
 
YACHT CLUB ALGHERO 

TARIFFE E COSTI  
Corso Base 

Deriva Collettivo (6-17) 
 

DURATA STIMATA: 5 o 10 lezioni TIPO DI CORSO: collettivo. 
Il corso si può svolgere con istruttore a bordo su imbarcazione doppia o collettiva o mediante 
imbarcazioni singole o doppie, con istruttore sul gommone. 
CONOSCENZE RICHIESTE: nessuna. 
CONTENUTI DEL CORSO: varo e alaggio, ambientamento e nauticità senza uso delle vele, 
prove di scuffia, uso della scotta per accelerare, rallentare, fermare la barca, uso di 
timone/scotta per orzare e poggiare, navigazione in fila al traverso, percorsi tra le boe al 
traverso con solo virata. 
ABILITÀ RAGGIUNTE A FINE CORSO: 
Acquisizione dei concetti di prua-poppa e sopravento-sottovento, equilibrio e movimenti in 
sicurezza a bordo, primarie notazioni di sicurezza e acquaticità, interpretazione basica dei 
segnali metereologici, mantenimento della direzione per brevi navigazioni e nomenclatura 
saper armare e disarmare il mezzo, con la supervisione dell’istruttore, saper spostare la barca 
sul carrello, saper seguire il gommone al traino, saper fare barca ferma, nodi principali 
rispetto nei confronti degli altri, dei materiali e dell’ambiente, cambio di direzione con relativa 
regolazione delle vele, posizione e postura a bordo, fermarsi/ripartire, sapersi predisporre al 
traino e sapersi avvicinare senza collisioni 
 
I corsi avranno durata dal lunedì al venerdì per 10 giorni, tutte le mattine dalle ore 9-00 alle ore 
13-00. 
E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE UN CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ NON 
AGONISTICA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
 
BAMBINI/ RAGAZZI(6 – 17 ANNI) 
CORSO BASE:  
1 ALLIEVO  10 lezioni   € 250,00 + TESSERA FIV 
2 FRATELLI  10 lezioni   € 450,00 + TESSERA FIV 
½ CORSO (1 ALLIEVO) 5 lezioni  € 150,00 + TESSERA FIV 
½ CORSO (2 FRATELLI) 5 lezioni  € 250,00 + TESSERA FIV 
La quota comprende maglietta  
 

1 PER I SOCI DEL CLUB E LORO FIGLI (SCONTO DEL 25%)  
2 PER NUCLEI FAMILIARI DI TRE O PIU’ PERSONE (SCONTO DEL 15 %) 

Gli sconti non sono cumulabili Le assenze maturate durante il corso base sono recuperabili 
 
Dopo il corso base di minimo 10 lezioni l’allievo ha due possibilità:  
1° Corso intermedio (10 lezioni) con sconto 10%.  
2° Modulo Pratica corso base 
 
Modulo Pratica Corso Base 
Modulo Pratica Corso Base è per tutti gli allievi che hanno superato con esito favorevole il corso 
Base, e darà la possibilità al candidato di metter in pratica quanto acquisito nel corso stesso. 
L’allievo potrà scegliere la frequenza in base alla sua richiesta: 
1 ALLIEVO  Mensile      ( 20 lezioni) € 250,00 
1 ALLIEVO  3 settimane (15 lezione) € 200,00 
1 ALLIEVO  2 settimane (10 lezioni) € 150,00 
1 ALLIEVO  1 settimana (5 lezioni) €   80,00 
PER I SOCI DEL CLUB E LORO FIGLI (SCONTO DEL 30%) 
Le assenze non sono recuperabili 
Per le tariffe Modulo Pratica Corso Base non è prevista nessuna scontistica. 


