gestioni delle manovre, regolazione di fino delle
vele, sicurezza in navigazione, ormeggio, recupero uomo a mare.

IL BAGAGLIO DEI MARINAI
Alla base Orza l’ambiente è accogliente e informale, tutti si danno del tu
e anche l’abbigliamento è informale: date la preferenza a capi pratici e
comodi. Per l’attrezzatura tecnica, seguite le nostre indicazioni e ai vostri
ragazzi non mancherà nulla!
Munite i vostri ragazzi di un piccolo budget per eventuale attrezzatura da
noleggiare o per un gelato.

PER TUTTI I CORSI

• Sacco a pelo estivo
• Lenzuolo singolo con angoli
e federa per cuscino
• Asciugamani
• Beauty case per igiene personale
• 3 paia di calzoncini corti
• 1 paio di pantaloni lunghi
• 6 magliette
• 1 felpa
• 1 maglione o pile
• Biancheria intima
• 2-3 costumi da bagno
• Ciabatte o infradito
• Scarpe da vela o da ginnastica (con
suola in gomma chiara) che possano
essere bagnate
• Crema solare protettiva
• Cappello per il sole
• Occhiali da sole con laccetto (in barca è
facile perderli!)
• Guanti da vela
• Zainetto piccolo tipo scuola
• Quaderno per appunti e penna

ARRIVARE ALLA BASE ORZA

Guanti
da vela

Muta
da deriva

PER I CORSI CABINATO
AGGIUNGETE

• Cerata leggera da vela, in alternativa, giacca
antipioggia e pantalone, tipo k-way
che protegga da acqua e vento.

Maglia
in Lycra

PER I CORSI DERIVA
AGGIUNGETE

IN AUTO: da Milano prendere la Superstrada
SS 36 fino all’uscita Dervio, dirigersi verso il
Porto S. Cecilia. Utilizzare il parcheggio pubblico del Porto di S. Cecilia (nei mesi estivi è a
pagamento) che si trova in riva al lago vicino
allo stabilimento Regina e accedere alla Base
a piedi tramite ingresso lato Porto.

• Muta da deriva lunga o corta a discrezione
• Maglia in lycra o spray-top per chi soffre
il freddo
• Calzari o scarpette da deriva
• Ginocchiere (opzionali, solo per chi ha
problemi alle ginocchia).

IN TRENO: Dervio è sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio, si raggiunge la base in 10
minuti a piedi dalla stazione.

NOLEGGIO DI
ATTREZZATURA TECNICA

Calzari
da deriva

Noleggio - costo a settimana
• Muta € 15 corta - € 20 lunga

Trovate tutta l’attrezzatura tecnica per la
vela da CARICAMENTO, il negozio convenzionato per i tesserati Orza Scuola Vela, a
pochi passi dalla nostra sede.

Cerata
(giacca)

Caricamento Nautica, Via Cairoli 3, Monza.

Scarpe
da barca

ORZA SCUOLA VELA
Centro Velico Orza S.S.D. Scuola di vela affiliata FIV e UISP
Via Enrico Arosio 6/A - 20900 Monza MB
Telefono: 039 328 301
E-mail: info@orzascuolavela.it

