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ACCADEMIA “BARCOLANA” DI MARE E VELA 
Corsi vela d’altura 

Società Velica di Barcola e Grignano – Diporto Nautico Sistiana - YC Portopiccolo – YC Adriaco  

 

 

Il Diporto Nautico Sistiana è da quest’anno tra i circoli organizzatori dell’ACCADEMIA, una scuola vela dedicata agli 

adulti che offre diversi livelli didattici dai corsi base, alle prime esperienze di crociera, alla pratica di ormeggio e 

ancoraggi fino all’avviamento all’attività agonistica. 

Il programma e l’organizzazione dei corsi rispetta la normativa della Federazione Italiana Vela e tutti gli istruttori 

sono certificati FIV. 

L’Accademia organizza inoltre seminari tecnici e incontri di approfondimento delle varie tematiche che interessano 

i velisti come la sicurezza e l’emergenza in mare, la meteorologia, le attrezzature e le tecnologie, i consigli per le 

crociere con le testimonianze di velisti e navigatori affermati e tecnici esperti. 

 

ORARI E SEDI 

I corsi prevedono brevi lezioni teoriche in aula e uscite in mare su imbarcazioni diverse dai 6,00 ai 12,00 mt. 

I corsi si terranno principalmente presso la sede della SVBG a Trieste ma, In base alle esigenze organizzative e a 

quelle specifiche degli allievi, potranno essere svolti anche presso il DNS o lo YCPP a Portopiccolo e Sistiana.  

Alla SVBG è attribuita la gestione amministrativa ed operativa dei corsi.  

 

CALENDARIO E TIPOLOGIE DI CORSI  

IL calendario dei corsi con le tipologie di contenuti più richieste è pubblicato sul sito web dell’ACCADEMIA e rispetta 

in particolare l’esigenza di effettuare le attività didattiche in orari extra lavorativi (sabato/domenica).  

Tuttavia possono essere attuati altri corsi in date e orari diversi ed essere richiesti anche corsi personalizzati o su 

particolari tecniche e tematiche inerenti la navigazione a vela purché si costituisca un gruppo minimo di 4-5 allievi.   

 

ISCRIZIONI 

È obbligo di ogni allievo dotarsi di un certificato medico per attività sportiva NON Agonistica.  

Ogni allievo dovrà essere tesserato alla Federazione Italiana Vela dal club a cui avrà presentato la domanda di 

ammissione al corso e usufruirà di una assicurazione durante le attività didattiche. 

Per pre-iscriversi è necessario compilare il form online sul sito dell’ACCADEMIA o inviare il modulo di iscrizione via 

mail alle segreterie di uno dei circoli organizzatori. L’allievo riceverà conferma della disponibilità e dei dettagli 

operativi del corso e dovrà convalidare l’iscrizione con il versamento di una quota di acconto e il completamento e 

sottoscrizione del modulo di iscrizione.  Prima dell’inizio del corso l’allievo dovrà saldare l’intera quota. 

Ogni versamento sarà rimborsato nel caso in cui per forza maggiore il corso non dovesse tenersi. 

 

INFORMAZIONI  

Sul sito web dell’ACCADEMIA :  www.svbg.it/accademia 

Presso la segreteria e nelle pagine dedicate dei siti web dei circoli organizzatori. 

 

CONTATTI DIPORTO NAUTICO SISTIANA 

Segreteria : Sistiana 50/A – Duino-Aurisina (TS) 

  tel 040 291207 -  mail  info@dnsistiana.it 

Direttore sportivo :   cell 3408694806 
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