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ChtlÌa lle cadi

§*Sarà presentata domani sera
alle 19, nelle sale della palestra
Wellfit di via Emilio Iepido 66,
la nuova scuola nautica <<Parma
Velo>: prima scuola nautica di
Parma autorizzata dalla Provin-
cia e dalla Guardia costiera

Non solo velisti, nonostante il
nome possa trarre in inganno,
ma anche appassionati di bar-
che amotore e moto d'acquapo-
tranno avere lbpportunitrà di se-
guire i corsi teorici per il con-
seguimento della patente nau-
tica pur restando in città ed ef-

fettuare le esercitazioni pratiche
e le uscite in mare ne] GoHo di La
Spezia durante il fi ne settimana.
I corsi, dre inizieranno il pros-
simo 2 ottobre con due lezioni a
settiman4 saranno preceduti da
due corsi-provagratuiti, in pro-
gftunmaper martedì 18 e giovedì
20 settembre, aperti andre a
«minivelisti>> che non hanno
ancora raggiunto la maggiore
età- «Cerchiamo di diffondere a
giovani, menogiovani, uomini e
donne, studenti e diversamente
abili, il meraviglioso mondo del-
la vela per provare ad intrapren-
derne l'esperienz4 provare i

ruoli, socializzile e creare grup-
po - spiegalo staffdi parmaVela
-. La vela è uno sport sano e non

Con la patente che potrà es-
sere conseguita aparm4 infatti,
sarà possibile noleggiarne una
in tutto il mondo. <<proprio
nell'ottica di awicinare al mon-
do della nautica tante persone, i
corsihanno un costo apartire da
199 euro per la patente vela/mo-
tore entro le U miglia dalla co-
sta- Si potrà poi estenderla da
solo motore avelao da"entro 12
miglia" a "senza limiti" sempli-
cemente partecipando alle lezio-
ni aggiuntive, acosticonlenuti e
senza dover rifrequentare tutto
iI corso ma solo le pa^rti nuoven.
Per maggiori informazioni sono
disponibili il numero verde
800.972.574 e l'indirizzo email
segreteria@parmavelacom. &

Dehutta <<Parmavela>>-r Lr r r rtE r YrtlYZ . costoso e, soprattutto, per pra-

nuova scuola di nautica ffi"""",""".-"-,"1^.


