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 CALENDARIO CORSI VELA STAGIONE 2019 
 
 

Corsi Hobie Cat per GIOVANISSIMI, RAGAZZI ed ADULTI 
 

I corsi sono tenuti presso il nostro Circolo Nautico Cincinnato da istruttore FIV con qualifica Hobie Cat 
Performance e debbono essere prenotati in anticipo. 

Per i giovanissimi: l’età minima per partecipare è 6 anni (consigliata: 8 anni).    

Compatibilmente con le condizioni meteo, i corsi prevedono lo svolgimento di una regata tra tutti i 
partecipanti; il corso “AVANZATO” include sessioni di simulazione di regate (Match Race) in tutte le 
giornate. 

 
 

  HOBIE PRINCIPIANTE 
 

orario: 09:30 - 13:00; nr. partecipanti max. 8 per serie: 
� HOBIE PRINCIPIANTI A: 10 - 13 agosto 2019   ultima giornata di recupero: 18 agosto ’19  
� HOBIE PRINCIPIANTI B: 14 - 17 agosto 2019  ultima giornata di recupero: 18 agosto ’19 

 
 
  HOBIE INTERMEDIO 
 

orario: 14:30 - 18:00; nr. partecipanti max. 8: 
� HOBIE INTERMEDIO: 10 - 13 agosto 2019  ultima giornata di recupero: 18 agosto ’19  

 
 
 
 HOBIE AVANZATO (MATCH RACE)    

 

orario: 14:30 - 18:00; nr. partecipanti max. 8: 
� HOBIE AVANZATO: 14 - 17 agosto 2019  giornata di recupero: 18 agosto ‘19 
 

In funzione delle condizioni meteo (o per ottimizzare l’organizzazione dei gruppi) i giorni e gli orari potrebbero subire piccole 
variazioni (all’interno del periodo pianificato 10 agosto – 18 agosto) condivise con i partecipanti con ragionevole anticipo. 
  
 

per partecipare: 
 
 

1. ritirare i moduli di iscrizione  via mail (circolocincinnato@gmail.com) o sul sito:  
https://www.circolonauticocincinnato.com/area-riservata; compilare i moduli 

 

2. versare il contributo (€ 150 su cc CNC: IT 50 O 05387 38890 000001071923 oppure IT 56 E 03069 39151 100000002882; 
dal secondo partecipante in poi appartenente allo stesso foglio famiglia: € 130) indicando nella causale: corso HOBIE 
PRINCIPIANTE A; corso HOBIE PRINCIPIANTE B; corso HOBIE INTERMEDIO; corso HOBIE AVANZATO (MATCH 
RACE); nome/cognome del partecipante; il bonifico può essere abbinato ad altri pagamenti per il CNC 

  

3. inviare via mail (inserendo nell’oggetto della mail la parola «VELA») alla segreteria del CNC:  
3.1. copia del versamento 
3.2. certificato medico per attività sportiva non agonistica

1
  

 

4. termine delle iscrizioni: le iscrizioni dovranno essere completate (sia per il pagamento che per quanto riguarda la 
documentazione) entro domenica 7 luglio 2019 

 

5. la segreteria del CNC verificherà tutti i dati per confermare l’iscrizione 
6. equipaggiamento consigliato: cappello con visiera, crema solare, t-shirt, costume con pantaloncino, scarpe da scoglio (non 

indispensabili), zaino, ricambio, asciugamano (per i partecipanti al format Hobie Match Race: smartphone per ricevere il 
regolamento di regata ed orologio impermeabile con cronometro) 

  

                                                 
1
 il certificato medico è valido se la data di scadenza è successiva alla data di fine corso;  il certificato medico è accettato in copia (purché abbia 

sul retro: 1. indicazione del luogo di conservazione dell’originale; 2. dicitura «copia conforme all’originale»; 3. firma in originale del partecipante 
– o del genitore se il partecipante è minorenne) 


