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Scuola di Mare Santa Teresa- PROGRAMMA SCUOLA DI MARE VELA 
AMBIENTE  
 
 
Scuola di Mare Santa Teresa è un centro della Federazione Italiana Vela. La base 
operativa è situata in località Santa Teresa, nel comune di Lerici in provincia di La 
Spezia. Il centro si affaccia direttamente sul mare e grazie alla collocazione interna, 
rispetto alla diga foranea, permette di svolgere attività velica per tutta la durata 
dell’anno. Le nostre attività dedicate alle scuole possono variare da 2 a 5 giornate. 
 
La nostra mission è quella di avvicinare i giovani al mare, non solo attraverso la 
pratica della vela, ma anche ponendo attenzione all’aspetto ambientale, che ricopre 
un ruolo fondamentale nel nostro progetto. 
 
Durante la permanenza presso il nostro centro i ragazzi potranno svolgere quindi, 
sia attività teorico/pratiche legate alla vela con istruttori qualificati, sia attività di 
educazione ambientale con biologi marini (conoscenza dell’ambiente marino e delle 
problematiche legate alla sua tutela).  
 
 
 
 
 
Giornata tipo 
Giorno di arrivo  
Ore 10:00 – Arrivo presso la struttura 
Ore 10:30 – Riunione introduttiva/attività a terra 
Ore 13:00 – Pausa pranzo 
Ore 14:00 – Gruppo A in acqua – Gruppo B a terra 
Ore 17:30 – Termine attività della giornata 
Ore 19:30 – Cena 
 
Giorno 2 
Ore 07:30 – Sveglia 
Ore 08:00 – Colazione 
Ore 09:00 – Inizio attività Gruppo B in acqua – Gruppo A a terra 
Ore 12:30 – Pausa pranzo 
Ore 14:00 – Attività pomeridiane Gruppo A in acqua – Gruppo B a terra 
Ore 17:30 – Termine attività 
Ore 19:30 – Cena 
 
Giorno 3  
Ore 07:30 – Sveglia 
Ore 08:00 – Colazione 
Ore 09:00 – Inizio attività Gruppo B in acqua – Gruppo A a terra 
Ore 12:30 – Pausa pranzo 
Ore 14:00 – Partenza 
 
 

mailto:info@scuoladimaresantateresa.it


AMAREST Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 

Sede Legale- Via dei Colli , 9 – 19121 La Spezia 

Sede operativa- Via Santa Teresa s.n.c. – 19032 Lerici (SP) 

Tel: +39 0187 971123  Mob: +39 345 7700501 

info@scuoladimaresantateresa.it   www.scuoladimaresantateresa.it 

P.I./C.F: 01407120110 – Affiliata FIV - CSEN 

 

  

 
Durante il periodo di permanenza nella struttura i ragazzi vengono chiamati a turno, 
a svolgere semplici compiti di servizio generale (apparecchiare, sparecchiare). 
 
I ragazzi vengono valutati dai nostri istruttori e biologi in relazione a quattro 
parametri: 
 

 Impegno 
 Disponibilità 
 Tecnica  
 Progressione didattica 

 
Al termine delle attività viene rilasciato attestato di partecipazione e inviata relazione 
alla scuola. 
 
Durante le attività non è consentito l’uso dei telefoni cellulari che vengono ritirati e 
custoditi nella segreteria della scuola fino al termine delle attività di giornata. 
 

 
Quote di partecipazione: 
 
La quota di partecipazione per studente, include: attività didattica, attrezzatura di 
sicurezza, vitto e alloggio. assicurazione. 
 
2 giorni 1 notte:120€ 
3 giorni 2 notti: 170€ 
4 giorni 3 notti: 240€ 
5 giorni 4 notti: 300€ 

 
Gli insegnanti accompagnatori, nel numero minimo obbligatorio, vengono ospitati a 
titolo gratuito in camera doppia. 
 
Abbigliamento. A seconda del periodo si consiglia abbigliamento sportivo, scarpe 
ginniche, telo da bagno e giacca a vento. Per chi ne fosse dotato è consigliato 
portare la propria muta subacquea, pinne e maschera. E’ possibile noleggiare 
attrezzature speciali per i mesi più freddi al costo di 10€, per i restanti periodi la 
struttura provvede alle attrezzature.  

 
Altro: sacco a pelo o coperta e lenzuolo, telo da bagno (viene fornito lenzuolo 
inferiore e federa). 
 
Periodo consigliato: marzo/giugno – settembre/novembre 
 
Documenti necessari: protocollo d’intesa tra istituto e Scuola di Mare Santa Teresa, 
modulo di iscrizione di ogni singolo partecipante, certificato medico in corso di 
validità. 
 
Ulteriori informazioni:    
sito web www.scuoladimaresantateresa.it 
Tel: 0187971123 
Mob. Struttura 345 7700501 
Mob. Responsabile corsi, Davide Negro 335 7857422 
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