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>> COMUNICATO STAMPA 
 

STAORDINARIO SUCCESSO, SI DUPLICA IL CORSO DI VELA 
 

Parma, 21 settembre 2012 
  

Un grande successo di partecipazione alla presentazione della Scuola 
Nautica Parma Vela (www.parmavela.com); e con l’associazione sportiva 
al via il nono corso di vela di primo livello il 25 e il 27 settembre alla 
palestra Wellfit di Parma. 

Centinaia di parmigiani hanno assistito al battesimo della prima scuola 
nautica di Parma in grado di preparare i candidati al conseguimento della 
patente nautica a Parma per diventare comandanti di imbarcazioni da 
diporto su ogni tipo di imbarcazione e senza limiti: a vela, a motore e sulle 
moto d’acqua. 

Con la collaborazione dell’associazione ducale ParmaVela asd il primo 
passaggio, per provare l’esperienza sportiva della barca a vela è il corso 

di vela di primo livello. Il corso teorico che ha raggiunto la nona edizione 

si svolgerà il 25 e il 27 settembre alle ore 20 alla palestra Wellfit di 

Parma in via Emilio lepido 66. Ogni corso ha “messo in mare” oltre 50 
amici e nuovi velisti, giovani e meno giovani, uomini e donne, padri e 
madri con i propri figli, famiglie e gruppi di amici. 

Il corso prevede due lezioni teoriche e un’uscita in mare con la barca a 
vela nel Golfo di La Spezia. Il corso di avvicinamento alla vela è gratuito e 
comprende la sola quota associativa di 25 euro nelle quali viene fornito il 
materiale didattico assieme ai pezzi di cima per imparare a fare in nodi 
principali. Per la prova in mare, che durerà una mezza giornata di sabato 
o domenica, è previsto il solo rimborso spese di 40 euro. Al termine viene 
rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 “E dopo, abbiamo voglia di andare in mare! Cosa organizziamo?” hanno 
chiesto numerosi allievi del  corso appena terminato. Corsi di vela 

avanzati di un weekend da Skipper, esperienze di altura, master di 

perfezionamento, corsi per le patente nautica a ottobre e novembre; 

inoltre le regate dal 28 ottobre per l’autunnale di Carrara assieme alla 

squadra Acabete Sailing Team, vittoriosa nella Beneteau Cup 2012 a 
bordo del First 36.7.  

Con la squadra di vela potrete provare l’emozione di partecipare alle 
regate assieme ad una squadra affiatata, con i corsi, superare l’esame 
per diventare comandanti ed imparare, con umiltà unpoco dell’arte della 
navigazione. 

Per informazioni www.parmavela.com o nr verde 800.912.574 
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