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Parma, 10 settembre 2012
Da oggi il mare è ancora più vicino a Parma. Giovedì 13 settembre 2012
alla palestra Wellfit in via Emilio Lepido 66/a alla presenza della autorità
si presenta la Scuola Nautica Parma Vela. La Scuola Nautica Parma
Vela è la prima Scuola Nautica di Parma autorizzata dalla Provincia e
dalla Guardia Costiera. Per formare i Comandanti del Diporto e
conseguire la patente nautica senza limiti per le barche a vela, a motore
e per le moto d’acqua.
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Una squadra di giovani appassionati che hanno deciso di intraprendere
e creare una nuova realtà che coniughi assieme passione, sport,
intrapresa e stile di vita.
Corsi di vela gratuiti, che partono il 18 ottobre a Parma (info
www.parmavela.com), corsi per le patente nautiche, corsi per le scuole e
le università, le imprese, per coloro che desiderano intraprendere la
professione in mare oppure che desiderano acquisire punteggi per i
concorsi pubblici, Corsi professionali per diventare skipper di
imbarcazioni.
La Scuola Nautica Parma Vela è stata autorizzata in base alle leggi
nazionali e regionali, dalla Provincia di Parma e dalla Guardia Costiera
della Spezia (aut. N. 53223/PR). Possiede una flotta di quattro unità,
di cui tre a vela e una a motore, assieme a istruttori nazionali, skipper ed
esperti velisti che fanno del mare la passione e la loro vita. Portandone a
Parma il profumo.
Dal 2 ottobre al via i corsi per i conseguimento di Patenti nautiche a
vela, a motore e per le moto d’acqua, fino a dodici miglia dalla costa e
senza limiti; con corsi serali per facilitare tutti, ripassi e prove pratiche
nello splendido Golfo dei Poeti a La Spezia proprio a due passi dalla
città.
Nel pieno centro di Parma, in Borgo Venti Marzo, a fianco al duomo c’è
l’approdo: la Scuola Nautica Parma Vela, dove la tua passione
diventa realtà.
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Scuola nautica Parma Vela è un marchio di MondialCharter & Leisure srl in collaborazione con
ParmaVela associazione sportiva dilettantistica sotto l’egida del CONI, con il pregiato patrocinio
della Provincia di Parma.

