
Windsurf (centro estivo)

In acqua sulla tavola per trovare l’equilibrio e fare 
subito pratica con la vela, per iniziare a “sentire il 
vento nelle braccia”. È uno sport inebriante; grazie 
alle attrezzature particolari che il circolo possiede 
può essere praticato anche dai più piccoli. 

COSTO:
€ 32,00 residenti Cattolica e Misano A.
€ 22,50 sconto fratello residente (-30%)
€ 50,00 non residenti

ORARIO:
8:30 - 12:30

DATE: 
dal 01/07 al 05/07 
dal 15/07 al 19/07

SUP Stand Up Paddle (centro estivo)

Prova la magia di muoverti sull’acqua remando: si va 
subito in acqua con tavola e pagaia, per iniziare a 
divertirsi in mare.

COSTO:
€ 32,00 residenti Cattolica e Misano A.
€ 22,50 sconto fratello residente (-30%)
€ 50,00 non residenti

ORARIO:
8:30 - 12:30

DATE:
dal 24/06 al 28/06
dal 08/07 al 12/07

Windsurf Corso Individuale

Il prezzo comprende tessera FIV e assicurazione

Windsurf Corso Collettivo*
1 GIORNO 1 lezione pratica in acqua da 1 ora € 210,00

a persona4 GIORNI 4 lezioni da 90 minuti + 1 ora di teoria

Il prezzo comprende tessera FIV e assicurazione
*Minimo 3 iscritti

Kitesurf
La magia di essere trainati dal vento in acqua, poter 
spiccare il volo esibendosi in rotazioni e salti al limite 
dell’immaginazione: questo è il Kitesurf! Grazie a 
questo corso vi avvicinerete alla disciplina in totale 
sicurezza e divertendovi, riuscendo a diventare 
indipendenti, e planare sull’acqua in libertà.

Il prezzo comprende tessera UISP e assicurazione

1 LEZIONE
INDIVIDUALE 1 lezione da 1 ora € 50,00

CORSO BASE 
COLLETTIVO 8 lezioni da 1 ora € 300,00

a persona
CORSO AVANZATO 
INDIVUDUALE 6 lezioni da 1 ora € 350,00

SUP Corsi Individuali

Il prezzo comprende tessera UISP e assicurazione

€ 20,001 LEZIONE DI 1 ORA  

€ 60,00

€ 90,00

Al momento delle iscrizioni è obbligatorio presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione.
Per i centri estivi è richiesta inoltre una fototessera. L’intero importo del corso va saldato al momento dell’iscrizione.

PROMOZIONE per chi ha già svolto il corso di Windsurf del centro estivo:
CORSO COLLETTIVO su prenotazione (minimo 3 iscritti) di 3 giorni dalle 9:00 alle 12:30 - € 90,00

PROMOZIONE per chi ha già svolto il corso di SUP del centro estivo:
CORSO SUP 1° Livello - € 80,00

CORSI BARCA A VELA   bambini e adulti

Vela per gioco (centro estivo)

È il momento più entusiasmante della scoperta della 
vela. Un corso d’immersione completa dove l’allievo 
riesce ad acquisire una corretta impostazione e 
capacità di governare una deriva singola con 
sicurezza e disinvoltura.
(età minima 7 anni)

COSTO:
€ 32,00 residenti Cattolica e Misano A.
€ 22,50 sconto fratello residente (-30%)
€ 50,00 non residenti

ORARIO:
8:30 - 12:30

DATE:
dal 17/06 al 21/06                         
dal 01/07 al 05/07
dal 15/07 al 19/07
dal 29/07 al 02/08
dal 19/08 al 23/08
dal 02/09 al 06/09  

Vela 1° Livello
È il naturale proseguimento al Corso Vela per Gioco.

COSTO:
€ 85,00 riduzione della tariffa di € 5,00 dalla 
seconda iscrizione in poi

ORARIO:
8:30 - 12:30

DATE:                                                            
dal 24/06 al 28/06
dal 08/07 al 12/07
dal 22/07 al 26/07
dal 05/08  al 09/08
dal 26/08 al 30/08

Vela 2° Livello
Il corso è rivolto a chi vuole approfondire le proprie 
capacità nella conduzione di una deriva da regata.
I corsi settimanali si svolgono al pomeriggio.

COSTO:
€ 80,00

ORARIO:
15,00 – 18,00

DATE:
comunicate al 
momento
dell’iscrizione.

Vela Preagonistica
Il corso tende a orientare gli allievi sulla scelta della 
barca da acquistare per svolgere l’attività agonistica; 
viene svolto con frequenza bisettimanale il mercoledì 
e il giovedì pomeriggio (per un totale di 8 uscite).

COSTO:
€ 100,00

ORARIO:
15,30 – 18,00

DATE:
comunicate al 
momento
dell’iscrizione.

Vela Corsi Individuali

Il prezzo comprende tessera FIV e assicurazione

Vela Corsi Collettivi*
1 GIORNO

2 GIORNI

4 GIORNI

1 lezione da 90 minuti € 70,00

€ 120,00

€ 220,00

2 lezioni da 90 minuti svolte in 2 uscite
in base all’esigenza del cliente
4 lezioni da 90 minuti svolte in 4 uscite
in base all’esigenza del cliente

€ 60,00
a persona
€ 100,00
a persona
€ 185,00
a persona

1 GIORNO

2 GIORNI

4 GIORNI

1 lezione da 90 minuti

2 lezioni da 90 minuti svolte in 2 uscite
in base alle esigenze dei clienti
4 lezioni da 90 minuti svolte in 4 uscite
in base alle esigenze dei clienti

Il prezzo comprende tessera FIV e assicurazione
*Minimo 2 / massimo 4 iscritti

Al costo dei corsi Vela per Gioco e Vela 1° Livello va aggiunto il costo della tessera FIV di € 15,00

Al momento delle iscrizioni è obbligatorio presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione.
Per i centri estivi è richiesta inoltre una fototessera. L’intero importo del corso va saldato al momento dell’iscrizione.

PROMOZIONE
Abbinando Vela per Gioco al corso di 1° Livello (2 settimane) il prezzo del corso di 1° Livello 
non sarà € 85,00 ma € 67,00! Promozione usufruibile una sola volta

SUP Corsi Collettivi
1 LEZIONE DI 1 ORA

3 LEZIONI DI 1 ORA

5 LEZIONI DI 1 ORA

€ 35,00

CORSI WINDSURF, SUP E KITESURF   bambini e adulti



Da oltre 30 anni, Circolo Nautico Cattolica è il punto di riferimento per gli amanti 
della vela e del mare.

Noi del circolo abbiamo come �nalità principale la di�usine dello spirito marinaresco e 
della cultura dell’andar per mare.

Da sempre il nostro obiettivo è far divertire e appassionare bambini, ragazzi e adulti agli 
sport velici in un ambiente sano e sicuro dove fare nuove amicizie e nuove esperienze.

O�riamo la possibilità di praticare Vela, Windsurf, SUP (Stand Up Puddle) e Kitesurf 
attraverso lezioni e corsi - collettivi e individuali - per bambini e adulti.

Il nostro scopo è fare in modo che gli allievi siano in grado di gestire la barca, il windsurf, 
il sup o il kitesurf da soli, in modo semplice, naturale e in completa sicurezza, in un luogo 
in cui tutte le possibili variabili sono tenute sotto controllo.

La nostra sede è ben attrezzata per tutte le discipline sportive proposte e mettiamo a 
disposizione degli allievi barche, tavole, vele e tutte le attrezzature necessarie.

I corsi sono tenuti da istruttori con brevetti certi�cati dalle relative federazioni.

Il Circolo Nautico Cattolica si trova nella zona “le navi”, adiacente 
al porto canale Ventena e vicino alla spiaggia libera bagni 110.

ISCRIZIONI
DOVE: segreteria del Circolo in Via Carducci, 118 (Cattolica)
ORARI: al mattino da lunedì a sabato dalle ore 10,30 alle 12,30 e al pomeriggio dal lunedì 
al venerdì dalle ore 15,00 alle 17,00

In collaborazione con il comune di Cattolica, Assessorato alla Pubblica Istruzione. Adesione al Progetto Conciliazione, Regione Emilia Romagna.
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