COLLEGIO SAN GIUSEPPE
LICEO SCIENTIFICO
Torino, 1 marzo 2018

5° VELA CAMP
LICEI

Gent.mi Sigg. Genitori,
la Direzione del COLLEGIO SAN GIUSEPPE informa che VENERDI’ 4, SABATO 5 E
DOMENICA 6 MAGGIO verrà organizzato il 5° Vela Camp in Liguria su barche
d’ altura.
PROGRAMMA DELLE GIORNATE:
Venerdì 4 maggio
- Ritrovo alle ore 8.00 in Piazza Cavour per la partenza in pullman da turismo.
- Ore 10.30 arrivo a San Lorenzo (Imperia) e sistemazione sulle imbarcazioni.
- Ore 12.00 pranzo al sacco, presentazione e briefing con i rispettivi istruttori e prima lezione velica.
- Ore 19.00 preparazione della cena (tutti i pasti saranno preparati e consumati a bordo con la
collaborazione di tutti i partecipanti).
- Ore 22.00 sistemazione nelle cabine delle imbarcazioni per la notte.
Sabato 5 maggio
- Ore 8.30 inizio attività con corso di vela e uscita in mare, dove si proveranno le andature a vela.
- Ore 13.00 pranzo in rada (salvo condizioni marine e meteo avverse).
- Ore 15.00 ripresa attività velica e nel tardo pomeriggio bagno in mare.
- Ore 17.00 rientro in marina, disarmo e sistemazione barca.
- Ore 19.00 preparazione cena.
- Ore 22.00 sistemazione nelle cabine delle imbarcazioni per la notte.
Domenica 6 maggio
- Ore 8.30 inizio attività, si riprende il mare per partecipare alla regata tra i vari equipaggi.
Al termine della regata verrà effettuata la premiazione, seguirà il pranzo con la fine delle attività.
- Ore 14.30 partenza per il ritorno a Torino.
Iscrizione e costi:
Il costo dell’ iniziativa è di € 200,00.
La quota comprende:
- Viaggio in autobus privato granturismo con spostamenti da programma.
- Utilizzo imbarcazione, skipper istruttore, tessera associativa con assicurazione, 2 colazioni,
2 pranzi e 2 cene, pulizia finale e utilizzo delle strutture portuali.
N.B. i ragazzi saranno accompagnati dai docenti della scuola per il trasporto e durante il soggiorno
sulle imbarcazioni.
La presente circolare viene distribuita per avere un riscontro di iscrizioni poiché il numero massimo
di persone che possono partecipare all’ iniziativa è di 32 più gli accompagnatori.
Seguirà circolare per conferma e richiesta di caparra.
-----------------------------------------------------------------Tagliando di interesse da consegnare alla Vice Preside Prof.ssa Barbero entro VENERDI’ 9 MARZO
Il Genitore di
______________________ ______________________
cognome

nome

è interessato che il figlio/a partecipi al 5° Vela Camp in Liguria
FIRMA DEL GENITORE

_____________________
classe

