
Nota bene: 
IMPORTANTE: 
documentazione richiesta 
per tutti i corsi certificato 
medico non agonistico 

CONTATTI: 
Segreteria circolo 
Windsurfing Club Cagliari:  070/372694 

FRANCESCO MELONI: +39 3333025583
MATTIA GESSA: +39 3452225169

CORSI VELICI & CAMPI ESTIVI:

ragazzi, adulti, avanzati

SAILING COURSES & SUMMER CAMP:

kids, adults, advanced

SQUADRA AGONISTICA:

team race

SCUOLA VELA
WINDSURF
VELA
CATAMARANO
SURF
SUP

WINDSURFING  CLUB  
CAGLIARI

CIRCOLO VELICO AFFILIATO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA

In collaborazione con Anemos a.s.d.

INFO:
website W.C.C: 
www.windsurfingclub.it  
e-mail segreteria circolo W.C.C. 
segreteria@windsurfingclub.it 
segreteria scuola vela:
info@anemospoetto.com

instruments
SYSTEM



WINDSURF

PRINCIPIANTI & AVANZATI: 
Corso base 6 lezioni da 

:         
-10% sui corsi successivi 
Corso Week (  lezioni): 
Corso 6 lezioni da 1 ora: 

LEZIONE PRIVATA: 
1 ora: € 60,00

LEZIONE MONITORATA: 
- PRINCIPIANTI: 1 ora € 15,00 
- AVANZATI:       1 ora € 25,00

CORSI MONITORATI: 
-  6 ore monitorate:  
-  6 ore monitorate:  

SUP/SURF

CATAMARANO/LASER

PRINCIPIANTI & AVANZATI: 

PRINCIPIANTI & AVANZATI: 

Corso base 6 lezioni da 1ora:
-10% sui corsi successivi
Corso Week (3 lezioni): 

LEZIONE PRIVATA: 
1 ora: € 70,00

LEZIONE MONITORATA: 
 1 ora: € 35,00

€ 250,00

Corso base  lezioni da 1ora:
-10% sui corsi successivi

€ 0,00

€ 140,00
€ 185,00 

€ ,00 

€  75,00  (principianti)
€  125,00 (avanzati)

Prezzi:
- due volte alla settimana (mar/gio):   al mese € 80,00 
- accesso consentito dopo minimo 3/4 settimane di camp mattina

CORSO ALOHA (pre-agonistica bambini)1 : 0-1 : 0 



CAMPO ESTIVO BAMBINI
WINDSURF – VELA – SURF/SUP

MATTINA
Età: da 6 a 15 anni

9:00-13: 0 LUN-VEN

Documentazione necessaria: 
certi�cato medico non agonistico
Accoglienza: dalle ore 8:00 (su richiesta)

Programma del corso

LABORATORI DIDATTICI

Prezzi: 
- 1 settimana:   € 180,00 
- per tutte le settimane/rinnovi successivi:  € 120,00
- promo mese :  € 500,00

Open day         €   40,00 
(solo un lunedì del mese
richiesto ilcertificato medico)

MATTINA/POMERIGGIO 9:00-1 : 0 LUN-VEN

dalle 1 : 5 alle 14: possibilità di prenotare i pasti per la 
settimana

SERA 1 0-1 : 0 LUN-VEN

Mattina: arrivo alle ore 9:00 - Sera: arrivo alle ore 1 0
- Appello e presentazioni
- Lezione teorica a terra: sicurezza in mare - conoscenza dei venti - andature -
nodi - precedenze - montaggio e smontaggio attrezzatura - educazione 
ambientale - preparazione atletica: serie di circuiti e ginnastica dolce per  
il risveglio muscolare e il miglioramento delle capacità coordinative generali.
Lezione pratica in mare: nella fase di riscaldamento vengono utilizzati i surf 
da onda propedeutici per il miglioramento dell’equilibrio e 
l’acquaticità. 
- Uscita in mare con i windsurf, derive e catamarani o SUP/SURF prevista  
sempre intorno alle ore 10:30 circa.
- Rientro a terra previsto per le ore 1 :  circa, seguito da disarmo e lavaggio 
delle attrezzature, e infine doccia, per poi recarsi a pranzo. 
Dalle 14  alle 1  sono previsti  laboratori didattici, 

al termine di quest
 

l corso serale cosi’ organizzato: 
- Presentazioni e appello
- Lezione teorica a terra: andature- precedenze 
- Uscita in mare con i windsurf, prevista intorno alle 
ore 16. 0 circa. 
- Rientro a terra previsto per le ore 1 :00 circa, seguito da disarmo e lavaggio 
delle attrezzature, e infine doccia.

FULLTIME 9:00-1 : 0 LUN-VEN

Prezzi:
- 1 settimana:   € 0,00 pasti )* 
- per tutte le settimane/rinnovi successivi:  € 2 0,00*

* pasti da pagare presso il punto di ristoro convenzionato



ORARI SEGRETERIA :

WINDSURFING  CLUB  
CAGLIARI

CONTATTI: 

Segreteria circolo 
Windsurfing Club Cagliari: 
+39 070/372694 
FRANCESCO MELONI:  +39 3333025583
MATTIA GESSA: +39 3452225169

NON SONO APPLICABILI ULTERIORI SCONTI - CORSI RISERVATI AI SOCI/TESSERATI

CONVENZIONI:
- sconto soci: 30%
- sconto famiglia: 20%
- 

CIRCOLO VELICO AFFILIATO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA

instruments
SYSTEM

INDIRIZZO:
WINDSURFING CLUB CAGLIARI
Viale Marina Piccola snc
Cagliari
website:
www.windsurfingclub.it
mail:
segreteria@windsurfingclub.it 
segreteria scuola vela:
info@anemospoetto.com




