2020/2021

AREA: Ecologia, Sviluppo sostenibile e Conoscenza del territorio

C08.03-A gonfie vele! Corso di vela in collaborazione con il Centro Velico
Interforze A.S.D.
Obiettivo:

Genova e il mare: un rapporto simbiotico che ha condizionato la storia della città, il suo
sviluppo e il carattere dei suoi abitanti.
Il corso parlerà della navigazione a vela, che è quella più legata alle leggi della natura e al
rapporto diretto tra uomo e mare, fornirà ai partecipanti le basi teoriche per andare a
vela, parlerà di sicurezza in mare e di meteorologia.
Le regole imposte dalla situazione pandemica ci obbligano ad una prima parte teorica da
remoto. I partecipanti che vorranno, in seguito, quando sarà possibile rispetto alle regole
anti-COVID 19, aderire alle uscite didattiche su barca d’altura potranno usufruire di una
convenzione a costi ridotti e potranno fare un corso nel quale personalmente e in tutta
sicurezza manovreranno vele e timone ed impareranno praticamente a condurre una
barca a vela.

Sede del Corso:

FAD (formazione a distanza)

Tipo Lezione:

lezioni teoriche in FAD propedeutiche ad un eventuale corso pratico

Orario:

15:00 - 16:30

Numero lezioni:

7

A cura di:

Comotto M., Costanzi C., Campodonico P. (Direttore Museo Galata); Melis V. in
collaborazione con il Centro Velico Interforze A.S.D.

Prezzo €:
NOTE

Argomenti delle lezioni:
L’uomo, il vento e il mare: chi comanda in barca a vela?
Come è fatta una barca a vela e perché.
Il vento e il mare: andare a vela, manovre, andature
Ormeggio e disormeggio
I nodi
Le carte nautiche
Meteorologia marina
La sicurezza in mare

PROGRAMMA
1) mercoledì 24 marzo 2021

2) mercoledì 31 marzo 2021
3) mercoledì 7 aprile 2021
4) mercoledì 14 aprile 2021
5) mercoledì 21 aprile 2021
6) mercoledì 28 aprile 2021
7) mercoledì 5 maggio 2021
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