
 

Pescara, lì 02 Marzo 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Circolare n. 213 
 
 

AI SIGG. GENITORI E AGLI ALUNNI  
ISCRITTI AL CORSO 

 
 
 

Oggetto: Corso di Vela 
 
 
Con la presente si porta a conoscenza che le lezioni relative al Corso di Vela avranno inizio                 

martedì 19 marzo 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la sede provinciale della Lega Navale                 
Italiana di Pescara situata presso Piazza della Madonnina - molo nord. 

Il corso ha lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo del mare e alle sue discipline sportive; di                   
aumentare lo spirito di gruppo in attività che comportano il coordinamento degli equipaggi; di              
conoscere le possibilità sportive, turistiche e sociali del nostro ambiente e della nostra regione. Un               
particolare approfondimento verrà dato al rispetto dell’ambiente e alla sicurezza in mare. 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
I ragazzi verranno tesserati gratuitamente alla Lega Navale Italiana. 
I corsi saranno seguiti da Istruttori Federali rispettando la normativa vigente FIV riguardo la              

sicurezza. Tutti i ragazzi verranno tesserati FIV (valido come assicurazione). La Lega Navale Italiana              
sezione di Pescara metterà a disposizione di tutti i partecipanti le dotazioni di sicurezza individuali               
(giubbotti salvagente), i mezzi di assistenza collettivi (gommoni di assistenza) e le barche su cui si                
svolgeranno le lezioni. 

Il corso avrà un costo di Euro 60,00 a ragazzo (comprensivo di tesseramento FIV valido come                
assicurazione) da versare sul c/c postale n. 14675656 intestato a Liceo Scientifico Statale “G.              
Galilei” - Pescara - Servizio Tesoreria oppure con bonifico sul c/c postale            
IBAN:IT49E0760115400000014675656. La ricevuta di pagamento, unitamente all’autorizzazione       
allegata alla presente, dovrà essere riconsegnata entro e non oltre l’11 marzo 2019 presso la               
segreteria alunni di via Balilla per le classi situate in via Balilla e presso la segreteria alunni di via                   
Vespucci per le classi situate in  via Vespucci. 

I ragazzi avranno la possibilità di poter continuare lo sport della vela anche dopo il corso entrando                 
direttamente nel gruppo pre-agonistico della Lega Navale Italiana di Pescara.  
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PROGRAMMA 
 
Nr. 2 lezioni teoriche che affronteranno: 

- la metodologia 
- i nodi  
- la nomenclatura  
- la navigazione 
- la sicurezza in mare 

 
Nr. 6 lezioni pratiche: 

- armo e disarmo delle imbarcazioni  
- uscite in mare a bordo di barche collettive  
- perfezionamento delle tecniche e tattiche per condurre un’imbarcazione 

 
 
CALENDARIO LEZIONI 
 
Teoria 
 

- LEZIONE 1 - MARTEDI’ 19 MARZO - ORE 15:00  
- LEZIONE 2 - MARTEDI’ 26 MARZO - ORE 15:00 

 
Pratica 
 

- LEZIONE 3 - MARTEDI’ 09 APRILE ORE 14:30 
- LEZIONE 4 - MARTEDI’ 16 APRILE ORE 14:30 
- LEZIONE 5 - MARTEDI’ 30 APRILE ORE 14:30 
- LEZIONE 6 - MARTEDI’ 07 MAGGIO ORE 14:30 
- LEZIONE 7 - MARTEDI’ 14 MAGGIO ORE 14:30 
- LEZIONE 8 - MARTEDI’ 21 MAGGIO ORE 14:30 

 
Gli orari e le date potranno essere cambiati a seconda delle condizioni meteo. 

 

Docente referente: Prof. Andreozzi Alfredo 
  

 

   Il Dirigente Scolastico 
           Prof. CARLO CAPPELLO 
     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico “G. Galilei” - Pescara 

  
  
  
 

l sottoscritti   ______________________________  e   ______________________________ 
  
genitori dell’alunno/a  ______________________________ 
  
frequentante la classe   _______________ 
  
comunicano di essere a conoscenza che le lezioni relative al Corso di Vela avranno inizio il 19                 
Marzo 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la sede provinciale della Lega Navale Italiana                
di Pescara situata presso piazza della Madonnina - molo nord - e autorizzano il proprio/a figlio/a a                 
partecipare. 
La presente autorizzazione dovrà essere riconsegnata, unitamente alla ricevuta del versamento di            
Euro 60,00 tramite C/C postale n. 14675656 intestato a liceo scientifico statale “G. Galilei” di               
Pescara – servizio tesoreria - oppure con bonifico sul C/C postale IBAN            
IT49E0760115400000014675656 entro e non oltre l’11 marzo 2019 presso la segreteria alunni di             
via Balilla per le classi situate in via Balilla e presso la segreteria alunni di via Vespucci per le                   
classi situate in  via Vespucci. 
   

  
  

  
   I GENITORI 
  

  
 PADRE _________________________ 

  
  

 MADRE _________________________ 
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