Crociere sportive a vela, vita a bordo e nella natura, dagli otto anni in su.
Un’esperienza sociale che valorizza i talenti e le caratteristiche individuali.
Dedicato a bambini e ragazzi, maschi e femmine, dagli otto anni in su.
Si vive in un mondo curato: la qualità della barca, l’attenzione alla socialità nel rispetto
dell’individuo, gli aspetti culturali e formativi, l’alimentazione.

SCUOLA NAUTICA EDUCATIVA - IMPARARE AD ANDARE
IN BARCA A VELA
Ragazzinvela è un’importante occasione per conoscere e amare il mare e la natura,
attraverso la convivenza a bordo, la navigazione a vela e lo sport.
È una scuola di vita in gruppo, ispirata alla pedagogia Waldorf, che porta ragazzi
e bambini ad uno sguardo costruttivo verso se stessi, gli altri e il mondo.
Rapidamente si diventa un piccolo equipaggio coeso, che condivide la vita in mare.
Ragazze e ragazzi partecipano a tutte le attività: si alternano alle manovre, collaborano
alla conduzione della barca a vela, aiutano in cucina, nei turni di riordino e pulizia
dell’imbarcazione, sviluppando così volontà e autonomia.
I turni vengono composti con gruppi equilibrati per età ed esperienza, con una costante
presenza di adulti che garantisce attenzione, cura e sicurezza.
Il programma si svolge in crociere di sette oppure undici oppure quattordici giorni,
tra giovedì 10 giugno e lunedì 2 agosto 2021.
Le famiglie partecipano alla navigazione: i genitori ricevono il link riservato del proprio
turno, protetto da password, nel quale al termine della giornata viene raccontata
l’esperienza vissuta e vengono caricate le foto fatte.
Ogni turno ha un proprio “Momento Speciale”, un tema scelto in base alla composizione
ed età dei gruppi, che accompagna l’equipaggio per tutto il periodo.
Il progetto è ideato e gestito da Carla Sacchi e il suo equipaggio, che hanno grande
esperienza di vela e di insegnamento.

BARCA E NAVIGAZIONI
Una bellissima barca a vela, veloce, marina e sicura, amata e curata nel corso dell’anno,
accoglie l’equipaggio di ogni turno: ha le dimensioni ottimali per garantire la qualità della
vita a bordo e la sicurezza della navigazione.
Imbarco e sbarco avvengono nel porto di Genova, in Liguria; la navigazione è in Mar Ligute di volta in volta, in base alle condizioni meteorologiche ed alla composizione dei gruppi
di ragazzi. Si resta in rada la notte, entrando in porto solo per i rifornimenti o in caso di
condizioni meteo non favorevoli. Le previsioni meteorologiche per Ragazzinvela sono
a cura di Navimeteo, servizio professionale per la nautica di grande esperienza.
cambiamenti di rotta e di porto di attracco, che vengono comunicati rapidamente ai genitori.
L’imbarco è previsto alle ore 17.00 e lo sbarco alle ore 11.00

www.ragazzinvela.it
Tel. 349.8182501

CORSI 2021
AL NA’IR
giovedì 10 giugno – mercoledì 16 giugno
MERAK - Master
sabato 19 giugno – martedì 29 giugno
SHAULA - Master
sabato 3 luglio – martedì 13 luglio

VEGA - Ultra Master
martedì 20 luglio – lunedì 2 agosto
Il turno “Ultra Master”, di quattordici giorni, è pensato principalmente per chi ha già navigato con Ragazzinvela oppure ha già una buona esperienza di navigazione, non necessariamente competenze tecniche nautiche: l’imbarco sarà in Liguria e lo sbarco in Sardegna,
il rientro a Genova in traghetto, accompagnati da un adulto.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTI
- Corso Al Na’ir settimanale € 948,00.

- Corsi Merak Master e Shaula Master di undici giorni € 1.300,00.
- Corso Vega UltraMaster di quattordici giorni € 1.648,00.

I costi comprendono iscrizione, alimentazione, gasolio, eventuali porti e visite a terra,
tessera e assicurazione UISP.
Modalità di pagamento: 50% all’iscrizione e il saldo entro il 3 maggio 2021.
Sconti: 5% per l’iscrizione a più turni.
I ragazzi non devono portare con sé denaro.

CREDITI FORMATIVI
Alle ore 11:00 vengono consegnati i diplomi individuali, che hanno valore di credito formativo. Lo sbarco è un momento importante, nel quale adulti e ragazzi condividono l’esperienza intensa che hanno vissuto con i familiari.
PerMare a.s.d. organizza anche corsi come gite scolastiche in barca a vela, corsi per adulti e
famiglie, uscite in mare nei week-end e tutoraggio individuale.
Tutte le attività sono rivolte ai soci.

www.ragazzinvela.it
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