
English & sailingsailing atat CVRCVR AnzioAnzio
                                                                            ProgettoProgetto SS EE AA SalilingSaliling –– EnglishEnglish –– AnzioAnzio

IlIl Circolo della Vela di Roma, affiliato Fiv e Coni, con sede Circolo della Vela di Roma, affiliato Fiv e Coni, con sede in Anzio,Anzio, inin
collaborazionecollaborazione concon la la EnglishEnglish forfor usus centrocentro linguisticolinguistico AnzioAnzio –– NettunoNettuno
propone propone 

CAMPUS ESTIVICAMPUS ESTIVI

per per bambini e bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni.ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Nelle  settimane  dedicate  al  progetto  si  svolgeranno  corsi  Nelle  settimane  dedicate  al  progetto  si  svolgeranno  corsi  fullfull
immersionimmersion nella  disciplina  velica  e  nell'apprendimento  della  lingua nella  disciplina  velica  e  nell'apprendimento  della  lingua
inglese, sotto la guida e la supervisione di istruttori di vela qualificatiinglese, sotto la guida e la supervisione di istruttori di vela qualificati
presso la Federazione Italiana Vela ed insegnanti di inglese qualificatipresso la Federazione Italiana Vela ed insegnanti di inglese qualificati
ed  esclusivamente  madrelingua,  nel  contesto  marino  del  Golfo  died  esclusivamente  madrelingua,  nel  contesto  marino  del  Golfo  di
Anzio.Anzio.

I Campus si svolgono con cadenza settimanale, dal lunedi al venerdì,I Campus si svolgono con cadenza settimanale, dal lunedi al venerdì,
secondo  tre  tipologie  di  corso:  semi  giornaliero  (orario  10\14),secondo  tre  tipologie  di  corso:  semi  giornaliero  (orario  10\14),
giornaliero (orario 10\18) e stanziale (lunedi\venerdì con pernotto, allgiornaliero (orario 10\18) e stanziale (lunedi\venerdì con pernotto, all
inclusive), per i dettagli dei quali si rimanda al sito del Circolo della Velainclusive), per i dettagli dei quali si rimanda al sito del Circolo della Vela
di Roma di Roma www.cvroma.comwww.cvroma.com, nella apposita sezione Scuola Vela., nella apposita sezione Scuola Vela.

Per tutte le tipologie di corso il programma English & SailingPer tutte le tipologie di corso il programma English & Sailing
 prevede indistintamente:  prevede indistintamente: 

- appuntamento mattutino al Circolo alle ore 10.00
- dalle ore- dalle ore 10.0010.00 alle ore 13.00alle ore 13.00 EnglishEnglish workshopworkshop,, perper unun totaletotale didi 1515
oreore settimanalisettimanali didi esposizioneesposizione continuacontinua allaalla lingua.lingua. II ragazziragazzi sarannosaranno
divisidivisi perper fasciafascia didi etàetà inin gruppigruppi didi min 8 e maxmin 8 e max 1212 ragazzi.ragazzi.
OgniOgni gruppogruppo avràavrà unun tutortutor madrelinguamadrelingua dedicato,dedicato, perper unun percorsopercorso

http://www.cvroma.com/


didatticodidattico stimolantestimolante ee divertentedivertente voltovolto adad introdurreintrodurre ee consolidareconsolidare ilil
vocabolariovocabolario velicovelico cheche ii bambini ed i ragazziragazzi utilizzeranno nelella lezione 

pratica di  ogniogni pomeriggio,pomeriggio, con la finalità di trattare la finalità di trattare tuttitutti gligli argomentiargomenti
delladella settimanasettimana inin ambedueambedue lele lingue.lingue. 
NonNon mancherannomancheranno giochigiochi ee attivitàattività ricreativericreative !!
- ore 13.30 Lunch break- ore 13.30 Lunch break prodottiprodotti kmkm zerozero

- ore- ore 14.3014.30 –– 18.0018.00 CorsoCorso didi velavela 
– oreore 18.3018.30 fine corso per coloro che non pernottano.fine corso per coloro che non pernottano.

Coloro che aderiscono alla formula stanziale (settimana di corso conColoro che aderiscono alla formula stanziale (settimana di corso con
pernotto, all inclusive) usufruiscono di ristornate e foresterie interne alpernotto, all inclusive) usufruiscono di ristornate e foresterie interne al
Circolo sotto la supervisione giorno e notte degli istruttori  .Circolo sotto la supervisione giorno e notte degli istruttori  .

Calendario Settimane English Sailing:Calendario Settimane English Sailing:
1111 –– 1515 giugnogiugno 20182018
2323 –– 2727 luglioluglio 20182018
2020 –– 2424 agostoagosto 20182018

CostoCosto settimanalesettimanale deldel progettoprogetto linguisticolinguistico perper unun totaletotale
didi 155 oreore :: EuroEuro 120120

IscrizioniIscrizioni entroentro ilil 30 Aprile - offerta lancio 10030 Aprile - offerta lancio 100€ progetto English per la
settimana 11 - 15 Giugno

corsicorsi aa numeronumero chiusochiuso –– massimomassimo 22 gruppigruppi aa settimanasettimana



Programma English&Sailing Programma English&Sailing 
in base al livello:in base al livello:

 nomenclatura basenomenclatura base
 collettivacollettiva
 individuale (optimist o laser)individuale (optimist o laser)

 tecniche di conduzionetecniche di conduzione
 andatureandature

Argomenti trattati in tutti i livelli:Argomenti trattati in tutti i livelli:
 nodinodi
 rosa dei ventirosa dei venti

per i piu esperti: regolazioni specifiche nelle varie andature - conduzioneper i piu esperti: regolazioni specifiche nelle varie andature - conduzione
in  base  alle  diverse  tipologie  di  imbarcazioni  -  tattica  di  regata  -in  base  alle  diverse  tipologie  di  imbarcazioni  -  tattica  di  regata  -
meteorologiameteorologia
  


