
CAMPI  ESTIVI  STANZIALI  VELA  

E   NATURA  
 

Periodo dei campi: da sabato a sabato, ogni settimana, a partire dal 18 

Giugno 

Durata di ogni campo: 8 gg – 7 notti 

Luogo: Casale WWF della Giannella, Orbetello, (GR) 

Arrivo: con mezzi propri il sabato  entro le ore 17,00. Pranzo NON compreso 

nella quota per gli iscritti ai campi. E’ possibile per gli iscritti e per i loro 

accompagnatori, previa prenotazione, pranzare a pagamento al Casale 

WWF 

Partenza: sabato dalle ore 13,30 alle 16,00. Pranzo compreso nella quota 

per gli iscritti ai campi. E’ possibile per gli accompagnatori, previa 

prenotazione, pranzare a pagamento al Casale WWF 

Trattamento: pensione completa, alloggio in camere multiple separate 

per maschi e femmine e bagni in comune con assistenza fissa notturna di 

almeno un operatore WWF. Lenzuola e federe comprese, portare 

asciugamani personali. 

Età partecipanti: 6-13 anni inclusi Numero partecipanti: min. 8 – max. 26   
 

PROGRAMMA SINTETICO 

Mattina: dal lunedì al sabato inclusi, ore 9.30-12.30: Scuola di Vela su 

derive presso lo Yacht Club Santo Stefano e transfert A/R con mezzi privati 

del WWF con rientro per il pranzo. Pomeriggio: dedicato all’educazione 

ambientale (laboratori, scoperte, esperimenti, orto, etc.) e alla spiaggia, 

escursioni all’Oasi WWF. Cena: sempre in sede; dopo cena: attività ludica. 
 

QUOTA INDIVIDUALE: € 490 euro   

Iscrizioni su scheda telematica on line www.ycss.it entro il venerdì della 

settimana precedente 
 

Responsabile Casale WWF: Alessandra Caponi + 39 340 3395260, 0564 820297 

campiwwfoasi-casale@segniditerra.net 

prenotazionicasale@associazioneocchioinoasi.it  
 

 

  

http://www.ycss.it/
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         SCUOLA  VELA  YCSS 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

La Scuola Vela Federale dello Yacht Club Santo Stefano, Circolo affiliato 

dal 1961 alla Federazione Italiana Vela, è la più antica ed apprezzata 

realtà velica dell’Argentario e della Maremma.  

 

Con i suoi 370 allievi è risultata prima in Toscana e quinta in Italia nel 2015 

per numero di allievi cadetti e juniores tesserati, ed è stata insignita nel 

2014 e nel 2015 del Merito Sportivo dal CONI.  

 

La Scuola si trova presso la sede sociale dello YCSS, 2 km prima del paese 

di Porto S. Stefano 

 

I corsi per bambini, ragazzi e adulti sono suddivisi in iniziazione e 

perfezionamento e si tengono - mattina e pomeriggio -  su imbarcazioni 

singole, doppie e collettive (Optimist, Laser, 420, Laser Vago, Trident, RS 

Vision) con l'assistenza di gommoni, dai primi di Giugno a metà 

Settembre. Tutti gli allievi e le barche sono assicurati RCT e infortuni a terra 

e in acqua. 

 

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.  

 

Per l’iscrizione è obbligatorio avere già compiuto i 6 anni di età e saper 

nuotare ed è richiesto un certificato medico di sana e robusta 

costituzione per la pratica di attività sportiva non agonistica. Si rilasciano: 

tessera FIV, materiale didattico, maglietta loggata (secondo 

disponibilità) e attestato di partecipazione secondo la Normativa 

Federale con l’assegnazione del livello tecnico raggiunto. 

 

A Giugno e Luglio vengono anche organizzati i divertenti campi estivi 

stanziali e giornalieri di vela in collaborazione con il WWF e rivolti a 

bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. 

 

Yacht Club Santo Stefano, S.P. 162  n. 18, 0564 814002 
www.ycss.it 
 

SETTIMANE COMBINABILI 

          ALTA STAGIONE 

20 giugno – 25 giugno 

27 giugno – 02 luglio 

04 luglio – 09 luglio 

11 luglio – 16 luglio 

18 luglio – 23 luglio 

25 luglio – 30 luglio 

01 agosto – 06 agosto 

08 agosto – 13 agosto 

15 agosto – 20 agosto 

22 agosto – 27 agosto 

 

SVOLGIMENTO DEI CORSI 

MATTINA (dalle 9:30 alle 12:30) 

per i principianti anche adulti e per i bambini più piccoli 

 

POMERIGGIO (dalle 14:30 alle 17:30) 

per i più esperti, e per i più grandi, anche adulti 

 

SCONTI 

- Per gruppi di due persone sconto del 10% sul totale * 

- Per gruppi di tre o più persone sconto del 20% * 

- Per i residenti di Monte Argentario sconto 30% 

 
* L’offerta per i  gruppi è valida per nuclei familiari stretti e non cumulabile con altre offerte 

 
 

€ 30,00 – 1 g    (3 ore) 

€ 55,00 – 2 gg (6 ore) 

€  85,00 – 3 gg (9 ore) 

€ 110,00 -  4 gg (12 ore) 

€ 130,00 – 5 gg (15 ore) 

€ 160,00 – 6 gg (18 ore) 

Promo non cumulabile con altri sconti 
PIU’ IL TESSERAMENTO FIV (se non già posseduto) 

 

 € 380,00 – corso 2 settimane ( 36 ore) 
PIU’  IL TESSERAMENTO FIV (se non già posseduto) 

€ 195,00 – corso 1 settimana ( 18 ore)  

(dal lunedì al sabato compreso) 
PIU’ IL TESSERAMENTO FIV (se non già posseduto) 

€ 170,00 per corsi oltre la seconda settimana 

CORSI GIORNALIERI 

€ 40,00 – 1 g    (3 ore) 

€ 70,00 – 2 gg (6 ore) 

€ 100,00 – 3 gg (9 ore) 

€ 130,00 -  4 gg (12 ore) 

€ 160,00 – 5 gg (15 ore) 

 

 

 

 


