
ORZA E LA VELA UNDER 18

ORZA PER GLI UNDER18: VERSO IL VENTO!
Chi va in barca a vela lo sa: “orzare”, in gergo marinaresco, vuol dire “por-
tare 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 im-
barco dopo imbarco, portando verso il vento e verso la grande av-
ventura 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 
consapevoli e più appassionati, insomma, un po’ più adulti e un po’ 
più marinai! Il nostro staff conta più di 100 istruttori formati all’in-
terno della scuola, preparati e sempre appassionatissimi, pazienti e di-
sponibili, 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 IN SARDEGNA, A PORTO POLLO
NEL PARADISO DELLA VELA!
Una splendida base nella baia di Porto Pollo, a pochi chilometri da 
Palau, nel nord della Sardegna, famosa in tutta Europa come il paradi-
so degli sport acquatici per la presenza costante di vento. Spiagge 
di sabbia dorata, ambiente incontaminato, alte dune di sabbia, profumo 
di macchia mediterranea e acqua trasparente: lo spot ideale per l’inse-
gnamento della vela!
Nei corsi stanziali i ragazzi navigano nella baia protetta, dove l’onda 
è quasi assente. La sua posizione strategica, affacciata sulle Bocche di 
Bonifacio e a un passo dalle isole del Parco Nazionale dell’arcipelago del-
la Maddalena, la rende poi un perfetto punto di partenza per i corsi 
itineranti, che raggiungono anche il sud della Corsica e le meravigliose 
isole francesi di Lavezzi e Cavallo. 

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 espe-
rienziale, un modello di apprendimento basato sulla 
sperimentazione attiva, in grado di allenare in parallelo 
“mani e cervello”. Oltre a razionalità e capacità di imi-
tazione 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 
E LA VOSTRA
TRANQUILLITÀ:

• Su richiesta organizzazione
 di viaggio e transfer con
 accompagnatore

• Sempre seguiti da istruttori
 o assistenti ragazzi 

• Alloggio in camere a 6 letti
 con bagno privato

• Centro FIV e UISP

• Ampia scelta di corsi
 anche su skiff e windsurf

https://www.orzascuolavela.it/21/corsi-camp-vela-per-bambini-e-ragazzi-sardegna?utm_source=catalogo2019&utm_medium=pdf&utm_campaign=under18


I CORSI ORZA: DI TUTTO, DI PIÙ!
I corsi di Orza sono strutturati per dare ai vostri 
ragazzi il giusto tipo di insegnamento, a seconda 
del livello di esperienza e 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: navigazione, cro-
ciera, regata... Oppure cabinato, deriva, per ar-
rivare fino ai corsi sugli skiff, le velocissime derive 
plananti di ultima generazione, per la gioia dei più 
competitivi e adrenalinici! E per non farsi mancare 
nulla, anche i corsi di windsurf. La nostra flotta di 
oltre 50 barche tra grandi cabinati, piccoli cabina-
ti, derive e skiff vi aspetta a Porto Pollo... e voi? 
Che aspettate a mandarci i vostri cuccioli?

BENVENUTI NEI NOSTRI CORSI!

Tutte le info a pagina 9!

IN VIAGGIO COME IN BARCA,
MAI SOLI, SEMPRE ACCOMPAGNATI!
I vostri ragazzi, con le debite attenzioni a seconda dell’età, non 
sono lasciati mai da soli. Durante le ore di attività velica, sia teorica 
che pratica, e nei corsi itineranti sono seguiti dagli istruttori, mentre 
nel tempo libero e dopo cena sono gli assistenti ragazzi a occu-
parsi di tutte le loro esigenze, della loro sicurezza e della vostra 
tranquillità. Per gli allievi under18 la scuola organizza viaggi di 
gruppo con accompagnatore in treno-traghetto-pullman: potrete 
consegnarci i vostri ragazzi a Milano e Genova, o se siete anche voi 
in Sardegna, direttamente al porto di Olbia.
Durante tutti i transfer con loro ci sarà l’assistente ragazzi, che 
li seguirà poi alla base durante il corso di vela. Per gruppi numerosi è 
possibile organizzare il viaggio anche da altre città.

DA 8 A 18 ANNI,
MA CON AMICI DELLA LORO ETÀ
Sappiamo bene quanta diversità comportano, in questa età, gli 
anni di differenza! Per questo i ragazzi vengono alloggiati nel-
le camerate a seconda della fascia di età, tenendo conto di 
questo anche nei corsi e nella composizione degli equipaggi. 
E la stessa attenzione c’è nella suddivisione tra maschi e femmine, 
che alla base dormono in stanze separate. 

LA SICUREZZA,
PRIMA REGOLA DEI MARINAI
I corsi di vela sono tenuti in condizioni di sicurezza e sempre 
sotto il controllo degli istruttori. L’importante è ascoltare le loro 
raccomandazioni e i loro consigli e attenersi  alle loro indicazioni! 
Si indossa il giubbotto salvagente o la cintura di sicurezza e per 
i corsi deriva di iniziazione anche il caschetto. 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 de-
dicato. Nel caso di problemi di pronto soccorso la base e le barche 
sono attrezzate con ciò che serve e alla base è presente il DAE. Lo staff 
Orza è comunque sempre in contatto con personale medico che 
può intervenire rapidamente.

VOGLIA DI RESTARE
IN FAMIGLIA?



Noi di Orza pensiamo che una buona scuola di vela debba partire da una solida base ;) Come la nostra a Porto 
Pollo, per esempio, di proprietà della scuola, davvero bellissima e progetta ad hoc per ospitare la nostra attività. 
La struttura, che sorge in un’area riservata all’interno di un residence, ha tutto ciò che serve.
Le stanze per gli allievi, ciascuna con bagno, sono ampie e accoglienti, perché dopo una giornata in barca è 
bello avere i propri spazi e le comodità non devono mancare. Nella zona comune troviamo l’ampia sala dove 
si pranza e si fa lezione, una grande terrazza e il giardino con un fantastico angolo lounge, per il relax e il 
tempo libero. E per finire la zona servizi, con reception, cucina, cambusa, la grande e attrezzatissima offici-
na, la veleria e il magazzino. Due passi nella macchia mediterranea e si arriva alla spiaggia, con il rimessaggio 
delle derive e il pontile che si affaccia sul golfo di Porto Pollo, dove le barche più grandi di Orza, ormeggiate alle 
boe, aspettano solo di salpare!

LA BASE ORZA DI PORTO POLLO

VELISTI A IMPATTO ZERO
Ci teniamo all’ambiente, sia in mare che in terra. Così 
dal 2013 la base Orza è un edificio in “classe A” dotato 
di impianto fotovoltaico, impianto solare termico, cappotto 
termico, serramenti a taglio termico con vetrocamera e im-
pianto di riscaldamento a pompa di calore. A ciò si accom-
pagna un’attentissima gestione dei rifiuti, sia a terra che 
nei corsi di vela itineranti - che riportano alla base perché 
sia smaltito tutto ciò che non è biodegradabile - e l’utilizzo di 
detersivi bio. Per noi di Orza l’azzurro della vela si sposa 
bene col verde, nel pieno rispetto del pianeta :)



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 sco-
prire, 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 contem-
poranea 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 in mare 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 rispo-
ste 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 raggiun-
gere, 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 ragazzi, soprat-
tutto per divertire. L’apprendimento diviene così un’esperienza parteci-
pativa per tutti, anche per i più piccini. 
I ritmi non sono mai pesanti, soprattutto nei primi livelli, e il program-
ma 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! 



Corsica

Bocche di Bonifacio

Parco Nazionale
arcipelago
della Maddalena

Area di navigazione 
dei corsi itineranti

Sardegna

TUTTO SU TUTTI
I CORSI ORZA 

Scegli per i tuoi ragazzi il corso più adatto
tra le tante offerte che trovi nelle prossime pagine.
Cabinato, deriva, skiff... Crociera, navigazione regata 
C’è tutto per tutti, ma proprio tutti, i giovani marinai! 

LA VITA ALLA BASE
E SULLE BARCHE
La vita alla base chiede la collabora-
zione di tutti e il rispetto di semplici 
regole di convivenza.
I ragazzi, organizzati in “comandate” 
sotto la guida degli istruttori, dan-
no una mano a turno una volta alla 
settimana al momento dei pasti, appa-
recchiando e sparecchiando la tavola, 
lavando i piatti e rassettando la zona 
comune. Alla fine del corso è poi chie-
sto loro di lasciare pulite le stanze nelle 
quali hanno vissuto.
La vita a bordo nei corsi itineranti 
segue le stesse logiche: con il loro ca-
pobarca i ragazzi contribuiscono ogni 
giorno a mantenere in ordine la bar-
ca e alla preparazione dei pasti, men-
tre al termine della settimana si occupa-
no delle pulizie finali.

I CORSI ORZA GIORNO PER GIORNO
I corsi hanno inizio il sabato alle ore 13.00, con il brie-
fing, durante il quale i ragazzi fanno la conoscenza 
dei loro istruttori e dello staff, vengono illustrati l’or-
ganizzazione della base e gli orari e “tutto quello che 
c’è da sapere”.
    
I CORSI STANZIALI
Il primo pomeriggio del sabato è dedicato all’organizza-
zione del corso e a prendere confidenza con le barche. 
Le altre giornate di corso prevedono circa 6 ore totali di 
attività pratica in acqua, con sosta alla base per il pranzo. 
I corsi per i più piccoli prevedono ritmi più leggeri.
Si comincia alle 9.00, dopo una ricca colazione, con la 
lezione teorica che espone gli obiettivi didattici della gior-
nata. Poi tutti in spiaggia per l’armo delle barche e per la 
pratica in mare. La mattina passa tra le onde e dopo la 
sosta per pranzo e una pausa di riposo si riprende alle 
15.00 con una breve lezione di teoria, che imposta il pro-
gramma del pomeriggio. Poi di nuovo in mare fino alle 
18.00 circa, quando si rientra e si disarmano le barche. 
Un po’ di relax e arriva il momento della cena!
I ragazzi trascorrono le serate alla base, ma una o 
due volte la settimana, per i più grandi, let’s go party! 
Aperitivo, rigorosamente analcolico, o tutti a ballare nei 
baretti sulla spiaggia di Porto Pollo, sempre seguiti dallo 
staff Orza.
La giornata di venerdì prevede la sola uscita mattutina; 
dopo il rientro, il disarmo delle barche e il riassetto delle 

stanze c’è l’incontro di fine corso tra gli allievi e lo staff, 
nel quale ogni allievo riceve un feedback e una serie di 
indicazioni e consigli sui corsi più adatti a lui e su come 
proseguire nell’apprendimento della vela. Il corso ter-
mina entro le ore 17.00 del venerdì.

I CORSI ITINERANTI
Il primo pomeriggio del sabato è dedicato all’orga-
nizzazione del corso, all’imbarco di cambusa, dotazioni 
e vettovaglie e alla preparazione delle barche per la cro-
ciera. Si salpa generalmente nel tardo pomeriggio del 
sabato (condizioni meteo-marine permettendo) e la sera 
stessa si raggiunge una meta vicina dove passare la pri-
ma notte all’ormeggio.
Nei corsi itineranti non si segue una precisa routine, ma 
ogni giornata alterna navigazione, didattica e relax 
e viene organizzata dagli istruttori in base al meteo, alla 
distanza da percorrere, agli obiettivi didattici. I pasti ven-
gono preparati e consumati a bordo con la cambusa 
in dotazione. Alcune giornate prevedono una sosta an-
che a pranzo e non mancano i momenti di svago, i bagni 
nell’acqua turchese e la possibilità di scendere a terra 
per piccole escursioni. La sera le barche si ormeggiano 
vicine “a pacchetto” in baie ridossate dove trascorro-
no la notte tutte insieme. Il venerdì mattina, giorno di 
termine del corso, le barche rientrano alla base di Porto 
Pollo: la giornata prosegue con lo sbarco, le pulizie, l’in-
contro di fine corso tra allievi e staff. Il corso termina 
entro le ore 17.00 del venerdì.

BRAVO IN BARCA? 
DIVENTA ISTRUTTORE ORZA!
Ci prendiamo cura dei piccoli velisti talentuosi, 
segnalando a mamma e papà la loro abilità e 
proponendo loro la carriera da istruttore di vela 
presso la scuola. I corsi di formazione possono es-
sere frequentati a partire dai 15 anni di età. Le tappe 
prevedono, sia per i cabinati che per le derive e gli 
skiff, corsi per diventare aiuto-istruttore, settimane di 
affiancamento sul campo come aiuto-istruttore e, al 
compimento dei 18 anni e dopo aver superato il Corso 
Istruttori, l’accesso alla carriera di istruttore effettivo. 



Corsi Deriva e Skiff settimanali stanziali

Per chi si avvicina per la prima volta alla vela o ha poca esperienza.
In deriva, una barca semplice, immediata e altamente formativa dove tut-
to è alla portata dei ragazzi e delle loro forze, si sviluppano mobilità e istin-
to, si acquisisce il senso del vento e la padronanza completa dell’imbarca-
zione. Con questo corso si apprendono i fondamenti della conduzione di 
una deriva nei ruoli di timoniere e prodiere, si imparano le manovre e a 
partire e rientrare da un approdo.
ARGOMENTI TRATTATI: nomenclatura, nodi, armo della barca, scuffia, 
andature, virata, strambata, manovre di partenza e arrivo in spiaggia, mo-
bilità, conduzione.

CORSO BASE DERIVA
Stanziale - durata 1 settimana
Barche: Tridente ’14 - Laser Bahia

Per chi ha frequentato il corso Base o ha esperienza in deriva.
Piccoli velisti all’arrembaggio, per la prima volta in barca da soli, su un 
“singolo” superdidattico, versione moderna dell’intramontabile Optimist! 
La tecnica acquisita è sufficiente perché i vostri cuccioli possano divertirsi 
come matti su una barca planante, assaggiando le prime accelerazioni in 
tutta sicurezza, confrontandosi nelle regate gioco e ribaltandosi senza rischi 
e senza paura a bordo di una barchetta davvero performante che scatena 
le invidie dei più grandicelli.
ARGOMENTI TRATTATI: nomenclatura, armo, assetto della barca, mano-
vre, conduzione di bolina e di poppa, planata, accelerazione sotto raffica.

CORSO INTERMEDIO O’PEN BIC
Stanziale - durata 1 settimana
Barche: O’Pen Bic

Per chi ha frequentato il corso Base o ha esperienza in deriva.
Nel secondo livello si affinano le manovre di base: virate e strambate non 
sono più solo cambi di mure, timonare non significa solo andare dritti e dove 
si vuole! Ora con poco vento si vira col rollio, la bolina non è più una sola, la 
strambata diventa lasco-lasco e si approcciano il gennaker o lo spinnaker, 
mentre timone e trapezio rivelano un mondo nuovo e tutto da scoprire. 
ARGOMENTI TRATTATI: uso del trapezio, virata con rollio, strambata a 
vele bianche e lasco-lasco, planata, bolina e bordeggio, armo dello spinna-
ker/gennaker (conduzione, issata, ammainata), cenni di regata.

CORSO INTERMEDIO DERIVA
Stanziale - durata 1 settimana
Barche: 420 - RS Feva - Laser Bahia

Per chi ha frequentato iI corso Intermedio o è molto esperto in deriva. 
I vostri ragazzi ora sono già bravini e, date per scontate virate, strambate e 
conduzione cominciano davvero a fare sul serio. Al timone e al trapezio si 
porta la barca con il peso in perfetta sincronia, si prevedono le raffiche e, 
con la scoperta della VMG, la bolina non è più una sola, così come il lasco! 
E si cresce a ritmo spedito planando con spi o gennaker! 
ARGOMENTI TRATTATI: uso del trapezio , virata e strambata con rollio, 
strambata in planata, armo dello spinnaker/gennaker (conduzione, issata, 
ammainata e strambata), assetto della barca, VMG, conduzione di bolina 
e di poppa sotto raffica, rotta a “S” in andature portanti.

CORSO PERFEZIONAMENTO DERIVA
Stanziale - durata 1 settimana
Barche: 420 - Laser Bahia

Per chi già cavalca uno skiff con discreta destrezza.
Per i vostri ragazzi è arrivato il momento di cominciare a domare davvero il 
loro skiff. In questo corso la barca non li porta più in giro, sono loro a tener-
ne le briglie. Dati per scontati i fondamentali, i traguardi ora sono velocità e 
performance e la massima efficienza nei movimenti, che diventano precisi 
e calibrati. E finalmente equipaggio e barca sono una cosa sola. Dopo le 
prime scuffie sbocciano i talenti, e che soddisfazione per i giovani atleti!
ARGOMENTI TRATTATI: affinamento nei ruoli di prodiere e timoniere, la 
conduzione con il peso, virata e strambata con rollio, mantenere la plana-
ta, planare di bolina, VMG di bolina e lasco, performance.

CORSO SKIFF PERFORMANCE
Stanziale - durata 1 settimana
Barche: skiff 29er e 29er XX - skiff RS500

Per chi ha frequentato il corso Perfezionamento.
L’approccio alle derive del futuro è sempre un po’ bagnato ma il diverti-
mento non manca! Gli skiff, barche plananti, super-invelate e velocissime vi 
aspettano a Porto Pollo, e vi regalano equilibrio e reattività, oltre a una nuo-
va concezione del vento e a tanta, tantissima velocità. Cavalcarli è un’espe-
rienza entusiasmante, e dopo i primi bagni non potrete più farne a meno!
ARGOMENTI TRATTATI: posizioni e movimenti a bordo, planare e dislo-
care, strambata con il gennaker, gestione del peso e dell’assetto, vento 
apparente, conduzione di bolina e di lasco e rotta a “S”, poggiata, gestione 
dell’assetto laterale, atteggiamento mentale a bordo e a terra, scuffia.

CORSO SKIFF ASIMMETRICI 
Stanziale - durata 1 settimana
Barche: skiff 29er - skiff RS500

Prova
il nuovo 
29erXX!

https://www.orzascuolavela.it/43/under18/corso-di-vela-deriva-base-porto-pollo?utm_source=catalogo2019&utm_medium=pdf&utm_campaign=under18
https://www.orzascuolavela.it/49/under18/corso-di-vela-deriva-intermedio-porto-pollo?utm_source=catalogo2019&utm_medium=pdf&utm_campaign=under18
https://www.orzascuolavela.it/107/under18/corsi-di-vela-ragazzi-o-pen-bic?utm_source=catalogo2019&utm_medium=pdf&utm_campaign=under18
https://www.orzascuolavela.it/49/under18/corso-di-vela-deriva-intermedio-porto-pollo?utm_source=catalogo2019&utm_medium=pdf&utm_campaign=under18
https://www.orzascuolavela.it/104/under18/corsi-di-vela-su-skiff?utm_source=catalogo2019&utm_medium=pdf&utm_campaign=under18
https://www.orzascuolavela.it/60/under18/corso-di-vela-su-skiff


Corso bi-settimanale Deriva+Cabinato (stanziale/itinerante)

Livello 1: per chi è alla sua prima volta o ha poca esperienza
Livello 2: per chi ha frequentato il primo livello o ha già esperienza 

NAVIGAZIONE COSTIERA
Stanziale/itinerante - Durata 2 settimane
Barche: Tridente - 420 - Nytec 23

Il corso più bello, emozionante e formativo di Orza,
che insegna così tanto ai vostri ragazzi, riportandoli a terra 
un po’ più maturi, più cresciuti, più marinai!
Natura e avventura e la crociera nella sua forma più pura: 
due settimane di vacanza che li faranno felici.

Benvenuti al corso di Navigazione Costiera, il più amato tra i cor-
si Orza, che fa felici tutti, genitori e figli, e in due settimane dà 
una formazione davvero completa!
La magica formula di questi quattordici giorni unisce contenu-
ti didattici di alto livello alla bellezza della crociera, portando i 
vostri ragazzi prima sulle derive, a fare esperienza, e poi sui ca-
binati, a navigare e imparare la vita a bordo e la manovra esclu-
sivamente a vela, abilità irrinunciabile per chi vuole diventare 
davvero un buon velista.
Durante la prima settimana, stanziale con pernotto alla base, i 
vostri ragazzi imparano su barche piccole e sicure, navigando 
nelle acque protette del golfo e cimentandosi con timone e scot-
te, sempre seguiti dagli istruttori sui mezzi di sicurezza. Al matti-
no si va in mare per la pratica, uno stop per pranzo e poi, dopo 
una sosta di relax, di nuovo in acqua a divertirsi, fino alla fine del 
pomeriggio.
E dopo una settimana a terra, si salpa per la settimana itineran-
te, per le magiche giornate a bordo dei Nytec 23, tra le isole e gli 
approdi delle Bocche di Bonifacio e del Parco Nazionale dell’ar-
cipelago della Maddalena, alla scoperta del mare, della natura 
e dell’avventura, insomma della crociera nella sua forma più 
pura e affascinante. Su ogni barca tre allievi con il loro istruttore, 
navigando di isola in isola di giorno per poi passare la notte in 
baie protette, con le barche ormeggiate vicine sotto le stelle che 
diventano un’unica, grande, casa sul mare. E domani via, verso 
un altro approdo! Giornate indimenticabili di tuffi nell’acqua tur-
chese, pappa e nanna a bordo, a stretto contatto con la natura, 
nel meraviglioso scenario di un parco marino, su barche sparta-
ne che chiedono un po’ di spirito di adattamento ma in cambio 
insegnano ai vostri ragazzi il valore dell’essenziale e regalano 

tanto, tanto divertimento!
Oltre alla vela e alla navigazione costiera il corso regala momenti 
di svago, escursioni a terra e tutto il bello del campeggio nauti-
co in flottiglia. L’esperienza sui cabinati della seconda settimana 
approfondisce ciò che si è imparato nella prima e affronta nuovi 
temi, come la vita a bordo, il rispetto reciproco, il lavoro di grup-
po... Ma soprattutto regala un’esperienza indimenticabile e un 
bel po’ di consapevolezza, autonomia e maturità in più. Dopo il 
corso di Navigazione Costiera gli occhi dei vostri ragazzi sapran-
no guardare più lontano.

ARGOMENTI TRATTATI NEL PRIMO LIVELLO: la prima setti-
mana di corso si svolge sui Tridente, derive facili, stabili e sicure. 
Vengono trattati nomenclatura e nodi, armo, andature, condu-
zione, manovre, linee di fila, presa di gavitello e regolazione delle 
vele sia sulle derive che sui cabinati. A questi si aggiungono, nella 
seconda settimana, gli argomenti propri della crociera come ri-
duzione di velatura, sicurezza in navigazione, vita in equipaggio, 
fondamenti di ancoraggi e ormeggi, cenni di pilotaggio.
ARGOMENTI TRATTATI NEL SECONDO LIVELLO: la prima set-
timana di corso si svolge su 420, Feva e O’Pen Bic, derive più 
tecniche e performanti e dotate di spinnaker o gennaker.
Si riprendono gli argomenti affrontati nel primo livello aggiun-
gendo vento reale e apparente, centro velico e centro di deriva, 
manovre a vela complesse, affinamento della regolazione delle 
vele, armo e conduzione sotto spinnaker, retromarcia a vela, 
primi approdi e ancoraggi in autonomia, affinamento delle tec-
niche di ormeggio, pilotaggio.

(Le barche di questo corso sono dotate di wc portatile)

Un prezzo
 speciale per
un’esperienza

 speciale!



Una barca
tecnica e
veloce!

Corsi Cabinato Itineranti settimanali
SETTIMANA ITINERANTE
Itinerante - Durata 1 settimana
Barche: Nytec 23

Livello 1: per chi si è alla sua prima volta o ha poca esperienza
Livello 2: per chi ha frequentato il primo livello o ha già esperienza
La Settimana Itinerante è la versione “ridotta” del corso di Navigazione 
Costiera e il suo programma e svolgimento corrispondono alla sola se-
conda settimana, quella itinerante. 
Anche questo corso porta i vostri ragazzi nelle meravigliose Bocche di Bonifacio, tra 
le isole francesi e quelle del Parco Nazionale dell’arcipelago della Maddalena, in uno 
dei luoghi più belli del mondo, e unisce la bellezza della crociera a contenuti didattici 
di alto livello, insegnando la vita a bordo e la manovra esclusivamente a vela, abilità 
irrinunciabile per chi vuole diventare davvero un buon velista. Su ogni barca tre al-
lievi e il loro istruttore, navigando da un’isola all’altra, facendo sosta per un bagno o 
per un pranzo per poi raggiungere una baia protetta dal vento dove passare la not-
te, con le barche ormeggiate vicine che diventano un’unica, grande, casa sul mare. 
La serata passa in compagnia e in allegria sotto le stelle, e domani via, verso un 
altro approdo! La vita spartana chiederà ai vostri ragazzi un po’ di spirito di adatta-
mento, ma in cambio c’è tanto, troppo divertimento! Oltre alla vela e alla navigazio-
ne costiera il corso regala tanto svago, escursioni a terra e tutto il divertimento del 
campeggio nautico in flottiglia. Ma anche una nuova, grande passione e un pizzico 
di maturità, autonomia e responsabilità in più che fanno la gioia di mamma e papà.
ARGOMENTI TRATTATI NEL PRIMO LIVELLO: nomenclatura e nodi, armo, anda-
ture, conduzione, manovre, linee di fila, fermarsi in un punto, regolazione delle vele. 
insieme agli argomenti propri della crociera come riduzione di velatura, sicurezza 
in navigazione, vita in equipaggio, fondamenti di ancoraggi e ormeggi, cenni di pi-
lotaggio.
ARGOMENTI TRATTATI NEL SECONDO LIVELLO: si riprendono gli argomenti af-
frontati nel primo livello per roseguire con vento reale e apparente, centro velico 
e centro di deriva, manovre a vela complesse, affinamento della regolazione delle 
vele, armo e conduzione sotto spinnaker, retromarcia a vela, primi approdi e anco-
raggi in autonomia, affinamento delle tecniche di ormeggio, pilotaggio.

Le barche di questo corso sono dotate di wc portatile.

Per chi ha frequentato il primo livello o ha già esperienza
Il livello tecnico sale e la settimana blu si svolge sul’A40, un cabina-
to confortevole, dotato di cabine, cucina e bagno, ma più tecnico, 
veloce e performante. Ed è il gennaker, versione moderna dello 
spinnaker, a fare la differenza in questo corso, insieme a mano-
vre, ormeggi, ancoraggi e arrivi in banchina nelle calette più sug-
gestive delle Bocche di Bonifacio.
Perché in questo corso, più maturi e coscienziosi, i giovani al-
lievi sono pronti a mettersi in gioco nel ruolo di capobarca e a 
prendersi un pizzico di autonomia in più, affrontando le prime 
responsabilità e imparando dai propri errori. I capitani di domani 
crescono in fretta!
ARGOMENTI TRATTATI: manovre a vela complesse, affinamen-
to della regolazione delle vele, vento reale e apparente, centro 
velico e centro di deriva, armo e conduzione sotto gennaker, re-
tromarcia a vela, primi approdi e ancoraggi in autonomia, affina-
mento delle tecniche di ormeggio e ancoraggio, cenni di carteggio 
e navigazione piana.

SETTIMANA BLU
Livello 2 - durata 1 settimana
Barche: cabinato A40 di 12 metri

Per chi si è alla sua prima volta o ha poca esperienza
In giro per l’arcipelago su cabinati di 10 -12 metri comodi e con-
fortevoli, dotati di cabine, cucina e bagno. La Settimana Azzurra 
Itinerante è la scelta migliore per chi vuole iniziare con tranquillità 
senza rinunciare alla giusta comodità: e come tutti i corsi Orza Iti-
neranti porta i vostri ragazzi nelle Bocche di Bonifacio, tra le isole 
francesi e quelle del Parco Nazionale dell’arcipelago della Madda-
lena, a godersi la bellezza della natura, la vita in equipaggio e a 
imparare i fondamenti della vela.
Giornate di navigazione e soste all’ancora in baie ridossate per la 
notte, ogni giorno in un luogo diverso, mangiando e dormendo a 
bordo, scoprendo cos’è una crociera e cosa significa davvero con-
vivere e darsi una mano.
ARGOMENTI TRATTATI: nomenclatura e nodi, armo, andature, 
conduzione, manovre, presa di gavitello e regolazione delle vele. 
A questi si aggiungono gli argomenti propri della crociera come 
riduzione di velatura, sicurezza in navigazione, vita in equipaggio, 
fondamenti di ancoraggi e ormeggi, cenni di pilotaggio.

SETTIMANA AZZURRA 
Livello 1 - durata 1 settimana
Barche: cabinati di 10-12 metri



Corsi Windsurf

Per chi vuole fare sul serio!
Sparisce la deriva ed eccoci nel mondo del funboard con le 
tavole Freeride! In questa terza fase della formazione si en-

tra in un mondo diverso, e tutto quello che si è imparato va portato sul 
nuovo tipo di tavola. Freeride, lo dice la parola stessa: gioia allo stato puro.
ARGOMENTI TRATTATI: partenze e andature corrette con vento forte, 
tecnica e uso del trapezio, tecnica e uso delle straps, posizione ottimale 
del corpo e della vela in tutte le andature, strambata senza deriva, appro-
fondimento dell’andatura in planata, conduzione della tavola con piedi e 
peso, accenni di virata power e virata veloce su tavola freeride, partenza 
dalla spiaggia e dall’acqua.

CORSO FUNBOARD

Per chi è alla sua prima esperienza in windsurf
Lezioni teoriche, prove al simulatore, esercizi divertenti con 
attrezzature estremamente facili e leggere, pratica in acqua... 

e divertimento garantito! Dopo il corso i ragazzi sono in grado di affronta-
re le prime uscite in sicurezza con la tavola. 
ARGOMENTI TRATTATI: nomenclatura e conoscenza dell’attrezzatura 
in tutte le sue parti, come armare e disarmare la tavola, iniziazione sul 
simulatore, vento e andature, i controlli di sicurezza prima di scendere 
in acqua, la sicurezza e il giusto comportamento in acqua, partenza dalla 
spiaggia, manovre di base con la deriva, perfezionamento delle andature 
con vento medio/leggero.

CORSO BASE

Per chi ha già un po’ di esperienza con la tavola
Via con le prime emozioni della velocità! Il vento da affronta-
re sarà medio/forte e questo permetterà di perfezionare le 

manovre di base. Gli obiettivi didattici di questo livello sono la ricerca della 
planata e della giusta posizione del corpo nelle andature veloci e l’uso del-
le straps e del trapezio. Da questo momento il divertimento sulla tavola 
non conosce più limiti!
ARGOMENTI TRATTATI: nozioni teoriche avanzate, partenza dalla spiag-
gia e andatura corretta con vento medio/forte, teoria e prove partenza 
dall’acqua, virata rapida e strambata senza deriva, uso del trapezio e posi-
zione di planata, perfezionamento della bolina.

CORSO PERFEZIONAMENTO

Nel paradiso del vento poteva mancare il windsurf? Orza Scuola Vela, in colla-
borazione con Surf Star, mette in calendario i nuovi corsi di windsurf, capaci di 
insegnare in breve tempo ai vostri ragazzi a planare e a godere di tutta l’adrena-
lina di questo fantastico sport. Teoria e pratica utilizzando il metodo esperienziale, 
collaudatissimo e di grande efficacia nei corsi di vela come i quelli sulla tavola.
Istruttori qualificati che sanno trasferire anche ai più giovani le magie della perfor-
mance sull’acqua ma anche la sicurezza e il giusto approccio a questo sport, per una 
formazione davvero completa. Tre diversi livelli per andare incontro a tutti i tipi di 
esperienza, dal principiante al già esperto. E, su richiesta, i corsi one-to-one.
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Vela genitori&figli,
dal 1° al 30 agosto si sta in famiglia
Il mese di agosto è dedicato alle famiglie, con vacanze su misura per 
divertire, rilassarsi e imparare ad andare in barca. Scegliete tra le tante, 
diverse opzioni, la formula più adatta a voi!

Vela su misura per tutte le generazioni
Ciascun membro della famiglia può scegliere il corso più adatto a lui, im-
parando sulla barca giusta per la sua corporatura: orari e svolgimento 
delle giornate sono uguali per tutti e cambia solo il livello del corso al quale 
si partecipa. Ma c’è anche la formula “one to family”, con un istruttore 
dedicato che si occupa solo del vostro gruppo e didattica diversificata, tarata 
sulle capacità di ciascuno. Oppure si può scegliere di stare tutti sulla stessa 

barca, con le gite giornaliere di crociera o crociera-scuola: una barca ed un istruttore a disposizione e ogni giorno, 
tutti insieme, si salpa, si visita un posto nuovo e si torna, con orari e itinerari da definire. Per il vostro soggiorno alla 
base potrete scegliere la sistemazione che preferite, nelle stanze con altri allievi o in un appartamento tutto per voi. 
Colazione, pranzo e cena potranno essere consumati insieme agli altri corsisti della scuola o gestiti autonomamente.

In vacanza la vela non è tutto!
Non si vive di sola vela e una vacanza che fa contenti tutti deve saper regalare anche qualche svago. Potrete così alter-
nare le giornate di vela a momenti o intere giornate libere, durante le quali dedicarvi ad altre passioni: una gita nei 
dintorni, un bagno di sole in spiaggia, giornate di shopping in Costa Smeralda...
Qualunque sarà la vostra scelta, una vacanza con noi regalerà a tutti, adulti e piccini, momenti davvero indimenticabili.
La vela è una passione educativa e formativa, che fa crescere i vostri ragazzi e insegna loro un sano rispetto per la natura 
e ad affrontare e risolvere col sorriso le piccole difficoltà che ogni marinaio incontra. Per chiudere in bellezza l’estate 
insieme ai vostri figli venite a trovarci! 

Speciale famiglie:
vela genitori&figli

https://youtu.be/2_RJox5DpaU


w

Come iscrivere i vostri ragazzi, cosa mettere
nel bagaglio, viaggi e trasferimenti, indirizzi, consigli...
Tutto quello che vi serve sapere è nelle prossime pagine!TUTTE LE INFO

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 
Telefono base Orza a Porto Pollo: 0789 704 125

La Base Orza è all’interno del Residence Angolo Azzurro a Porto Pollo, 
nel comune di Palau. Dista 6 chilometri da Palau e 45 km da Olbia. Pa-
lau è collegata a Olbia da frequenti autobus in partenza dall’aeroporto, 
dalla stazione marittima e dal centro.
In alternativa è disponibile un servizio taxi.

PER CHI UTILIZZA MEZZI PROPRI O TAXI
La Base Orza si raggiunge dalla strada che collega Palau a S. Teresa di 
Gallura. Dopo Palau girare a destra verso l’Isola dei Gabbiani, poi percor-
rere circa 1 km sino all’ingresso del Residence Angolo Azzurro, che trove-
rete alla vostra destra.
Percorrete poi la strada interna e seguite le indicazioni per Orza Scuola 
Vela, fino a raggiungere un piazzale con una tensostruttura bianca che 
troverete sulla sinistra. La Base Nautica è l’edificio di colore arancione 
adiacente alla tensostruttura.

ARRIVARE IN AUTONOMIA ALLA BASE

VIAGGIO ORGANIZZATO DA ORZA
È possibile scegliere il viaggio di gruppo con accompagnatore organizzato da Orza. Gli spostamenti avvengono in treno da Milano a Ge-
nova e da lì in traghetto con Passaggio Ponte fino in Sardegna. Una volta sbarcati in Sardegna, a Olbia, i ragazzi, sempre accompagnati, 
proseguono in pullman fino alla base Orza di Porto Pollo. Gli appuntamenti dove potrete consegnarci i vostri figlioli sono:
• a Milano, alla stazione Centrale, nel primo pomeriggio del venerdì, alla partenza del treno per Genova 
• a Genova, nel pomeriggio del venerdì alla stazione ferroviaria o alla stazione marittima 
• alla stazione marittima del porto di Olbia il sabato mattina presto.
Gli orari esatti vi verranno comunicati di volta in volta dalla segreteria.
La chiusura del corso e la partenza dalla base Orza di Porto Pollo è prevista per le ore 17.00 del venerdì. 

ISCRIZIONE
I DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA
• Modulo Iscrizione e Tesseramento
• Copia del documento d’identità
• Certificato medico di buona salute in corso di validità per il turno prescelto (copia)
• Regolamento firmato dal genitore
• 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
Dopo aver verificato la disponibilità di posto confermare con:
• ACCONTO entro 3 giorni con versamento del 30% della quota corso + quota tessera + viaggio
• SALDO 30 giorni prima della data di inizo del corso. Se mancano meno di 30 giorni all’inizio 

del corso il saldo deve avvenire all’atto dell’iscrizione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere eseguito con una delle seguenti modalità:
• rimessa diretta in segreteria a Monza
• bonifico bancario intestato a Centro Velico Orza S.S.D.
 banca: Banco BPM
 IBAN:  IT 54 F  05034 20409 00000 0001252
 bonifico estero:  bic/swift = BAPPIT22
        indicando nella causale: il cognome e nome dell’iscritto - la dicitura “Tessera UISP” - il numero  
       del  turno o periodo - il nome del corso.

https://www.orzascuolavela.it/104/under18/corsi-di-vela-su-skiff?utm_source=catalogo2019&utm_medium=pdf&utm_campaign=under18


PER TUTTI I CORSI
• Sacco a pelo estivo
• Documento di identità in originale 
• Quaderno per appunti e penna
• Farmacia personale
• Beauty case per igiene personale
• Crema solare protettiva
• Asciugamano
• Scarpe da vela o da ginnastica (con 

suola in gomma) che possano essere 
bagnate 

• Ciabatte o infradito 
• Cappello per il sole 
• Occhiali da sole con laccetto (in barca è 

facile perderli!)
• Biancheria intima
• 2-3 costumi da bagno
• 3 paia di calzoncini corti 
• 1 paio di pantaloni lunghi
• 6 magliette 
• 1 felpa
• 1 maglione o pile 
• Guanti da vela
• Zainetto tipo scuola per portare l’attrez-

zatura in spiaggia

 
PER I CORSI ITINERANTI
(SETTIMANA ITINERANTE, 
AZZURRA, BLU E
NAVIGAZIONE COSTIERA)
DOVRETE AGGIUNGERE:
• Cerata da vela, meglio se con pantaloni. 

Per chi desidera acqusitarla è sufficiente 
un modello “estivo”. In alternativa, abbi-
gliamento antipioggia, tipo k-way o da 
moto: l’importante è che protegga da 
acqua e vento. 

• Asciugamano: in alternativa al classico 
telo-mare, ingombrante e difficile da 
asciugare, scegliete un asciugamano 
leggero in microfibra.

• Torcia completa di pile o pila frontale
• Per riporre il bagaglio sulle barche duran-

te la settimana itinerante AGGIUNGETE 
UNO ZAINO O UNA SACCA MORBIDA 
DI DIMENSIONI RIDOTTE, che pos-
sa essere stivata in barca, meglio se 
impermeabile. Trolley e valige rigide 
NON POSSONO ESSERE IMBARCATI. 

PER IL CORSO
BISETTIMANALE 
NAVIGAZIONE COSTIERA
Il bagaglio dovrà comprendete tutto ciò che 
è obbligatorio per i corsi alla base e anche 
per i corsi itineranti.

PER I CORSI STANZIALI
CON PERNOTTO ALLA BASE
(DERIVA, SKIFF, WINDSURF)
DOVRETE AGGIUNGERE:
• Muta da deriva 
• Maglia in lycra o sottomuta, solo per chi 

soffre il freddo
• Calzari (scarpette) da deriva
• Spray-top, solo per i corsi più avanzati, 

nei quali si passa parecchio tempo in ac-
qua, o per chi soffre il freddo

• Opzionali e solo per chi ha problemi alle 
ginocchia, le ginocchiere.

 

NOLEGGIO E VENDITA DI 
ATTREZZATURA TECNICA
E BIANCHERIA
Noleggio - costo a settimana
• Muta € 15 corta - € 20 lunga
• Calzari (scarpette) da deriva € 5
• Guanti da vela € 5

Vendita
• Guanti da vela € 27
• Calzari (scarpette) da deriva € da 15 a 25
• Ginocchiere € 49
• Laccetto per occhiali € 7
I capi tecnici acquistabili alla Base di Porto  
Pollo sono di Caricamento Nautica, Via  
Cairoli 3, Monza. 

Negozio convenzionato per i tesserati Orza 

Su richiesta è possibile noleggiare anche
la biancheria - costo a settimana
• Kit due lenzuola e federa € 10
• Kit asciugamani € 10.

IL BAGAGLIO DEI MARINAITUTTE LE INFO

IMPORTANTE,
ANZI IMPORTANTISSIMO! 
Alcune attrezzature possono essere noleggiate o acquistate direttamen-
te alla base Orza: l’elenco è qui di seguito.

Alla base Orza l’ambiente è accogliente e informale, tutti si danno del 
tu e anche l’abbigliamento è informale. Nel fare i bagagli è meglio dare 
la preferenza a capi pratici e comodi!

Per i corsi serve un bagaglio ridotto ma ben studiato: seguite le no-
stre indicazioni e potrete stare davvero tranquilli, ai vostri ragazzi non 
mancherà nulla! 

Vogliamo ribadire l’importanza del sacco a pelo, obbligatorio durante i 
corsi e fondamentale per chi viaggia in traghetto, per ripararsi dall’aria 
condizionata.

Per i ragazzi che frequentano più di una settimana di corso la scuola or-
ganizza la “pizza del venerdì”, sempre sotto il controllo dello staff Orza.

Munite i vostri ragazzi di un piccolo budget per eventuale attrezzatura 
da noleggiare, per la pizza del venerdì o il gelato della sera e per ciò che 
consumeranno in traghetto durante il viaggio.

Per chi arriva prima dell’inizio del corso o riparte dopo è possibile allog-
giare alla base Orza previa conferma di disponibilità.

Calzari
da deriva

Maglia
in Lycra

Cerata
(giacca)

Scarpe
da barca

Guanti
da vela

Muta 
da deriva
 


