- I NOSTRI INCONTRI 1 Febbraio 2007 - ore 21.00

dal “TIGULLIO”
ad “AUKLAND”
incontro con i

Velisti Piacentini
Sergio Giglio e
Fabrizio Sichel



15 Febbraio 2007 - ore 21.00

“ANTARTIDE”
incontro con il

Meteorologo
Stefano Molinari

Il nostro Circolo nasce a Piacenza
nel 1988 per iniziativa di un gruppo
di amici, reduci da una coinvolgente
crociera, che spinti da entusiasmo e
dalla volontà di promuovere la vela
e tutto quello che a essa è collegato
fondano questa associazione federata
alla U.I.S.P.
Oggi il circolo conta più di 100 soci,
possiede una barca di proprietà,
organizza diverse attività e,
soprattutto, si diverte per mare!!!

Circolo Velico Albatros
c/o UISP
via IV novembre 168

presenta Gianni Badini

29100 Piacenza

(Presidente Circolo Velico Albatros)

Telefono: 0523.716253

conduce Angela Marinetti
(Giornalista “Libertà”)

info@circoloalbatros.org
www.circoloalbatros.org

FONDAZIONE

DI PIACENZA E VIGEVANO
Via S. Eufemia, 12 - 29100 Piacenza

- FEZZANO -

- “SunFast 31: VERY FAST -

- LE NOSTRE PROPOSTE -

Il Golfo di La Spezia è situato in posizione
strategica per i ripari che offre alle
imbarcazioni e per le possibilità di far
pratica di navigazione costiera con ogni
condizione meteo. Ben riparato dalla diga
foranea, che contiene un ampio bacino al
termine del quale si trova il porto di La
Spezia, consente di praticare la navigazione
con ogni condizione in tutta sicurezza, per
questo è stata scelta come sede ideale dalle
scuole di vela. A sud del golfo la costa è prima
rocciosa e frastagliata e poi dominata da alte
scogliere chiare ﬁno a punta Bianca dove il
ﬁume Magra si getta in mare, proseguendo
nel risalire la costa da questo lato troviamo
Lerici, riconoscibile dal castello che si
erge sul mare . Il lato sud ovest del golfo
è formato da un ampio promontorio
prolungato dall’isola della Palmaria e del
Tino. Il passaggio fra il promontorio e
la Palmaria, stretto all’entrata, si allarga
successivamente in una baia larga ridossata
da tutti i venti, sulla costa a nord troviamo
Portovenere che con il suo fascino annuncia
le cinque terre….

Il circolo dispone di una barca a vela SunFast
31, il cui utilizzo è riservato ai soci in regola
con il tesseramento e in possesso di patente
nautica, vela e motore, senza limiti dalla costa.

Il circolo in quadi 20 anni di attività ha
formato, oltre ad una numerosa schiera di
velisti, un gruppo di istruttori con esperienza
didattica disponibili a trasmettervi le loro
conoscenze con attenzione ai tempi individuali
di apprendimento e in tutta sicurezza.
Il Circolo Velico Albatros ti propone:

Il porticciolo di Fezzano, sito nell’omonimo
paese, ospita la barca del circolo, un SunFast
31: VERY FAST. In banchina è possibile
trovare luce, acqua e servizi.
Fezzano, vicino a paesi di maggior
rilievo turistico, offre una buona
accoglienza, ma anche tranquillità.

PROVA LA VELA

Una giornata al mare. Un istruttore
accompagna gli allievi nella loro prima
esperienza a bordo di una imbarcazione:
armare la barca, la conoscenza del vento, il
gioco delle vele.

AVVIAMENTO ALLA VELA

Corso destinato a chi ha poca o nessuna
esperienza. Tre uscite giornaliere più una
serata di riepilogo in sede.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Corso di secondo livello con quattro uscite
giornaliere.

CORSO DI PRECROCIERA
Ecco le foto di Very Fast, la nuova
imbarcazione del circolo velico albatros.

Corso destinato a chi vuole mettersi alla prova
nella conduzione di una imbarcazione. Ingresso
ed uscita dal porto, ormeggio e disormeggio alla
banchina, uso della strumentazione di bordo
con particolare riferimento all’elettronica ed
al VHF, ancoraggi.

WEEK END SU CABINATI

Iniziativa destinata a coloro che vogliono
noleggiare con amici un cabinato per
trascorrere week end al mare.

CORSO PATENTE NAUTICA A
VELA E MOTORE SENZA LIMITI
DALLA COSTA

Il corso prevede 17 lezioni bisettimanali,
seguite da 2 mesi di esercitazioni sempre
bisettimanali, prove di esame e uscite nei week
end sulle barche del Circolo per la pratica.
L’esame si sostiene presso la Capitaneria di
porto di La Spezia.

