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       SKIFF365   
 
 
A chi ci rivolgiamo 
il gruppo sportivo SKIFF 365 si rivolge a velisti a partire dai 14 anni di età che hanno già 
raggiunto almeno il livello perfezionamento di deriva e hanno voglia di rendere la vela uno 
sport non solo estivo, ma continuativo. Non è necessario avere già partecipato a corsi skiff o a 
regate sebbene sia consigliato. 
 
Obiettivi generali 
Questo gruppo sportivo si propone l’obiettivo di far crescere tecnicamente giovani velisti 
appassionati di SKIFF consentendo loro di allenarsi con costanza durante tutto l’anno.  
Un progressivo avvicinamento all’agonismo offrirà poi la possibilità di partecipare a regate sul 
Lago di Como e di entrare a far parte del gruppo 29er Orza Racing Team. 
 
Obiettivi tecnici 

• Conduzione dell’imbarcazione in tutte le andature anche con vento sostenuto 

• Confidenza al trapezio 

• Sensibilità al timone 

• Regolazione delle vele nelle varie andature e regolazione di fino 

• VMG 

• Utilizzo del gennaker  

• Fluidità in tutte le manovre (messa in acqua e rientro, virata, strambata con gennaker e 
planata) 

• Conduzione della barca in planata, rotta a S 

• Conoscenza sommaria delle più importanti forze aereo e idro-dinamiche che agiscono 
sull’imbarcazione con relativo utilizzo in navigazione 

• Equilibrio e forza fisica adeguati 

• Conoscenza, interpretazione e utilizzo del meteo (vento, onda, corrente) 

• Tecniche di partenza 

• Regolamento di regata 

• Introduzione alla tattica e alla strategia di regata 
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Programma e calendario uscite 
L’attività del gruppo sportivo SKIFF 365 si svolgerà esclusivamente sul Lago di Como con base 
a Dervio. 
Inizio attività marzo. 
Termine attività novembre. 
All’interno di questo periodo sarà possibile partecipare ad uscite durante i sabati, le 
domeniche e i ponti. Previsti anche un turno di sei giorni durante le vacanze di Pasqua e un 
probabile turno settimanale a giugno dopo la chiusura delle scuole. 
L’attività sarà sospesa nel periodo estivo e in quello invernale. 
 
Regolamento uscite 

1. Numero minimo di atleti per ciascuna uscita: 4. Nel caso non si raggiunga il numero 
minimo l’uscita sarà rimandata. 

2. È richiesta la conferma di adesione alla singola sessione di allenamento almeno due 
giorni prima; 

3. Eventuali uscite non effettuate nell’anno in corso non saranno fruibili la stagione 
successiva. 

4. Meteo, lo staff Orza seguirà costantemente le previsioni meteorologiche al fine di 
pianificare o cancellare ogni singola sessione di allenamento. Lo staff Orza 
comunicherà ai partecipanti eventuali variazioni dovute al meteo via gruppo whatsapp. 

5. Iscrizioni a eventuali regate saranno a carico dei partecipanti 
6. Tessera Orza e FIV a carico dei partecipanti 
7. Eventuali danni a imbarcazioni e/o attrezzature dovute a evidente incuria saranno 

addebitate ai responsabili. 
8. Certificato medico, sarà cura dei partecipanti produrre un certificato medico sportivo. 
9. Covid, eventuali interruzioni dell’attività per causa di forza maggiore dovute a ricadute 

della pandemia consentiranno ai partecipanti di recuperare il periodo di lock down, 
sarà recuperato il periodo perso a partire dal primo giorno di attività della stagione 
successiva. 
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Pacchetti proposti stagione 2021 
Pacchetto FULL EXPERIENCE* - 30 uscite: € 1.200 
Pacchetto MEDIUM - 20 uscite: € 1.000 
Pacchetto LIGHT - 10 uscite: € 600 
Uscita singola o di prova: € 70 (con altri atleti) 
Uscita singola o di prova: € 120 (con istruttore) 
I pacchetti includono l’utilizzo delle barche e delle attrezzature di Orza, la manutenzione delle 
barche, l’uso mezzi di assistenza, i carburanti, l’assistenza dell’istruttore. 
* il pacchetto FULL EXPERIENCE da diritto ad uno sconto del 5% su tutte le attività estive della 
base Orza di Porto Pollo. 
 
Flotta SKIFF di proprietà Orza 
Al momento la flotta SKIFF Orza è costituita da: 
4 29er 
1 RS 500 
1 Topper ISO 
I 29er saranno disponibili se non utilizzati dalla squadra agonistica, le altre barche saranno 
sempre a disposizione del gruppo SKIFF365 
 
Utilizzo della base nautica Dervio di Orza Scuola Vela 
Orza dispone di una bellissima villa in riva al lago di Como con numerosi posti letto e un ampio 
rimessaggio derive. Per gli atleti del SKIFF365 è prevista la seguente convenzione: 
B&B (pernotto e colazione) € 15 
Pasto (sia al sacco che in base) €10 
 
Transfer sede Monza – base Dervio 
A richiesta dei partecipanti sarà disponibile il pulmino 9 posti per i trasferimenti A/R dalla 
sede di Monza alla base di Dervio. Il costo del transfer è fissato a € 10 A/R. 
Il transfer sarà attivato per un numero minimo di 5 partecipanti. 
 
Attrezzatura personale 
In base sarà possibile noleggiare attrezzatura personale. Il giusto corredo per un velista 
intenzionato ad affrontare la stagione completa è costituito da: aiuto al galleggiamento, muta 
intera o muta stagna, calzari alti, guanti, spray top e trapezio (quest’ultimo se prodiere). 
Vi segnaliamo che Orza ha una convenzione con il negozio CARICAMENTO di Monza 
https://www.caricamentonautica.it Telefono: 039 6770100 

https://www.caricamentonautica.it/

