
 

  



  

La Scuola Vela Federale dello Yacht 

Club Santo Stefano, Circolo affiliato dal 

1961 alla Federazione Italiana Vela, si 

trova presso la sede sociale dello YCSS, 

al n.° 18 della Strada Provinciale 161, 

circa 2 km prima del paese di Porto S. 

Stefano in Toscana. E’ la più antica ed 

apprezzata scuola vela dell’Argentario 

e della Maremma. 

Con i suoi 450 allievi è risultata nel 2017 

quarta in Italia e prima in Toscana per 

numero di allievi tesserati cadetti e 

juniores, ed è stata insignita del Merito 

Sportivo dal CONI negli anni 2014-2017. 

 

La scuola si svolge settimanalmente nel 

periodo 11 Giugno / 14 Settembre 2018 - 

dal lunedì al venerdì - su imbarcazioni 

singole, doppie e multiple (Laser 1, 420, 

Laser Vago, Laser Bahia) con l'assistenza 

di gommoni.  

 

Tutti gli allievi e le barche sono assicurati 

RCT e infortuni a terra e in acqua. 

 

I corsi sono a numero chiuso e suddivisi 

in:     

Corso Base di 15 ore settimanali  

- la mattina (09.30-12.30)  

per allievi principianti e per i più piccoli  

Corso di Perfezionamento di 15 ore 

settimanali 

- il pomeriggio (14.30-17.30) 

  per allievi esperti e per i più grandi 

Per l’iscrizione è obbligatorio avere già 

compiuto i 6 anni di età e saper 

nuotare; è richiesto un certificato 

medico di sana e robusta costituzione 

per la pratica sportiva non agonistica.  
 

La domanda d’iscrizione dovrà essere 

accompagnata dal versamento di un 

acconto di € 70,00 a settimana e 

presentata alla Segreteria  

personalmente o compilando 

l’apposito modulo presente sul sito 

www.ycss.it e inviandolo alla mail  

scuolavela@ycss.it. 

 

Dal 16 Giugno al 29 Luglio vengono 

anche proposti campi estivi stanziali di 

vela rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 

anni organizzati da Panda Avventure SrL. 
 

I corsi includono attività a terra e in 

acqua e prevedono una regata finale 

(meteo permettendo) e una cerimonia 

di premiazione con consegna di 

medaglie e gadgets.  
 

Viene rilasciato materiale didattico, 

tessera FIV, maglietta loggata e 

attestato di partecipazione FIV con 

l’assegnazione del livello tecnico 

raggiunto. 
 

Per informazioni sui corsi la Segreteria 

della scuola risponde al numero              

0564-814002 oppure alla mail 

scuolavela@ycss.it. Si può chiamare 

anche il 345 5201605 (Marco). 

 

 

 

PROGRAMMA 

GIORNATA TIPO 
  

ORE 9,30-10,30  

Teoria, preparazione 

imbarcazioni 

ORE 14,30-15,30  

Teoria, preparazione 

imbarcazioni 

ORE 10,30-12,00  

Uscita in mare 

ORE 15,30-17,00 

Uscita in mare 

ORE 12,00-12,30  

Rientro, disarmo 

imbarcazioni 

17,00-17,30  

Rientro, disarmo 

imbarcazioni 
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DOCUMENTI PER 

ISCRIZIONE 

 
DOMANDA D’ISCRIZIONE compilata in 

ogni sua parte presentata alla 

Segreteria personalmente o 

compilando l’apposito modulo   

presente   sul   sito   www.ycss.it e 

inviandolo alla mail:  scuolavela@ycss.it 
 

CERTIFICATO MEDICO di sana e robusta 

costituzione per la pratica di attività 

sportiva non agonistica rilasciato dal 

proprio medico di famiglia o da medico 

sportivo 
 

COPIA CODICE FISCALE CORSISTA 

COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ CORSISTA 

VERSAMENTO ACCONTO DI € 70 A      

SETTIMANA 

       ABBIGLIAMENTO 

CONSIGLIATO 
 

 Costume da bagno  

 Pantaloncini corti e t-shirt 

 Cappellino  

 Guanti tecnici 

  Scarpe chiuse in neoprene o in tela  

  Indumenti di ricambio e telo mare 

SETTIMANE COMBINABILI 
 

11 giugno – 15 giugno 

18 giugno – 22 giugno 

25 giugno – 29 giugno 

02 luglio – 06 luglio 

09 luglio – 13 luglio 

16 luglio – 20 luglio 

23 luglio – 27 luglio 

30 luglio – 03 agosto 

06 agosto – 10 agosto 

13 agosto – 17 agosto 

20 agosto – 24 agosto 

27 agosto – 31 agosto 

03 settembre – 07 settembre 

10 settembre – 14 settembre 
 

 

 

COSTI  
 

CORSI SETTIMANALI   

(dal lunedì al venerdì) - (15 ore/ 5gg) 

1a SETTIMANA  € 190 

2a SETTIMANA   € 180 

3a SETT. E SUCCESSIVE € 175 

Sconto del 10% per ogni successivo 

iscritto appartenente allo stesso nucleo 

familiare (SU COSTO GENERALE E NON 

CUMULABILE CON ALTRE CONVENZIONI) 
 

AGEVOLAZIONI NON CUMULABILI:  

Per i Soci dello YCSS, i Circoli gemellati 

e i residenti di M.te Argentario e 

Orbetello: 

1a SETTIMANA  € 140  

2a SETTIMANA   € 130 

3a SETT. E SUCCESSIVE € 125 

Per Associazioni ed Enti convenzionati: 

COSTO SETTIMANALE  € 155  

PIU’ IL TESSERAMENTO FIV di € 15 (se non 

già posseduto) 

PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE AI 

CORSI È RICHIESTO UN ACCONTO DI               

€ 70 PER SETTIMANA  
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Campi Estivi  

Stanziali di Vela 

 
Dal 25 Giugno al 27 Luglio 2018 è possibile partecipare 

a campi estivi stanziali di vela all’Argentario rivolti a 

bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (che includono nel 

pacchetto i Corsi di vela di 15 ore dello YCSS, dal lunedì 

al venerdì) e che prevedono la formula vitto e alloggio 

completo per 8 giorni e 7 notti (da domenica a 

domenica, € 590 tariffa convenzionata con YCSS). 

Saranno presenti operatori specializzati nel numero di 

uno ogni otto campisti. Fasce di età diverse separate. 

I campi sono a numero chiuso e organizzati da: 

    Panda Avventure Srl 

Tour Operator di Roma  

tel. 06 44362315 – 06 44291587 

 e-mail: panda@pandaavventure.it 

           www.campiavventura.it/convenzioni/YCSS.html 

 
 
Per informazioni, visitare il sito internet indicato o 

chiamare direttamente i numeri sopra esposti. 

Yacht Club Santo Stefano 

S.P. 161, n.18 – 58019 Porto S. Stefano (GR) 
Tel. e fax 0564 814002 –  scuolavela@ycss.it  –  www.ycss.it 
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