CORSO SKIPPER LONG RANGE
(4° LIVELLO)
L'obiettivo di questo corso di vela, è quello di
raggiungere l’autonomia in una crociera a lungo
raggio come comandante, macinando tante
miglia e esperienza.
Il corso ha l’obiettivo far fare esperienza di
navigazione in condizioni meteo-marine anche
impegnative, di giorno e di notte, scegliendo la
velatura corretta, painificando la navigazione e
coordinando la barca a 360 gradi.
Il programma prevede di effettuare navigazioni
costiere e di altura diurne e notturne, durante
le quali i partecipanti si alterneranno nel ruolo
di capo-barca.
Durata: quattro/cinque giorni consecutivi, navigando a tappe nel Tirreno Settentrionale (Liguria –

Costa Azzurra – Corsica). Miglia percorse: 100-200.
Requisiti: avere partecipato al corso skipper “short range” , o possedere le seguenti competenze:

effettuare virate e strambate anche in condizioni di mare mosso e vento fino a forza 4; coordinare ed
eseguire autonomamente la manovra di presa dei terzaroli; conoscere le basi del carteggio e
navigazione piana; avere partecipato a crociere costiere con uno skipper.
Programma Didattico:

Conduzione della barca anche con mare formato
Esecuzione manovre in equipaggio ridotto
Manovre di sicurezza (avarie vele, avarie timone, avarie motore, uomo a mare)
Navigazione e manovre in notturna
Ingressi in porto, atterraggi anche in notturna, riconoscimento fari e fanali
Ancoraggi e Ormeggi
Pianificazione della navigazione in mare aperto: meteo costiera, sicurezza, carteggio e portolani
Utilizzo dell’elettronica di bordo (gps, vhf, strumenti)
Quota di partecipazione: 4 giorni: 400 €

La quota comprende: sistemazione in cabina doppia e pernottamenti, istruttore, materiale didattico e lezioni di
vela
La quota non comprende: vitto, iscrizione e assicurazione RC-Infortuni (tessera annuale del Centro Velico
RivieraVento, 30 euro), ore motore e porti diversi dalla nostra base nautica.
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