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MMOOLLLLAARREE  GGLLII  OORRMMEEGGGGII  

ccoorrssii  mmoonnootteemmaattiiccii  
 

Dalla banchina ai primi bordi, dai documenti in 

quadrato, alle manovre in porto. 

 

Mollare gli ormeggi: corsi monotematici 

I corsi monotematici si caratterizzano per essere molto 
dinamici. Sono corsi che si svolgono in una singola 
giornata e servono per offrire i primi rudimenti a chi si 
appresta a diventare comandante oppure deve 
perfezionarsi dopo aver superato l’esame presso al 
Capitaneria. I corsi sono rivolti sia alla barca a vela 
quanto alla barca amotore, in collaborazione con 
cantieri specializzati e figure tecniche di rilievo. 

I corsi affrontano infatti i seguenti punti cardine 

1. Documenti di bordo, contratti check in e out; i 
controlli della unità e dell’armatore: locazione, 
noleggio, noleggio occasionale. Assicurazione 
e garanzie per il conduttore. Franchigie, 
cauzioni… 

2. La barca in porto: ormeggi e disormeggi, 
poppa, prua, all’andana, all’inglese, banchine 
galleggianti e strutture portuali fisse 

3. La regolazione delle vele bianche nelle barche 
da crociera 

4. Gestione dell’equipaggio, pregi e difetti di un 
gruppo in spazi ristretti 

5. Il motore entrobordo diesel dalla a alla z e gli 
organi di governo 

Gli Skipper Istruttori ParmaVela sono skipper con 
abilitazione costiera e d’altura, patente nautica e 
abilitazione RTF per navi da diporto. Membri di squadre 
veliche e tesserati con le più importanti federazioni e 
leghe nautiche internazionali. Con esperienza di 
navigazione nel mediterraneo, oceano e mar dei 
Caraibi. Le unità, cabinati a vela di importanti 
dimensioni, sono fornite da partner service 123vela.com 
e si distinguono per la elevata qualità delle imbarcazioni 
selezionate nei migliori marina d’Italia, in regola con 
tutte le normative vigenti ed il codice della nautica. Al 
temine viene rilasciato attestato di partecipazione. Il 
corso si rivolge a singoli, amici e gruppi che desiderano 

assieme fare squadra. I corsi sono a numero 
programmato e gli allievi sono accompagnati da uno o 
due skipper in base alla valutazione della scuola su 
unità categoria CE A Alto Mare  

 

CALENDARIO DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017 

 

 

 

Imbarco Sbarco 
Tariffa al 
pubblico 

Tariffa 
Soci/allievi 
ParmaVela 

1) 8/12 8/12 179 139 

2) 9/12 9/12 179 139 

3) 10/12 10/12 179 139 

4) 11/12 11/12 179 139 

5) Gen 
2017 

Gen 
2017 

179 139 

 
 
 
La quota a persona include:  

 Contributo quota locazione imbarcazione; 
sistemazione in cabina doppia con trattamento di 
pernottamento a bordo 

 skipper istruttore in accompagnamento 

 pulizia finale obbligatoria standard 

 pernottamento a bordo per chi svolge almeno due 
corsi, effetti personali e vitto esclusi 
 
 
 

La quota non include: 
 cassa di bordo/consumi/cambusa quando 

necessaria 

 ormeggi/carburanti/ quota euro 200 deposito 
cauzionale franchigia danni rimborsata a fine 
esperienza 

 quota iscrizione scuola anno in corso 

 quota consumi e pulizie euro 19 per giorno per 
partecipante 

 quanto non incluso in la quota include 

 Il Comandante è ospite dell’equipaggio e non 
partecipa alla spese vive e alla cambusa 

 

RECAPITI 

Il sito: www.parmavela.com  
Il telefono: 0521207711 
Email: info@parmavela.com 
 
www.facebook/parmavela  
 
SMS/WP 3339009020 
  
La base al mare del corso: GOLFO DI LA SPEZIA 
 

http://www.parmavela.com/
mailto:info@parmavela.com
http://www.facebook/parmavela
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COME ATTREZZARSI PER L'USCITA IN MARE 

(ESTATE) 

 scarpe da ginnastica  con suola bianca da 
usare sull'unità (quindi diverse da quelle 
quotidiane) 

 pantaloni lunghi + corti 

 maglietta + ricambio, cappello 

 felpa o maglione 

 k-way o cerata leggera completa 

 eventuali farmaci personali contro il mal di 
mare 

 borsa leggera morbida ( borse rigide o 
con rotelle non sono ammesse a bordo) 

 stivali di  gomma 

 costume, biancheria personale, occhiali 
da sole, creme protettive, ciabatte per 
doccia, pomata contro ustioni e/o 
zanzare, effetti personali 

 Guanti da vela 

 Sacco a pelo, federa cuscino 

 Camicia per le feste sulle barche degli 
altri 

 

COME ATTREZZARSI PER L'USCITA IN MARE 

(INVERNO) 

 scarpe da ginnastica con  suola bianca da 
usare sull'unità (quindi diverse da quelle 
quotidiane) 

 stivali di gomma 

 pantaloni lunghi + un ricambio, eventuale 
calzamaglia 

 canottiera, maglione e ricambio 
(eventuale pile o felpa pesante) 

 felpa o maglione, cuffia 

 k-way o meglio cerata completa  

 eventuali farmaci personali contro il mal di 
mare o altri 

 borsa leggera morbida (borse rigide o con 
rotelle non sono ammesse a bordo) 

 occhiali da sole 

 guanti da vela 

 biancheria personale, ciabatte per doccia, 
effetti personali 

 sacco a pelo, federa cuscino 
 

 CONSIGLIATO Estate e inverno: cinture 
di ritenuta personali con ombelicale, torcia 
frontale 
 

 

 
 
 

In caso di maltempo o di condizioni ritenute dal 

Comandante non idonee alla navigazione il corso 

potrà essere modificato. Il Comandante è autorità 

per legge e tutto sono sottoposti ai suoi ordini. Il 

comandante potrà decidere ogni cosa in merito 

alla navigazione, al’equipaggio, alle rotte.  

RECAPITI 

Il sito: www.parmavela.com  
Il telefono: 0521207711 
La base al mare del corso: LA SPEZIA 

http://www.parmavela.com/

