
Corsi di NAVIGAZIONE D’ALTURA 2019 

 

Corsi di navigazione d’altura sull’imbarcazione fiore all’occhiello della nostra flotta: GRADISCA, un 

Benetteau first 40.7 completamente attrezzato e confortevole per un equipaggio di 8 persone. 

 

DATE 

29 giugno-6 luglio / 6-13 luglio 

3-10 agosto / 10-17 agosto 

 

PERCHÉ? 

Avvicinarsi al mondo della vela d’altura divertendosi e con un approccio molto pratico: scoprire la 

vita di bordo, partecipare a un’esperienza unica e formativa al termine della quale conoscere molti 

segreti del mare e della navigazione. 

 

PER CHI? 

Nella tradizione della scuola del Circolo Velico Riminese, il corso è pensato sia come naturale 

proseguimento per chi desideri perfezionare e approfondire conoscenze già acquisite, sia come corso 

intensivo per chi voglia iniziare una nuova emozionante esperienza. 

 

Il tutto senza rinunciare a divertimento&relax con bagni, discese a terra per scoprire posti nuovi, soste 

in porticcioli tipici con momenti enogastronomici e culturali, pesca, serate conviviali a bordo, sotto le 

stelle... 

 

Un istruttore FIV e un aiuto istruttore a bordo garantiranno competenza e sicurezza. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 

 

❖ Crociera: pianificazione, preparazione della barca, condotta, corretto armamento 

e messa a punto dell'attrezzatura, conoscenza della barca degli impianti e loro 

utilizzo. 

❖ Sicurezza, dotazioni e loro corretto utilizzo. 

❖ Utilizzo delle apparecchiature elettroniche GPS cartografico, uso della radio 

VHF, autopilota. 

❖ Navigazione notturna e gestione dei turni. 

❖ Regolazione delle vele nelle varie andature e con i diversi venti, prese dei 

terzaroli, vele di cappa. 

❖ Emergenze a bordo: uomo in mare, incendio, incaglio, soccorso e richiesta 

soccorso. 



❖ Meteo: cenni di meteorologia, previsioni e interpretazione del bollettino meteo. 

❖ Navigazioni con cattivo tempo. 

❖ Ormeggi, ancoraggi e gavitello.  

❖ Navigazione costiera. 

❖ Galateo della barca e del buon marinaio. 

❖ Stelle e costellazioni. 

❖ Cucina di bordo e cambusa. 

 

A turno i partecipanti staranno alle manovre e al timone per affinare le tecniche e 

l’esperienza di navigazione a vela, completando poi l’esperienza con momenti di 

riflessione, analisi e confronto. 

 

Il corso sarà modulato dagli istruttori in funzione del livello di preparazione degli 

equipaggi.  

 

ITINERARI 

Dopo briefing di prepartenza salperemo da Rimini verso sera, per affrontare la 

traversata notturna sotto le stelle e ritrovarsi a Lussinpiccolo (itinerario 1) o Bozava 

(itinerario 2) in prima mattinata, per espletare le pratiche burocratiche di dogana. 

 

Il programma di massima della settimana prevede itinerari intorno alle isole di Lussino 

(itinerario 1) o nell’arcipelago delle Incoronate (itinerario 2) dove gli istruttori 

pianificheranno insieme agli allievi la rotta di giornata in base alle condizioni 

meteomarine e al livello dei partecipanti, tenendo in primo luogo conto della sicurezza. 

 

La notte si dormirà dormire in porto e quando possibile ancorati in baia. 

 

COSTI 

La spesa per l'intera settimana è di 450 euro ai quali andranno aggiunte le spese extra 

per cambusa/carburante/porti e pulizia finale della barca (stimabili in circa 20 euro al 

giorno). 

 

INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni e prenotazioni potete contattare la segreteria del CVR:  

tel 0541 51227 - 320 6122525 

email segreteria@cvr-rimini.net 

 

 

Se siete un gruppo e desiderate programmare voi una rotta, non esitate a chiederlo. 


