TARIFFE CORSI | COURSES FEES
DERIVE - Dinghies
Base Porto Cervo

1a settim.
1st week

2a settim.
2nd week

Da 6 a 18 anni - 6/18 years old

€350

€300

Oltre i 18 anni - Adults

€400

€350

Da 12 a 18 anni - 12/18 years old

€380

€320

Oltre i 18 anni - Adults

€420

€390

Iscrizione - Membership
Inclusa tessera FIV
Mandatory FIV included

€50

Tariffe dedicate per i Soci YCCS
Dedicated fees available for YCCS Members

LEZIONI PRIVATE | PRIVATE LESSONS
Il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 è dedicato alle lezioni
private con derive e cabinati, partenza dalla spiaggia del Giglio
vicino allo Yacht Club Costa Smeralda a Porto Cervo Marina.

YCCS SAILING SCHOOL

Tariffa per persona per una lezione di 1 ora e 30 minuti:
1 lezione > € 70

6 lezioni > €360

Tariffe dedicate per i Soci YCCS
Private lessons are available on different types of sailboat,
starting from Giglio beach near the Yacht Club Costa Smeralda
in Porto Cervo.
Fee for each lesson, 1hr 30 mins:
1 lesson > € 70

6 lessons > € 360

Dedicated fees available for YCCS Members
I servizi ivi indicati e/o allegati saranno erogati da Yacht Club
Costa Smeralda e/o da società e/o associazioni ad esso collegate
e/o da esso controllate.
The services mentioned and annexes will be provided by the Yacht
Club Costa Smeralda and/or by companies and/or associations
related to it or controlled by it.

YACHT CLUB COSTA SMERALDA
Via della Marina, 07021 Porto Cervo (OT)
Tel. + 39 0789 902200 - Fax + 39 0789 91213
info@yccs.it - www.yccs.com
YCCS Sailing School
sailingschool@yccs.it
www.yccssailingschool.com
Franco Pistone +39 347 0795547

CORSI DI VELA | SAILING COURSES
Lo Yacht Club Costa Smeralda da più di 30 anni organizza corsi su
derive e su J24, cabinati di sette metri.
La scuola è riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela ed è diretta
da Franco Pistone, istruttore nazionale FIV, coadiuvato da uno staff
qualificato di esperti velisti. Le lezioni teoriche si svolgono presso la
sede dello Yacht Club Costa Smeralda a Porto Cervo Marina. Le
derive si trovano nella vicina spiaggia del Giglio da dove gli allievi
partono per le uscite in mare; la spiaggia è attrezzata con una piccola struttura per il rimessaggio, un gazebo per i momenti di relax e il
canale di uscita per le barche. I cabinati per i corsi di altura e regata
sono ormeggiati nel molo galleggiante di fronte alla spiaggia, a due
passi dal Club.
The YCCS Sailing School has been organizing courses on dinghies
and 7-metre J24 cabin cruisers at the Yacht Club Costa Smeralda for
the past 30 years. The Sailing School is recognized by the Federazione Italiana Vela (Italian National Sailing Federation). It is directed
by FIV national instructor, Franco Pistone, who is assisted by
qualified staff and experienced sailors. All theory lessons take place
at the headquarters of the Yacht Club Costa Smeralda in Porto Cervo.
The dinghies launch from Giglio Beach, which is a great place to
store the boats, sail, and relax in the beach gazebo. The cabin
cruisers depart from the blue waters of Porto Cervo Marina to reach
their race course.

PROGRAMMA | PROGRAM

LIVELLI |LEVEL

La durata dei corsi è di sei giorni a settimana:
Derive età minima 6 anni (Laser Bug, Laser Pico, Laser e FIV 555).
Inizio il lunedì - Orario dalle ore 10,00 alle 13,30

Gli allievi saranno inseriti dagli istruttori in vari corsi in base alle
loro capacità. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza della FIV.

Ore 10,00 inizio lezione teorica
Ore 10,45 armamento delle barche e uscita in mare
Ore 13,15 rientro in spiaggia
Ore 13,30 fine della lezione (cabinati ore 14,00)

I livelli dei corsi sono 5 della durata di una settimana:

Corsi su cabinati: J24 o J105, età minima 13 anni
Inizio il lunedì - Orario dalle ore 10,00 alle ore 14,00
Six day courses as follows:
Dinghies 6 years minimum age (Laser Bug, Laser Pico, Laser and FIV
555)
First lesson on Monday from 10,00 until 1,30 pm
h. 10,00 on-shore lesson
h. 10,45 rig, then out on the water
h. 01,15 pm back ashore
h. 01,30 pm end of lesson
Keelboats: J-24’s or J-105’s 13 years minimum age
First lesson on Monday from 10,00 until 2,00 pm

SERVIZIO NAVETTA | FREE SHUTTLE
Servizio gratuito per i bambini con trasporto dalla propria residenza
alla scuola (a seconda della disponibilità al momento dell’iscrizione).
FREE SHUTTLE
Shuttle service from home to school subject to availability, will be
confirmed upon enrollment.

1° livello: BASE - Termini velici, nodi marini, armamento
barche e prime manovre.
2° livello: PERFEZIONAMENTO - Virata, strambata, tecnica
di conduzione nelle varie andature, il vento apparente.
3° livello: AVANZATO - Manovre intorno alle boe, il
controllo della barca, assetto a bordo.
4° livello: AGONISTICO - Regole base, messa a punto
della barca, partenza, manovre in velocità, lo spinnaker.
5° livello: REGATA - Organizzazione della regata e le regole,
lo studio del campo, tattica e strategia, i ruoli a bordo.
The Sailing School offers five levels of instruction. The Instructors
will assign the students based on their ability. On average each
level takes a week to complete. Each student will receive a FIV
certificate of attendance.
1st BASIC – Sailing terminology, rigging the boat, points of sail,
knots, heading up and bearing away.
2nd INTERMEDIATE – Sailing the boat, onboard safety, true and
apparent wind, tacking and jibing.
3rd ADVANCED – Mark rounding, finer points of sail, hull trim,
and advanced boat handling.
4th RACING – Basic racing rules, starts, quick maneuvers, and
spinnaker flying.
5th ADVANCED RACING – Regatta organization, racing rules, on
board roles, tactics and strategies.

CERTIFICATO MEDICO | MEDICAL CERTIFICATE
Prima dell’inizio del corso, tutti gli allievi devono presentare un
valido certificato medico di sana e robusta costituzione per
attività sportiva non agonistica.
Before the course begins, students must submit a valid medical
certificate confirming general good health for participation in
non-competitive sporting activities.

