
                                            
 

                                                                           

La Scuola Vela Argentario asd, scuola vela autorizzata FIV, affiliata AICS e riconosciuta dal 

CONI, tra le più grandi in Italia e prima in Toscana per numero complessivo di allievi tesserati, 

circa 0, in partnership con il Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, desidera offrire a tutti i Soci e 

Associati, ai750 loro parenti stretti, agli allievi iscritti ai corsi di qualsiasi disciplina sportiva e ai 

loro parenti stretti, ai tesserati, agli atleti, ai dirigenti, al corpo istruttori, maestri e allenatori, agli 

impiegati di questo ente sportivo, un’eccezionale offerta promozionale con uno sconto del 15%, a 

partire dal 15 Aprile 2022 e fino al  Novembre 2022, valido su tutti i divertenti e formativi corsi di 

vela e campi vela stanziali, privati o collettivi, svolti su imbarcazioni con deriva mobile e 

organizzati dalla Scuola Vela, di iniziazione nella mattina e di perfezionamento nel pomeriggio, 

rivolti ai bambini a partire dai 4 anni compiuti di età, ai ragazzi e agli adulti. 

Sono previste: 

 15 ore settimanali, svolte in 5 giorni, dal lunedì al venerdì inclusi, 3 ore al giorno, dalle 9,30 alle 

12,30 oppure dalle 12,00 alle 15,00 oppure dalle 14,30 alle 17,30, al costo promozionale di 170 

euro + costo della tessera annuale obbligatoria AICS o FIV per l’assicurazione, 15 euro 

 corsi weekend a partire da 6 ore   
 
Sono previsti corsi di vela di durata anche inferiore ai 5 giorni. I corsi sono a numero chiuso. 

Per le successive eventuali settimane di corso, verranno applicate le stesse tariffe promozionali delle 

quali sopra. Tale offerta non è cumulabile con alcuna delle altre offerte presenti sul sito internet o 

altrove. 

Inoltre, si avrà diritto a un ulteriore sconto del 20% su tutti i servizi di spiaggia dello stabilimento 

balneare Tuscany Bay  sulla spiaggia della Giannella a Orbetello (GR). 

Tutte le lezioni saranno sviluppate in sessioni teoriche, in aula didattica e a terra, e pratiche in 

acqua. Uso obbligatorio del giubbino salvagente omologato, fornito dalla scuola vela.  

A tutti gli allievi di tutti i corsi verranno consegnati un libro tecnico scaricabile in formato PDF on 

line, la tessera e assicurazione AICS, una eventuale medaglia e un diploma di partecipazione con 

assegnazione del livello tecnico raggiunto e il venerdì si svolgerà una eventuale regata, con 

premiazione e consegna medaglie e gadgets. Alla fine del corso di 15 ore si rilascerà gratuitamente 

anche una maglietta loggata. 

Inoltre, a partire dal 12 Giugno e fino al 10 Settembre 2022, per il nono anno consecutivo, la 

Scuola Vela Argentario si avvarrà, per l’organizzazione dei suoi Campus estivi stanziali e 

giornalieri di VELA, SPORT e NATURA all’Argentario in Toscana, della collaborazione di 

Outhere Tour srl di Roma, con la formula foresteria e vitto completo, per bambini e ragazzi dai 7 ai 

17 anni (divisi in tre fasce d’età), 7 giorni, 6 notti, da domenica a sabato. Numero minimo e chiuso. 

 

E’ richiesta all’atto dell’iscrizione, la presentazione di un certificato medico in corso di validità per 

pratica sportiva NON agonistica rilasciato da un medico di base. E’ necessario saper 

nuotare/galleggiare. 

Occorre, inoltre, mostrare la presente lettera di accordo stampata o la tessera in corso di validità  

annuale attestante la posizione di associato o socio del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. 

Vi aspettiamo per un’estate all’insegna dello sport, del mare, del divertimento e dell’apprendimento 
assicurato. 

       Marco Ferranti (Direttore Responsabile Scuola) – +39 345 5201605   marcoferrantimf@gmail.com 

mailto:marcoferrantimf@gmail.com
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La Scuola Vela Argentario asd, autorizzata FIV e affiliata all’AICS, ente di promozione sportiva riconosciuto 
dal CONI, con i suoi circa 750 allievi tesserati nel 2021, rappresenta una tra le più rinomate e apprezzate realtà 
veliche italiane e della costa toscana dell’Argentario. Nel 2021 è risultata essere tra le  Scuola di Vela  più grandi 
in Italia per numero di allievi tesserati sopra i 4 anni. PRIMA in Toscana con larghissimo distacco su tutte le 
altre. Si trova sulla Strada Provinciale della Giannella al numero 217, presso lo stabilimento balneare Tuscany 
Bay, affacciata su una splendida Baia, 5 km dai vicini paesi di Porto Santo Stefano e di Orbetello (GR). 
Nella stagione estiva 2022, la Scuola Vela organizza e propone,  dal 01 Maggio al 31 Ottobre - divertenti e
formativi corsi  di  vela tenuti da qualificati ed esperti  istruttori,  anche federali  FIV.  I  corsi,  privati  (secondo
disponibilità) o collettivi, anche full immersion, per principianti ed esperti, per bambini dai 4 anni compiuti, per
ragazzi  e  adulti,  sono  suddivisi  in  iniziazione,  perfezionamento,  allenamento  e  regata  e  si  tengono  su
imbarcazioni a deriva mobile.
Per l’iscrizione al corso è obbligatorio avere già compiuto i 4 anni di età, saper nuotare/galleggiare ed è richiesto
un certificato medico di sana e robusta costituzione per pratica di attività sportiva NON agonistica. Si rilasciano:
tessera AICS, materiale didattico, maglietta loggata (fino a esaurimento taglie), gadgets e medaglia/attestato di
partecipazione con l’assegnazione del livello tecnico raggiunto (livello da 1 a 6). 
I corsi di vela, a numero chiuso, si svolgono la mattina (per i principianti e per i più piccoli) e il pomeriggio (per i
più esperti e per i più grandi). La durata complessiva del corso settimanale è normalmente di 5 giorni, 15 ore a
settimana (costo 200 euro, escluso tesseramento e assicurazione di 15 euro), dal lunedì al venerdì inclusi, tre ore
al giorno, con attività didattica a terra e in acqua. E’ possibile anche questa Estate 2022, però, scegliere i  corsi
Week end e formule diverse e più elastiche di orari, di prezzi e di durata dei corsi. Sono previsti sconti per soci,
gruppi di due o più persone dello stesso nucleo familiare e per i residenti a Monte Argentario e Orbetello. Inoltre,
sconti anche per alcune aziende, hotel, scuole e alcuni circoli sportivi e stabilimenti balneari, romani e locali.

Condizioni meteo marine permettendo, il Venerdì di ogni settimana di corso di vela, verrà organizzata una regata
finale  e  a  seguire verrà  svolta  una cerimonia  di  chiusura  del  corso  stesso con premiazione,  consegna delle
medaglie per tutti e dei gadgets, presentazione dello staff, musica, fotografie, divertimento e saluti finali. 

Da metà Giugno a fine Agosto la Scuola Vela Argentario si avvarrà, per il nono anno consecutivo, per i suoi
divertenti Campus  estivi  stanziali  e  giornalieri  VELA  e  NATURA, svolti  nello  splendido  scenario
dell’Argentario, della collaborazione di Outhere Tour Srl di Roma, con la formula foresteria e vitto completo più
attività ambientali, sport e intrattenimento, per i bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni divisi in tre fasce diverse di
età. 

Le  17 imbarcazioni a deriva mobile utilizzate sono: Laser Bahia e RS Quest (barche collettive multiple), 420
(barca doppia), Laser 1 con armo standard 7,06 mq o radial 5,7 mq o 4,7 mq di superficie velica e Sessa Zoom
(barca singola), Tridente (barca collettiva multipla e doppia), RS Zest e Laser Pico (barche doppie), Hobie Cat 14
(catamarano singolo o doppio). Per garantire la sicurezza in mare, la Scuola Vela dispone di vari gommoni di
assistenza. Tutti gli allievi e le barche sono comunque assicurati RCT e infortuni/sinistri a terra e in acqua.
 
Per gruppi di allievi, è possibile organizzare un servizio a pagamento di trasferimento A.R. con mezzi privati da
dove si alloggia o da punti prestabiliti, come ad esempio da Stabilimenti Balneari o Hotel, alla sede della Scuola
Vela. Inoltre, è possibile usufruire di tariffe particolari e agevolate presso varie strutture convenzionate con la
Scuola Vela. 
Vi  aspettiamo per  una  splendida  Estate  all'insegna  dello  sport,  del  mare,  del  divertimento  all’aria  aperta  e
dell’apprendimento assicurato.

Direttore Scuola Vela: Dott. Marco Ferranti +39 345 5201605 marcoferrantimf@gmail.com  (istruttore federale FIV
N° 2696)     
Sito web:  www.tuscanybay.it  e www.scuolavelaargentario.com 
Instagram: scuolavela.argentario
Facebook: Scuola Vela Argentario 
Mail: asdsailing@gmail.com     CF: 91025620534        

                                                                          



                                                    

   CAMPI ESTIVI STANZIALI VELA E NATURA con Scuola Vela Argentario asd e OuthereTour Srl   

ARGENTARIO (Toscana - GR)    -    ESTATE 2022
    Periodo dei campi: da domenica a sabato, ogni settimana, a partire dal 19 Giugno e fino al 6 Agosto 2022, 28   
    Agosto – 3 Settembre e 4- 10 Settembre 

durata di ogni campo: 7 gg – 6 no
luogo: Camping & Residence Giannella, Orbetello – Toscana (GR) in area esclusiva e riservata al gruppo.
arrivo: possibilità di viaggio organizzato dalle principali città; per chi arriva con mezzi propri appuntamento il
sabato dalle ore 16 alle 17*.  partenza: Sabato dalle ore 10-11. Pranzo della partenza al sacco compreso nella
quota per gli iscritti ai campi.
trattamento: pensione completa (colazione, pranzo a buffet, merenda e cena a buffet), alloggio in accoglienti
bungalows e camere da 4 posti con bagno privato interno, veranda e aria condizionata; alloggi separati per maschi
e femmine; inoltre, animazione, assistenza fissa notturna e 24h/24 di almeno un operatore ogni 8 partecipanti.
età partecipanti: 6-17 anni inclusi, divisi in tre fasce separate di età 6-10 anni, 11-14 anni, 15-17 anni per tutte le
attività e per la scuola vela (mattina o pomeriggio).
numero chiuso di partecipan : massimo 32 per se mana, 16 a turno (ma na o pomeriggio). Numero minimo.

P  rogramma sintetico  :   dal lunedì al venerdì inclusi, ore 9.30-12.30 (6-10 anni) oppure ore 14.30-17.30 (11-17
anni) S  cuola di vela   su derive presso lo stabilimento balneare Tuscany Bay; mattine o pomeriggi: dedicati allo
sport, a gite, trekking, mountain bike, SUP, al mare e in spiaggia; colazione, pranzo e cena: camping Giannella;
dopo cena: attività ludica, bagno notturno, gelato e stars night. Altre Attività ed escursioni: birdwatching nella
riserva Naturale WWF, gita in laguna con i pescatori del presidio Slow Food di Orbetello.

QUOTA INDIVIDUALE: 710 euro(180 per scuola vela e tessera + 530 euro (deluxe bungalows con bagno privato in 
camera e AC) per campo e assicurazioni). Prezzi della scuola vela già sconta  del 20% per gli allievi di Outhere Tour.
Escursioni comprese. Iscrizioni su scheda telema ca on line sul sito www.outheretour.com     entro il venerdì della 
se mana precedente.
Pagamento: come da scheda on line con codice apposito promozionale da inserire nel form e riduzione riservata 
SOLO alla scuola vela sulla quota di listino e su nuclei familiari a partire dal secondo elemento (5% da applicare).

N.B. Inviare ad Outhere il modulo di iscrizione alla scuola vela e un cer ficato medico valido di sana e robusta cos tuzione
per il tesseramento AICS o FIV.
*I bambini e i ragazzi dovranno essere portati e ripresi direttamente dai propri genitori al Camping Giannella
all’Argentario in Toscana (GR). Possibilità di organizzare con noi Transfer individuali e collettivi.
Tutte le lezioni saranno sviluppate in sessioni teoriche, in aula e a terra, e pratiche in acqua. A tutti gli allievi
verranno consegnati: un libro tecnico, la tessera con relativa assicurazione per infortuni e RCT, un diploma di
partecipazione  con  assegnazione  del  livello  tecnico  raggiunto  e  il  venerdì  si  svolgerà  una  e  ventuale   regata.
Premiazione e consegna di diplomi, medaglie e gadgets per tutti alle 12.00 o 17.00, a seconda dei turni, mattutino
o pomeridiano, di ogni venerdì presso lo stabilimento Tuscany Bay sulla spiaggia della Giannella. Alla fine del
corso di 15 ore si rilascerà gratuitamente anche una maglietta loggata e un sacchettino, secondo disponibilità. 
Sulle 17 imbarcazioni a deriva tutti gli allievi saranno dotati di giubbino salvagente omologato. Inoltre, saranno
sempre assistiti in acqua da 3 gommoni di appoggio. Si consiglia di portare sempre con sé guanti, scarpette da
mare impermeabili e antiscivolo, cappellino, acqua, asciugamano, maglietta di ricambio, borraccia, occhiali da
sole e crema solare.

Responsabile Scuola Vela dal 2007: Marco Ferran  + 39 345 5201605 –  m  arcoferran mf@gmail.com  
Responsabile Campo Stanziale: Ma eo Del Giudice + 39 329 6963021 – ma eo.delgiudice@outheretour.com

info@scuolavelaargentario.com



                                                                                    
 

 CAMPI ESTIVI GIORNALIERI VELA E NATURA con Scuola Vela Argentario asd   

ARGENTARIO (Toscana - GR)    -    ESTATE 2022 

    Periodo dei campi: da lunedì al venerdì, ogni settimana, a partire dal 13 Giugno 2022 al  

    9 Settembre 2022 

durata di ogni campo: 5 gg full day dalle 9,00 alle 17,30 (8 ore e mezza) 
luogo: Stabilimento balneare Tuscany Bay in Giannella, a Orbetello – Toscana (GR) in area esclusiva e riservata al 

gruppo. Possibilità di navetta. 

trattamento: colazione non contemplata e pranzo incluso e consumato sul posto, anche al sacco; assistenza fissa 

di almeno un operatore o istruttore di vela ogni 7-8 partecipanti dalle 12,30 alle 14,30 (pranzo, intrattenimento e 

giochi) e negli orari dedicati alla scuola vela o ad altre attività, doccia facoltativa. 

età partecipanti: 4-17 anni inclusi, divisi in tre fasce separate di età 4-10 anni, 11-14 anni, 15-17 anni per tutte le 

attività e, secondo disponibilità posti, anche per la scuola vela (mattina e/o pomeriggio). 

numero chiuso di partecipanti: massimo 16 a turno (mattina o pomeriggio). Numero minimo 8. 
 

Programma sintetico: dal lunedì al venerdì inclusi, ore 9.30-12.30 (4-10 anni) oppure ore 14.30-17.30 (11-17 

anni) Scuola di vela su derive presso lo stabilimento balneare Tuscany Bay; mattine o pomeriggi: dedicati allo 

sport, a gite, trekking, mountain bike, SUP, al mare e in spiaggia; pranzo: Tuscany Bay, Camping Giannella o 

sulla spiaggia in Giannella. Altre Attività ed escursioni: birdwatching nella riserva Naturale di Orbetello WWF, 

gita in laguna con i pescatori del presidio Slow Food di Orbetello. 
 

QUOTA INDIVIDUALE:  295 euro   per campo giornaliero e assicurazioni. Prezzo della scuola vela (170 euro) già 
scontato del 23%.  Pranzo, escursioni, sport, gite e attività compresi. Iscrizioni su scheda telefonica o telematica on 
line sul sito www.scuolavelaargentaio.com entro il venerdì della settimana precedente.
Pagamento: come da scheda on line e con riduzione riservata SOLO alla scuola vela sulla quota di listino e su 

nuclei familiari a partire dal secondo elemento (5% da applicare). 
 

N.B. Inviare il modulo di iscrizione alla scuola vela e un certificato medico valido di sana e robusta costituzione per il 
tesseramento AICS o FIV. 

*I bambini e i ragazzi dovranno essere portati e ripresi direttamente dai propri genitori alla Giannella 

all’Argentario in Toscana (GR). Possibilità di organizzare con noi eventuali Transfer individuali e collettivi. 

Tutte le lezioni saranno sviluppate in sessioni teoriche, in aula e a terra, e pratiche in acqua. A tutti gli allievi 

verranno consegnati: un libro tecnico, la tessera con relativa assicurazione per infortuni e RCT, un diploma di 

partecipazione con assegnazione del livello tecnico raggiunto e il venerdì si svolgerà una eventuale regata. 

Premiazione e consegna di diplomi, medaglie e gadgets per tutti alle 12.00 o 17.00, a seconda dei turni, mattutino 

o pomeridiano, di ogni venerdì presso lo stabilimento Tuscany Bay sulla spiaggia della Giannella. Alla fine del 

corso di 15 ore si rilascerà gratuitamente anche una maglietta loggata e un sacchettino, secondo disponibilità.  

Sulle 17 imbarcazioni a deriva tutti gli allievi saranno dotati di giubbino salvagente omologato. Inoltre, saranno 

sempre assistiti in acqua da 3 gommoni di appoggio. Si consiglia di portare sempre con sé guanti, scarpette da 

mare impermeabili e antiscivolo, cappellino, acqua, asciugamano, maglietta di ricambio, borraccia, occhiali da 

sole e crema solare. 
 

Responsabile Scuola Vela dal 2007: Marco Ferranti + 39 345 5201605 –  info@scuolavelaargentario.com 
info@scuolavelaargentario.com 

marcoferrantimf@gmail.com
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                                           CORSI ESTIVI 2022         
                 Sono aperte le iscrizioni ai corsi di vela per bambini, ragazzi e adulti che si svolgeranno

dal 1  Maggio al 31 Ottobre 2022

TIPOLOGIA DI 
BARCHE USATE

 Barche Singole:
età dai 6 ai 13 anni con altezza 
inferiore a mt 1.70 e/o peso inferiore
a 70 kg

 Barche Collettive doppie o multiple:
età dai 4 anni e altezza superiore a 
mt 1.70 e/o peso superiore a 50 kg

DURATA

Ogni corso avrà la durata del weekend o di 5 giorni, dal lunedì al venerdì, per un totale di
5 lezioni con possibilità di scelta fra:

   Mattina dalle 09.30 alle 12.30 o

   Pomeriggio dalle 12.00 alle 15.00

       oppure       dalle 14.30 alle 17.30

LIVELLI

- Ogni corso prevede un livello base e un livello di perfezionamento e 
avanzato, organizzati in gruppi separati dagli istruttori
- Corso Preagonistico: n. 5 appuntamenti settimanali su imbarcazioni

singole e doppie con spinnaker o gennaker e trapezio

COSTO CORSO 
VELA SETTIMANALE

 Residenti*
1^ settimana € 160,00 
(+  € 15,00 Tessera e 
assicurazione)
2^ settimana e successive € 150,00* 
*residenti Comune di Monte Argentario e 
Orbetello

Standard 1^settimana
€ 200,00
(+  € 15,00 Tessera e assicurazione)
2^ settimana e successive 

€ 190,00 

E    n    t      i     c    o    n    v    e    n    z      i    o    n    a    t      i  
ogni settimana € 170,00

AGEVOLAZIONI
  (non cumulabili)

   Sconto del 10% per ogni successivo iscritto dello stesso nucleo familiare 
applicato sul costo pieno di € 200,00

  Sconto del 15% su pacchetti di 3 settimane minimo di corso di vela

     applicato sul costo pieno di € 200,00

SETTIMANE DISPONIBILI 
COLLETTIVE E A NUMERO 
CHIUSO

 Corso dal 13 Giugno al 17 Giugno  Corso dal 01 Agosto al 05 Agosto

 Corso dal 20 Giugno al 24 Giugno  Corso dal 08 Agosto al 12 Agosto

 Corso dal 27 Giugno al 01 Luglio  Corso dal 15 Agosto al 19 Agosto

 Corso dal 04 Luglio al 08 Luglio  Corso dal 22 Agosto al 26 Agosto

 Corso dal 11 Luglio al 15 Luglio
 Corso dal 29 Agosto al

02 Settembre

 Corso dal 18 Luglio al 22 Luglio
 Corso dal 05 Settembre

al 09 Settembre

 Corso dal 25 Luglio al 29 Luglio  Corso dal 12 Settembre
al  16 Settembre

CONDIZIONI GENERALI 
PER L'ISCRIZIONE

Età minima 4 anni compiuti – Saper nuotare/galleggiare 
Certificato di idoneità pratica sportiva non agonistico o agonistico

CONTATTI

    E mail: asdsailing@gmail.com  

    Telefono: 0564 818108 – 0564 383321 

    Mobile: 345 5201605 – 338 7401530

ISCRIZIONE
ON LINE

Utilizzando il seguente link: https://www.tuscanybay.it/scuola-di-
vela.  html  
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