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        Preagonistica Orza          
 
A chi ci rivolgiamo 
A tutti i bambini e ragazzi che hanno già frequentato uno o più corsi di vela e dopo aver 
scoperto questo bellissimo sport hanno manifestato il desiderio di dare continuità alla loro 
crescita tecnica. Verranno accettate iscrizioni di giovani velisti tra gli 8 e i 18 anni. 
 
La base di Orza Scuola Vela di Dervio 
Le attività si svolgeranno presso la nostra bellissima base nautica che gode di una posizione 
davvero privilegiata trovandosi proprio in riva al lago stesso. La base dispone di ampi spazi 
comuni, una cucina per comunità, un camino per scaldarsi in caso di brutto tempo, ampi 
servizi igienici e una zona notte con diversi posti letto. Di fronte alla base il rimessaggio derive 
e poco distante il porticciolo dove sono ormeggiati i nostri cabinati. 
 

 
 
Obiettivi generali 
Ci proponiamo di far crescere tecnicamente i giovani velisti, di consolidare le amicizie che si 
sono formate durante i corsi estivi nelle nostre basi di Dervio e Porto Pollo e di instaurarne di 
nuove. Colmando il loro desiderio di dare continuità a questo sport la crescita tecnica sarà 
finalizzata ad un progressivo avvicinamento al mondo delle regate. 
La vela per noi oltre ad essere uno sport affascinante e rispettoso dell’ambiente dà 
l’opportunità ai giovani di crescere con sani principi e li distoglie, almeno in parte, dalle 
attrazioni degli smartphone e dei video games. 



   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Centro Velico Orza S.S.D. 
Domicilio: Via Arosio 6/A - 20900 Monza MB - Tel. + 39 039 328301 

Sede legale: c/o Res. Angolo Azzurro - 07020 Porto Pollo - Palau (OT) 
Numero REA SS - 190677 - P.I. e Cod. Fisc. 02618140905 

info@orzascuolavela.it    www.orzascuolavela.it 

 
 

 
Obiettivi tecnici 

 Conduzione dell’imbarcazione in assetto in tutte le condizioni di vento 
 Navigazione senza timone 
 Centre e regolazione di fino 
 Utilizzo del gennaker  
 Approfondimento di tutte le manovre, tecniche di rollio 
 Conduzione della barca in planata 
 Introduzione al regolamento di regata 
 Tattica e strategia di regata (elementi di base) 
 Partecipazione al campionato zonale (su convocazione dell’allenatore) 

 
Programma e calendario uscite 
L’attività del gruppo Preagonistica si articola tra la primavera e l’autunno con una breve 
interruzione invernale. 
Le attività didattiche inizieranno il 26/27 marzo e proseguiranno sino a metà novembre. Le 
attività verranno sospese nel periodo invernale per riprendere in marzo. 
All’interno di questo periodo sarà possibile partecipare ad uscite durante i sabati, le 
domeniche e i ponti. Previsto anche un turno di sei giorni durante le vacanze di Pasqua. 
Per le uscite gli iscritti alla Preagonistica si coordineranno con gli allenatori tramite gruppo 
whatsapp. 
 
Pacchetti proposti per la stagione 2022 

 Pacchetto Light – 10 giornate: € 350 
 Pacchetto Medium – 20 giornate: € 650 
 Pacchetto Full Experience – 30 giornate: € 850 
 Uscita singola o di prova: € 50 (con altri atleti) 

 
Tutti i pacchetti i pacchetti includono l’utilizzo delle barche, delle attrezzature e della base 
Orza, la manutenzione delle barche, l’uso mezzi di assistenza, i carburanti e gli istruttori di 
vela. La fruizione delle uscite è da effettuare entro il 2022. 

 
Stage formativi a Dervio e Porto Pollo 
Appoggiandoci anche alla base nautica di Porto Pollo, nel meraviglioso Arcipelago de La 
Maddalena, verranno proposti stage formativi durante i ponti, le vacanze pasquali ed estive. 
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Orari delle attività 
Sabato dalle 14:30 alle 17:30 
Domenica dalle 10:00 alle 17:00 
 
Flotta di derive di proprietà Orza 
A Dervio sono disponibili le seguenti unità: 
RS Tera (anno 2020) 
RS Feva (anno 2010/2021) 
RS Quest (anno 2020) 
 
Utilizzo della base nautica Dervio di Orza Scuola Vela 
La base di Dervio è a disposizione dei giovani velisti e anche dei genitori, per informazioni 
relative alla disponibilità di posti e ai contributi vitto e alloggio contattare la segreteria di 
Monza allo 039 328301 o scrivendo a info@orzascuolavela.it 
 
Attrezzatura personale 
In mancanza di una adeguata attrezzatura personale i partecipanti potranno noleggiare 
attrezzatura nautica come: mute, scarpette e guanti. 
 
 


