La Lega Navale Italiana
La Lega Navale Italiana, fondata a La Spezia
nell'anno 1897 ad opera di pochi appassionati del
mare uniti dal comune ideale di risvegliare nel
Paese la coscienza marinara, eretta in ente morale
con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVIII, è
un'Associazione apolitica, senza finalità di lucro,
che riunisce i cittadini italiani che volontariamente
intendono perseguire gli scopi enunciati nello
Statuto.
L'Associazione ha sede in Roma ed è preposta a
servizi di pubblico interesse a norma della Legge
20 marzo 1975, n. 70; è sottoposta alla vigilanza
del Ministero della Difesa e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
La LNI è articolata in una Presidenza Nazionale e
in oltre 230 tra Sezioni e Delegazioni ubicate su
tutto il territorio nazionale.
La LNI ha lo scopo di diffondere, in particolare fra
i giovani, l'amore per il mare, lo spirito marinaro,
la conoscenza e il rispetto per l'ambiente, dei
problemi
marittimi,
agli
effetti
della
partecipazione dei cittadini allo sviluppo e al
progresso di tutte le forme di attività nazionali che
hanno sull'acqua il loro campo ed il loro mezzo di
azione. Opera anche di concerto con le
amministrazioni pubbliche centrali e periferiche,
con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Leghe
Navali Marittime straniere.

CORSI DI VELA —2022
ALTRI CORSI DI VELA ORGANIZZATI DALLA SEZIONE DI
MILANO PRESSO LE BASI NAUTICHE DELL’IDROSCALO
(MI), DERVIO (LC) E MARINA DEL FEZZANO (SP)
 Patenti nautiche per imbarcazioni da diporto a vela e/o
a motore senza alcun limite dalla costa
 Patenti nautiche per imbarcazioni da diporto a vela e/o
a motore entro 12 miglia dalla costa
 Corsi di avviamento e perfezionamento per tutte le età
a partire dai 6 anni, su derive o su barche a bulbo, al
lago o al mare
 Corsi di vela per persone diversamente abili
 Corsi di avviamento all’attività agonistica

Lega Navale Italiana—sezione di Milano

Sede:
Viale Cassala, 34—20134 Milano
Idroscalo:
Via Circonvallazione Idroscalo - 20090 Segrate
Dervio (LC):
loc. Santa Cecilia—23824 Dervio (LC)
Marina del Fezzano: Via dei Cantieri, 1 —19025- Portovenere (SP)
Telefono: 02—58314058
Fax:
02—58314305
Posta elettronica: info@leganavale.mi.it

BASE NAUTICA DERVIO
PROSPETTO DEI CORSI - 2022

LE BASI L.N.I. SE GUONO PROTOCOLLI DI S ICUREZZA PER LA TUTEL A DELLA SALUTE DI TUTT I I F REQUENTATORI

CORSI DI VELA — 2022—ragazzi

CORSI DI VELA —2022—adulti

Corsi di perfezionamento su deriva:

1) Corsi weekend - su derive

1) 3-10-24 apr – 1-8-15-22 mag
2) 18-25 set— 2-9-16-23-30 ott
orario: 10.00—17.00
età partecipanti: 7—18 anni

Corsi di vela—2022

quota iscrizione corso: 350,00 €

Anche per il 2022 la sezione di Milano della Lega Navale

(età partecipanti: da 18 anni in poi)
1° 30/1-7/8 maggio

quota: 240,00 €

2° 18/19-25/26 giugno

quota: 240,00 €

3° 2/3-9/10 luglio

quota: 240,00 €

4° 17/18-24/25 settembre

quota: 240,00 €

Orario: dalle 10.00 alle 17.00

CAMPUS ESTIVI: Settimane Azzurre
2) Corsi non stanziali—su derive

I^:

13/17 giugno

II^:

20/24 giugno

Oltre ai corsi istituzionali indicati a lato, si promuovono e

III^:

27 giu/1 lug

realizzano attività per studenti delle scuole di ogni ordine e

IV^:

4/8 luglio

grado, complementari all’offerta formativa degli istituti

V^:

11/15 luglio

scolastici.

VI^:

18/22 luglio

VII^:

25/29 luglio

VIII^:

1/5 agosto

IX^:

8/12 agosto

26 feb – 5-12-19-26 mar

quota: 300.00 €

X^:

15/19 agosto

27 feb – 6-13-20-27 mar

quota: 300,00 €

XI^:

22/26 agosto

19-26 giu – 3-10-17 lug

quota: 300,00 €

età partecipanti: 6— 18 anni

17-24 set – 1-15-22 ott

quota: 300,00 €

quota iscrizione corso: 490,00 € (10% sconto per

18-25 set - 2-16-23 ott

quota: 300,00 €

fratelli/sorelle iscritti allo stesso corso – la quota è

orario: 10.00—17.00

Italiana propone corsi di vela presso la Base Nautica di Dervio.

Le

scuole

interessate

possono

richiedere

percorsi

personalizzati per i loro studenti e mirati a sviluppare
tematiche specifiche quali, ad esempio:
 Sviluppo delle dinamiche del gruppo
 Soluzione di problemi
 Fisica della vela, dinamica dei fluidi
 Sviluppo capacità motorie
 Il vento: energia rinnovabile ed inesauribile

comprensiva di vitto e alloggio – per quanti non

 ………...

abbiano bisogno del servizio di vitto e alloggio la quota
è 400,00 €)
Ritrovo in Base la domenica sera alle 21:00

Per la prima iscrizione ai corsi si deve aggiungere la quota
d’iscrizione alla LNI e alla Federazione di riferimento per le
opportune coperture assicurative

a.

1/5 agosto

b. 8/12 agosto
c.

15/19 agosto

d. 22/26 agosto
orario: 14.00—18.00
quota iscrizione: 200,00 €
3) Corsi avviamento e perfezionamento su cabinato

