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DOVE SIAMO
Durante il giorno le attività si svolgeranno presso la base nautica di 
Dorio. La sera gli allievi saranno ospitati presso la base di Curcio. Gli 
spostamenti saranno assicurati da un servizio navetta professionale.

LE SETTIMANE DI SUMMER CAMP FUORIDIVELA

14 GIUGNO - 20 GIUGNO
21 GIUGNO - 27 GIUGNO
28 GIUGNO - 4 LUGLIO

5 LUGLIO - 11 LUGLIO
12 LUGLIO - 18 LUGLIO
19 LUGLIO - 25 LUGLIO
26 LUGLIO - 1 AGOSTO

30 AGOSTO - 5 SETTEMBRE

CONTRIBUTI
La quota richiesta per una settimana è di Euro 390,00. O�erta per due 
ragazzi o per due settimane è di Euro 640,00. La quota comprende le 
attività sportive, l’alloggio e il vitto.
Al costo del summercamp va aggiunta la tessera associativa annuale 
obbligatoria, comprensiva  di assicurazione (Euro 20,00 a persona)

ALTRE INFO UTILI
Le settimane di Summercamp iniziano la domenica e terminano il 
sabato successivo, presso la casa di Curcio. Qui gli allievi sono attesi la 
domenica dalle 17:00 alle 19:00; i genitori potranno riprendere i 
propri �gli il sabato mattina entro le ore 11.00. É possibile anticipare 
l'arrivo o ritardare la partenza di alcune ore con un piccolo 
sovrapprezzo.

All'iscrizione vi invieremo tutti i dettagli su logistica, cosa portare, orari etc!

I NOSTRI CORSI 
I corsi di vela sono dedicati ai ragazzi dai 7 ai 17 anni, che verranno 
divisi in gruppi per età e abilità e prevedono una parte teorica e una 
pratica. Gli allievi saranno assistiti costantemente da istruttori  
quali�cati e avranno la possibilità di provare i diversi tipi di 
attrezzatura che la nostra scuola possiede, in assoluta sicurezza.

E QUANDO SI SCENDE DALLA BARCA? 
Gli allievi saranno coinvolti in attività sportive e ludiche, con la �nalità 
di promuovere lo sviluppo delle capacità motorie e la socializzazione, 
vivendo un'importante esperienza formativa di vita comunitaria. 

L' A.S.D. senza scopo di lucro Fuoridivela nasce per favorire la pratica e l'apprendimento degli sport nautici come 
Vela, Windsurf e Catamarano. In un clima amichevole e di forte aggregazione, nella nostra base nautica sul lago di Como.

PARTECIPA ANCHE TU AI 
SUMMERCAMP FUORIDIVELA!

Base nautica Fuoridivela -SP 72- frazione Torchiedo 23824 Dorio (LC)
Base di Curcio Via Fontana vecchia, 27- frazione Curcio 23823 Colico (LC)

Tel. (+39) 335.57.54.314 Luigi
info@fuoridivela.it
www.fuoridivela.it
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