La vita è troppo bella per non viverla nella natura.

Area Marine Village S.r.l.
Area Club riservata ai soci del Tognazzi Marine Village A.s.d.
Area riservata ai soci e agli allievi della Marine Village Academy S.s.d.

Il Marine Village
Marine Village è un impianto sportivo balneare realizzato in una delle più belle spiagge del
centro Italia, immerso nelle dune della Riserva Statale del Litorale Romano, a poche miglia dalla
Riserva Naturale Marina di Tor Paterno, un'isola sommersa a 18 metri di profondità meta ambita
degli appassionati di surf da onda.
Il Marine Village è dotato di un bar ristorante all'aperto e al chiuso, di un ampio parcheggio,
un'area di circa 2 ettari di giardino e duna fronte mare con spiaggia attrezzata. All'interno del
Marine Village è presente un club esclusivo, il Tognazzi Marine Village Asd, dove si possono
praticare 8 sport: Vela, Kitesurf, Windsurf, SUP, Canoa , Surf da onda, Beach Tennis e Beach Volley.
Da marzo a settembre, all'interno del Marine Village, si possono inoltre imparare le discipline
sportive del mare, partecipando ad uno dei corsi proposti dalla Marine Village Academy
S.S.D., una vera scuola del Mare per chi vuole viverlo a 360 gradi.

The Marine Village
The Marine Village is a sports and beach resort located on one of the most beautiful beaches on
the central western coast of Italy. It is surrounded by the State Nature Reserve sand dunes, and is not
far from the State Marine Reserve of Tor Paterno – an island located at 18 metres below the sea – a
popular destination for scuba divers.
The Village has a large car parking lot, a restaurant, an indoor and outdoor bar covering an area of
about 2 hectares of gardens and dunes all overlooking the sea.
It also houses the exclusive Tognazzi Marine Village Club Asd, where you can experience 8
diﬀerent types of sports: from sailing, kitesur ng, windsur ng, SUP, kayaking, sur ng, to beach
tennis and beach volley.
For those who wish to experience the full potential of all things marine, The Marine Village
Academy S.S.D. - a water sports school, oﬀers courses from March to September.

La Scuola di Mare
Marine Village Academy S.S.D. è una scuola di mare aﬃliata al A.S.C.
Attività Sportive Confederate ed iscritta al Registro delle Associazioni
Società Sportive del CONI che promuove la cultura del mare fra i giovani.
Marine Village Academy S.S.D. è una Scuola Vela Autorizzata dalla
Federazione Italiana Vela che opera all'interno dell'impianto sportivo
balneare Marine Village.
Per le varie discipline sportive che si possono praticare all'interno della
struttura, Marine Village Academy ha a disposizione imbarcazioni e mezzi
che vengono periodicamente rinnovati e si avvale dei migliori istruttori
federali, garantendo standard qualitativi e di sicurezza de niti dalle
rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

The Marine Activities School
The Marine Village Academy S.S.D., aﬃliated to the A.S.C. and registered
with CONI, operates within the area of the Village itself. Its aim is to promote
and spread the love of water sports to young people.
The Marine Village Academy S.S.D. is also a Sailing School, authorized by the
Italian Sailing Federation.
The boats and the necessary equipment for all the sports are new .
It also guarantees the most quali ed staﬀ of Instructors, standard of quality
and safety control laid down by the respective National Sports Federations.

Insieme con Aquaniene
Marine Village Academy e Aquaniene hanno unito le forze per costruire
un percorso di acqua e di mare che dura tutto l'anno.
L' AQUANIENE è un Club aperto a tutti dove bambini, genitori, famiglie
intere potranno frequentare una struttura altamente innovativa nata dalla
passione, il coraggio, la volontà che da sempre contraddistinguono la
loso a sportiva del Circolo Canottieri Aniene. Situato a Roma Nord, zona
Parioli, è un impianto sportivo modernissimo, dotato di tre piscine coperte
ed una piscina scoperta, oltre ad un'attrezzata palestra e spazi tecnici per il
tness, il wellness e la cura del corpo dove oltre 3.000 utenti si allenano con
continuità. Qui è facile incontrare atleti olimpionici come la velista
Alessandra Sensini, la nuotatrice Federica Pellegrini allenate e preparate da
uno staﬀ tecnico di altissimo livello.
Da giugno a settembre, quando le scuole romane chiudono, Aquaniene
oﬀre ai suoi soci la possibilità di continuare a giocare con l'acqua del mare
alla Marine Village Academy.

Working with Aquaniene
The Marine Village Academy has joined forces with Aquaniene in order to
provide a type of 'road map' of watersports which guarantees a global
involvement experience throughout the year.
Aquaniene is an 'open' club – where children, parents, families and friends can
come to have fun and learn in a totally innovative way – the Club Aniene's
philosophy being fueled by its passion towards all sporting ventures. Located in
the north of Rome, in a suburb called Parioli, it is a modern facility, equipped
with three indoor pools, and an outdoor pool. It also boasts a fully-equipped
gym and space dedicated to tness, wellness and body care.
Apart from the over 3.000 regular members, at Aquaniene, you can even meet
Olympic athletes such as the champion sailor Alessandra Sensini, swimmer
Federica Pellegrini all trained by the highly quali ed technical in-house
instructors.
From June to September, during the summer school holiday period, Aquaniene
oﬀers its members the opportunity to enroll at the Marine Village Academy.

Viale della Moschea, 130 - Roma
tel. 06.8084059 / 06.8078476
info@aquaniene.it
www.aquaniene.it

Corso All Day e Campus
Cinque giorni di mare e tanto divertimento, dedicato a giovani dai 6 ai 16
anni.
Un corso dedicato principalmente alla vela, durante il quale sarà possibile
apprezzare altri tre sport del mare quali il windsurf, la canoa e lo stand up
paddle. Per chi vuole proseguire e approfondire le proprie conoscenze nella vela,
è previsto un corso di perfezionamento.
Le lezioni si svolgeranno dalle 9.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì con
possibilità di pernottamento in foresteria (4 notti) oppure rientro a casa con
servizio transfer opzionale. È possibile scegliere l'opzione Half Day dalle
9.30 alle 13.00
I pasti saranno serviti dal ristorante del Marine Village e gli allievi con corso
Campus alloggeranno nella foresteria, sempre accompagnati dai loro istruttori.

All Day courses, Half-Day courses and full – board Campus
Five days of sea and fun designed for young people aged from 6 to 16 years…mainly
dedicated to sailing and windsur ng plus sur ng, kayaking and SUP. Whoever
wishes to improve their skills can sign up for more advanced courses.
Classes begin at 9.30 and nish at 17.00 daily from Monday to Friday. Students can
also choose to stay on a full board basis (campus) or utilize the transfer service
provided on a daily basis.
Meals will be served at the Marine Village restaurant and the campus students will
be lodged in the guesthouse.
Half-day courses are also available – 9.30 -13.00.
All students will be accompanied by their own instructors.

Corso Campus: € 490,00 all inclusive
ad eccezione delle settimane
18-22 giu / 25-29 giu / 2-6 lug € 520,00
Corso All Day: € 290,00 (con pranzo e merenda)
ad eccezione delle settimane
18-22 giu / 25-29 giu / 2-6 lug € 320,00
Corso Half Day: € 180,00 (pranzo escluso)
1 corso: 4-8 giu; 2 corso: 11-15 giu; 3 corso: 18-22 giu;
4 corso: 25-29 giu; 5 corso: 2-6lug; 6 corso: 9-13 lug;
7 corso: 16-20 lug; 8 corso: 23-27 lug; 9 corso: 30 lug - 3 ago;
10 corso: 6-10 ago; 11 corso: 13-17 ago; 12 corso: 20-24 ago;
13 corso: 27-31 ago;
14 raduno preagonistica: 3-7 set

Corso Academy
Una lunga avventura fatta di mare, vento, spiaggia e tanto divertimento, 12
giorni ed 11 notti, dal lunedì al venerdì della settimana successiva, per giovani
dai 6 ai 16 anni. Una full immersion dove scoprire il piacere di vivere all'aria
aperta e conoscere le discipline del mare: la vela ed il windsurf, che
impegneranno gli allievi per il 60% del tempo e per il restante tempo stand up
paddle, canoa, beach volley. Al termine del periodo, per chi vuole proseguire
sono previsti corsi di perfezionamento nella vela o nelle altre discipline. I pasti
saranno serviti dal ristorante del Marine Village e gli allievi alloggeranno nella
foresteria, sempre accompagnati dai loro istruttori.

Course Academy
A long adventure of sea, wind, beach and fun, 12 days and 11 nights, from
Monday to Friday of the following week, for young people aged from 6 to 16
years.
A full immersion where you can discover the pleasure of living in open air and know
the disciplines of the sea: sailing and windsur ng which it will engage the students
for 60% of the time and the remaining time stand up paddle, Kayak, beach volleyball.
At the end of the period, for those who wants to continue there are planned
advanced courses in sailing or in other disciplines.
Meals will be served in the Marine Village restaurant and the students remain in the
guesthouse, always accompanied by their instructors .

1 corso: 18 giu-29 giu.; 2 corso: 25 giu-6 lug € 1.190,00
3 corso: 2 lug-13 lug; 4 corso: 9 lug-20 lug € 1.100,00
5 corso: 16 lug-27 lug; 6 corso: 23 lug-3 ago € 1.100,00

Corso Baby Vela da 4 a 6 anni
5 giorni di mare, giochi sportivi, spruzzi di acqua per avvicinarsi al fantastico
mondo della vela.
I corsi di Baby Vela sono riservati ai bambini dai 4 ai 6 anni e sono propedeutici
all'apprendimento dello sport della vela.
I bambini saranno seguiti da istruttori FIV e personale quali cato.
Le lezioni si svolgeranno dalle 9.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì con possibilità
di scegliere l'opzione Half Day dalle 9.30 alle 13.00
I pasti saranno serviti dal Ristorante del Marine Village.

Baby Course 4-6 years
5 days of sea, sports games and splashes of water to get closer to the fantastic sailing
world.
The Baby Sailing courses are reserved for children aged 4 to 6 years old and are
preparatory to learning the sport of sailing. The children are constantly followed by FIV
instructors and quali ed staﬀ.
Lessons will take place from Monday to Friday from 9:30 am to 4:00 pm (All Day
Course), with the possibility of choosing the Half Day option from 9:30 am to 1:00
pm.

Novità

BABY VELA ALL DAY 240,00 euro
BABY VELA HALF DAY 130,00 euro
1 corso: 4-8 giu; 2 corso: 11-15 giu; 3 corso: 18-22 giu;
4 corso: 25-29 giu; 5 corso: 2-6lug; 6 corso: 9-13 lug;
7 corso: 16-20 lug; 8 corso: 23-27 lug; 9 corso: 30 lug - 3 ago;
10 corso: 6-10 ago; 11 corso: 13-17 ago; 12 corso: 20-24 ago;
13 corso: 27-31 ago
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Formules Campus:
€ 490,00 all inclusive
ad eccezione delle settimane
18-22 giu
25-29 giu
2-6 lug
€ 520,00
Formules Plein Temps:
€ 290,00 (con pranzo e merenda)
ad eccezione delle settimane
18-22 giu
25-29 giu
2-6 lug
€ 320,00
Corso Half Day:
€ 180,00 (pranzo escluso)

Formules ''Demi-journée'', ''Plein temps'' et ''Campus''

Pour les enfants et jeunes de 6 à 16 ans, 5 jours de découverte de la
voile tout en s'amusant !
Formule principalement dédiée à la pratique de la voile et à la
découverte des autres activités nautiques que sont la planche à voile,
le canoë et le Stand Up Paddle.
Pour qui désire approfondir ses connaissances,les cours de
perfectionnement sont prévus.
Les cours ont lieu de 9.00 à 17.30 du lundi au vendredi avec possibilité
d'hébergement le soir (4 nuits) ou utilisant le service optionnelde
transfert pour le retour sur Rome.
Les repas seront servis au sein du Restaurant du Marine Village et pour
ceux choisissant la formule Campus, l'hébergement sera assuré au sein
de la dépendance du Club, sous la surveillance des moniteurs.
Possibilité de cours à la demi-journée avec horaires suivants :
de 9.00 à 12.30 et de 14.00 à 17.40

1 corso: 4-8 giu
2 corso: 11-15 giu
3 corso: 18-22 giu;
4 corso: 25-29 giu
5 corso: 2-6lug
6 corso: 9-13 lug;
7 corso: 16-20 lug
8 corso: 23-27 lug
9 corso: 30 lug - 3 ago;
10 corso: 6-10 ago
11 corso: 13-17 ago
12 corso: 20-24 ago;
13 corso: 27-31 ago;
14 raduno
preagonistica: 3-7 set

SCACCHI, UNO SPORT PER LA MENTE
Un istruttore seguirà i giovani allievi che si appassioneranno a questo sport
utile al miglioramento delle capacità di apprendimento degli allievi e
formativo della loro personalità: sono numerose le ricerche in ambito
internazionale che testimoniano l’eﬃcacia, della pratica scacchistica .

CHESS, BEST EXERCISE FOR THE BRAIN
Young athletes will be taught how to play chess,
our instructor will make sure they get passionate
about it, since playing chess has been proved by
numerous international researches useful for
improving learning skills and building the
character.

O'Pen Bic
L' O'pen bic è una barca diﬀusissima a livello mondiale per l'attività giovanile.
Caratteristiche della barca: uno scafo innovativo, planante e molto veloce,
ispirato ai moderni skiﬀ e costruito in materiale riciclabile molto resistente; un
pozzetto autosvuotante permette ai ragazzi di essere autonomi, scuﬃare
diventa un gioco! Pochissime regolazioni semplice ed intuitiva da condurre.
La Marine Village Academy è un centro nazionale O'pen Bic e si occupa della
formazione speci ca degli istruttori attraverso corsi e raduni organizzati in
collaborazione con la classe e dell'organizzazione di manifestazioni dedicate
alla classe.

O'Pen Bic
The O'pen bic is a worldwide used boat for youth activities.
Boat characteristics: an innovative hull, planning and very fast, inspired by the
modern skiﬀs built with recycled material which make the structure very durable;
A self-bailing cockpit allows children to be independent, capsize becomes a game!
Very few adjustments and intuitive to drive.
The Marine Village Academy is a national center O'pen Bic and deals with the
speci c training of the instructors through courses and meetings organized in
collaboration with the class and the organization of events dedicated to the class.

Mattia Journo
Campione del Mondo
O'Pen Bic 2014

Giulio Sirolli

Andrea Orlando

Vice Campione del Mondo O'Pen Bic 2014

Selezionato al Campionato
del Mondo Optimist
in Argentina
migliore degli italiani
in otta Gold 2014

Dove nascono i Campioni Where the champions born
I migliori allievi della scuola verranno selezionati per entrare a far parte
delle squadre agonistiche del Tognazzi Marine Village A.s.d, circolo che in
partnership con il Circolo Canottieri Aniene forma velisti nelle classi
giovanili.

The best students of the school will be selected to become part of the racing
teams of Tognazzi Marine Village A.s.d., a club that in partnership with the
Club Canottieri Aniene shape sailors in the youth classes.

Francesco Miseri
Campione italiano O'Pen Bic 2015

Diana Rogge
2° Campionato Europeo HC-16 Spi U21 2015

Marco Gradoni
1° Coppa Presidente 2015

Niccolò Ricci
Quali cato al Campionato
Europeo Laser Standard U21

Aurora Asturi

Margherita Picarazzi
Quali cata al Campionato Europeo Optimist

Bronzo al campionato nazionale
Juniores 2016 Cat. Under 13 Femminile

Marco Gradoni
Campione Italiano
Optimist 2016
Bronzo al Campionato
del Mondo a squadre
Optimist 2016
4° assoluto Campionato
del Mondo Optimist

Marco Gradoni
OPTIMIST WORLD CHAMPIONSHIP
Campione Italiano

CAMPIONI

Isotta
Di Domenico
Bronzo al Campionato Europeo Kite TTR

Matilde Picarazzi
selezionata per
Campionato Europeo e
Mondiale Laser 4.7 Femminile

Maddalena Minasi
selezionata per
Campionato Europeo Laser
Radial Femm. U21

Lorenzo Dattilo
3 RL nazionale Laser Standard

Lorenzo Rossi e Virginia Masi
Campioni Italiani HC16 SPI U21

I nostri Istruttori

Our Instructors

Per le varie discipline sportive Marine Village Academy si avvale di
istruttori federali altamente quali cati, in grado di garantire degli
elevati standard qualitativi ed adeguati livelli di sicurezza per
l'attività svolta in acqua e a terra.
Lo staﬀ tecnico è coordinato da Giorgia Talucci, istruttrice di IV
livello della Federazione Italiana Vela e componente dello staﬀ di
formatori della Scuola dello Sport del CONI.

The Marine Village Academy employs highly quali ed instructors,
who are able to guarantee high quality standards and appropriate
levels of security for their activities both in the water and on ground.
The technical staﬀ is coordinated by Giorgia Talucci, level IV instructor
of the Italian Sailing Federation and member of the trainers staﬀ Sports
School of CONI.

Giorgia Talucci

Simone Ricci

Massimiliano Berta

Andrea Mirabile

Vittorio Blardi

Federico Papa

Roberto Foresti

Alessio Cannizzo

Umberto Rubeo

Céline Bordier

Andrea Mauro

Daniele Ricci

Roberto Rogge

Jacopo Journo

Marco Giangrande

HIGH PERFORMANCE
for OPTIMIST CLASS
HEAD COACH: Simone Ricci,

World Champion Coach
1° clinic 13-17 JULY / 2° clinic 20-24 JULY
3° clinic and race 8-13 AUGUST Garda Lake

Contact us for private or
diﬀerent training programs

Stay tuned for other clinics
from september 2018
to jannuary 2019

in ROME

Scuola Vela Adulti

No vi t à
Un corso di vela è
inteso come una occasione
per uscire dai ritmi frenetici del
quotidiano e per stabilire un contatto
“migliore” con se stessi e con gli altri in armonia con la natura.

VELA

KITESURF

CORSI VELA ADULTI: 3 discipline sportive diverse ma entusiasmanti
ADULT SAILING COURSES: 3 diﬀerent and exciting sport activities

WINDSURF

Corso BASE

BASE COURSE

Durata: 4 giorni (due weekend)
Per chi si avvicina per la prima volta alla barca a vela o ha poca
esperienza.
Il corso insegna i fondamenti della conduzione di queste sicure e
divertenti barche nei ruoli di timoniere e prodiere oltre alla regolazione base delle vele, così da prendere con denza con le prime manovre
di una barca a vela.
Argomenti trattati: nomenclatura, armo della barca, nodi, andature,
virata, strambata, partenza e arrivo in spiaggia, come scuﬃare senza
paura.

Duration: 4 days (two weekends)
For beginners or who has little experience.
The course teaches the fundamentals of the conduction of these safe and
fun boats in the roles of crew or helmsmen, as well as the basic
manoeuvresof the boat and regulation of the sails.
Topics covered: nomenclature, rigging the boat, points of sailing, knots,
tack, jibe, departure and arrival from/to the beach, how to capsize without
being scared.

Corso INTERMEDIO

INTERMEDIATE COURSE

Durata: 4 giorni (due weekend)
Per chi si avvicina gradatamente al corso avanzato.
Il corso consente di aﬀrontare nuovi argomenti su barche semplici e
divertenti da condurre.
Argomenti trattati: perfezionamento virata, strambata e barca
ferma, virata con rollio, navigazione con spinnaker/gennaker.

Duration: 4 days (two weekends)
For those who gradually approach the advanced course.
The course gives the opportunity to deepen knowledge of sailing using fun
and simple boats.
Topics covered: perfecting tack, jibe, the way to stop the boat,the rocking
tack, navigation with spinnaker or gennaker (depending on boat).

Corso AVANZATO

ADVANCED COURSE

Durata: 4 giorni (due weekend)
Per chi ha frequentato il corso deriva Intermedio o possiede una
discreta esperienza di vela.
Il corso permette di migliorare l'esecuzione delle manovre di base,
imparare a fare planate con spinnaker o gennaker.
Argomenti trattati: assetto della barca, armo, strambata tecnica,
issata ed ammainata di gennaker/spinnaker.

Duration: 4 days (two weekends)
For those who attended the Intermediate course or have a discrete
experience in sailing.
The course gives the opportunity to improve the execution of the basic
manoeuvres, how to surf using a spinnaker or gennaker.
Topics covered: asset of the boat, rigging – hoisting- jibe- lowering of the
gennaker/spinnaker

Corso REGATA

REGATTA COURSE

Durata: a richiesta
Al corso, si accede previa veri ca del livello raggiunto. L'obiettivo del
corso è quello di perfezionare e approfondire aspetti della vela
estremamente tecnici.
Argomenti trattati: set up della barca, regolazione di no delle vele,
assetto longitudinale ottimale rispetto alle condizioni di vento.
Tecniche di manovra in boa ed in partenza, tattica e strategia di
regata, nozioni di regolamento.

Duration: on request
The access to the course is granted after the veri cation of the level.
The goal of the course is to perfection and deepen extremely technical
sailing aspects.
Topics covered: set up of the boat, precise regulation of the sails, optimal
longitudinal asset according to the wind conditions, manoeuvre technique
near the mark and on the start line, regatta tactic and strategy, notions on
racing rules.

Windsurf
Come resistere all'emozione di planare sulle onde sospinti dal vento? La
Marine Village Academy organizza corsi base ed avanzati per bambini , ragazzi
ed adulti. I migliori istruttori accompagneranno gli allievi alla scoperta di questo
divertentissimo sport.

Windsurf
How to resist gliding on a wave as it comes towards
land?
The Marine Village Academy organizes basic and
advanced courses for children, teenagers and adults.
The best instructors will accompany the students in
their discovery of this fun sport.
Teaching programme:
Basic Level: Recovery of sailing, sailing beam and
tack
Intermediate level: Departure from the beach,
sailing upwind and jibe
Advanced level: water start , navigation in all gaits,
trapeze and straps .

Programma d'insegnamento:
Livello Base:
Recupero della vela, navigazione al traverso e virata
Livello intermedio:
Partenza dalla spiaggia, navigazione in bolina e strambata
Livello avanzato:
Partenza dall'acqua , navigazione in tutte le andature, uso del trapezio e delle
straps.

Kitesurf
La partnership consolidata con i migliori marchi ed il continuo aggiornamento
delle tecniche di insegnamento, con istruttori FIV rendono la scuola Kite
dell'Academy un centro all'avanguardia per la disciplina.
Programma d'insegnamento:
Livello A Introduzione al Kite e abilitazione di base nel pilotaggio
Livello B Introduzione alla tavola
Livello C Abilità intermedia e kiteboarder indipendente
In collaborazione con il CKI (Classe K iteboarding Italia) per le discipline R ace, Free style e wave

Kitesurf
The solid partnership with the best brands and the continuous up grade of teaching
techniques, with instruc tors of Italian Sailing Federation, make the Kite Centre of
Marine Village one of the most prepared and comp etent kite school centre in Italy.
Teaching program:
Level A Introduction to Kite and enables basic piloting
Level B Introduction to the Board
Level C Independent kiteboarder.
In collaboration with the CKI (Class K iteboarding Italy) for the disciplines Race, Freestyle and Wave

Corsi canoa/kayak
La scuola organizza, in collaborazione con BIC
Sport, corsi collettivi di canoa da mare, strutturati
su tre lezioni da un’ora ciascuna. Durante il corso si
imparerà a planare sull'acqua in prossimità della
riva e si acquisirà dimestichezza ad uscire anche
con un po' di onda formata.

Kayak courses
The school organises, in collaboration with BIC Sport,
Sea Kayak lessons, structured on three 1hr lessons.
During the course, you will learn how to glide on
water near the shore and you to gain con dence
with the waves.

Corsi stand up paddle
Sulle nostre spiagge sono sempre di più gli appassionati di questa nuova
specialità importata direttamente dalle Hawaii: un surf di lunghe dimensioni da
condurre in posizione eretta con una pagaia. Si può usare per lunghe
passeggiate o per divertirsi fra le onde. I corsi stand up paddle consistono in tre
lezioni di un'ora e mezza ciascuna, con un'ora di attività in autonomia, sempre
sotto il controllo di un istruttore.

Stand up puddle courses
More and more people are beginning to appreciate this new speciality that comes
from Hawaii: a long surf board conducted by using a paddle and standing on an
upright position. This technique can be used both for of which at least 1 hour of
independent activity, always with the supervision of an instructor.

L'abbigliamento giusto: Corsi Bambini e Ragazzi
Ai nostri allievi suggeriamo di portare a bordo:
2 costumi da bagno, calzoni corti sportivi, maglia in lycra o
mutino,cappellino, occhiali da sole, crema solare protezione
totale,ciabatte, telo da mare, 1 cambio completo
Per chi si ferma a dormire nella nostra foresteria:
tuta e scarpe da ginnastica,cambi necessari, biancheria da letto e da
bagno, necessario per l'igiene personale

L'abbigliamento giusto: Corsi adulti

The right clothing

Ai nostri allievi consigliamo di portare: pantaloncini corti sportivi,
costume, occhiali da sole, crema solare, maglia in lycra,telo da mare
e ciabatte.

To our students we recommend binging: 2 swimming suits, one pair of
gym shorts, knit lycra or short wet suit, cap, sun glasses, total sunscreen
protection, slippers, beach towel, 1 complete change of clothing.

The right clothing: Adult courses

For those who sleep in our guesthouse:
sweatpants and sneakers, necessary changes, bed linen, towels,
everything necessary for personal hygiene.

To our students we recommend bringing: one pair of gymshorts,
swimming suit, sun glasses, total sunscreen protection, knit lycra, beach
towel and slippers.

Prenota online

Book online

Ci si può iscrivere online sul sito www.academymv.it o contattando
la nostra segreteria. All'atto dell'iscrizione è necessario
presentare un certi cato medico per la pratica sportiva
dilettantistica.

You can enrol online on www.academymv.it or by contacting our oﬃce.
Upon registration you must submit a medical certi cate for
amateur sports practice.

La foresteria

Il servizio transfer

Marine Village Academy dispone di una foresteria perfettamente ristrutturata,
con venticinque posti letto, distribuiti su sei camere, con una sala ritrovo e un
ampio giardino.
La suddivisione nelle camere viene eﬀettuata in base al sesso e all'età dei ragazzi.
Con gli allievi, di notte e di giorno è sempre presente un istruttore.
Chi sceglie di dormire in foresteria deve presentarsi con la biancheria da letto e
da bagno.
I pasti vengono serviti presso l'area ristoro del Marine Village.

Marine Village Academy oﬀre il servizio di
accompagnamento su minibus da Roma alla base sul
mare, con partenza dalla FAO (Terme di Caracalla), dal
centro sportivo Aquaniene, dall'Eur.
Servizio gratuito da Casal Palocco / Infernetto.
Ulteriori punti di incontro potranno essere attivati su
richiesta.
E' previsto anche il servizio navetta da e per
AEROPORTO/STAZIONE

The guesthouse

Transfer service

The Marine Village Academy has a perfectly renovated guest house oﬀering
twenty- ve beds distributed in six rooms, a meeting room and a large garden.
Children are accommodated in the sharing rooms according to their gender and age.
Instructors provide a 24 hour care. Students must bring their own bed linen and
towels. Meals are served in the dining area of The Marine Village.

Marine Village Academy oﬀers a pick-up free service on
minibus from Rome, leaving from FAO (Terme di Caracalla ),
the sports centre Aquaniene, Eur.
Free Service from Casal Palocco and Infernetto.
On request pick-up service from and to Fiumicin
International Airport and Termini Train Station.

Conosco delle barche
che restano nel porto per paura
che le correnti le trascinino via con troppa violenza.
Conosco delle barche che arrugginiscono in porto
per non aver mai rischiato una vela fuori.
Conosco delle barche che si dimenticano di partire
hanno paura del mare a furia di invecchiare
e le onde non le hanno mai portate altrove,
il loro viaggio è nito ancora prima di iniziare.
Conosco delle barche talmente incatenate
che hanno disimparato come liberarsi.
Conosco delle barche che restano ad ondeggiare
per essere veramente sicure di non capovolgersi.
Conosco delle barche che vanno in gruppo
ad aﬀrontare il vento forte al di là della paura.
Conosco delle barche che si graﬃano un po’
sulle rotte dell’oceano ove le porta il loro gioco.
Conosco delle barche
che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora,
ogni giorno della loro vita
e che non hanno paura a volte di lanciarsi
anco a anco in avanti a rischio di aﬀondare.
Conosco delle barche
che tornano in porto lacerate dappertutto,
ma più coraggiose e più forti.
Conosco delle barche straboccanti di sole
perché hanno condiviso anni meravigliosi.
Conosco delle barche
che tornano sempre quando hanno navigato.
Fino al loro ultimo giorno,
e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti
perché hanno un cuore a misura di oceano.
Jacques Brel

LIKE SAILBOATS
I know boats
that remain in the harbor for fear
that the current drag away with too much violence. I know
boats rusting in port
for he never risked a sail out.
I know the boats that they forget to leave they are afraid of
the sea by dint of age
and the waves they have never taken elsewhere, their
journey is over even before it began .
I know the boats so chained
who have forgotten how to get rid of.
I know of boats that remain to sway
to be really sure not to capsize .
I know the boats that go into group
to face the strong wind beyond the fear.
I know of boats that will scratch a bit '
on routes where the ocean port their game.
I know boats
who never stopped going out once again, every day of their
lives
and who are not afraid to throw at times
side by side forward at risk of sinking .
I know boats
returning to port torn everywhere,
but the bravest and strongest .
I know boats over owing with sun because they shared
wonderful years.
I know boats
that they always come back when they sailed . Until their last
day,
and are ready to spread their wings of giants because they
have a heart to measure ocean .
Jacques Brel

Tu
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i
!
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Scuola Vela Giovani (da 4 a 17 anni)

Scuola Vela Adulti

Corso Academy (11 notti,12 giorni)

€ 1100,00

Corso Vela (16 ore in 2 we)

€ 350,00

Settimane:18/29GIU – 25GIU/6LUG

€ 1190,00

Corso Windsurf (12 ore in 2 we)

€ 300,00

Corso Campus (4 notti, 5 giorni)

€ 490,00

Corso Kite Surf (7 lezioni, 11 ore a chiamata)

€ 400,00

Settimane: 18/22 GIU- 25/29 GIU-2/6 LUG

€ 520,00

Scuola Canoa, Stand Up Puddle, Surf da onda

Corso AllDay Vela & Windsurf (5 giorni)

€ 290,00

Corso Canoa o Sup o Surf da onda (3 lezioni da 1h)

Settimane: 18/22 GIU- 25/29 GIU-2/6 LUG

€ 320,00

Lezioni Private Supplemento 2° allievo 50%

Corso BABY VELA (5 giorni) dai 4 ai 6 anni

€ 80,00

Vela / Windsurf / Catamarani (1 ora)

€ 60,00

Sup / Canoa (1 ora)

€ 35,00
€ 100,00

BABY VELA HalfDay

€ 130,00

Kitesurf (1 ora)

BABY VELA AllDay

€ 240,00

Servizi

Corso HalfDay Vela o Windsurf (5 giorni dalle 9,30 alle 13.00) € 180,00

Transfer 9 corse da e per Roma

€ 90,00

Preagonistica Campus Vela / Windsurf (3 notti, 4 giorni)

€ 380,00

Transfer A/R Aeroporto / Stazione

€ 40,00

PreagonisticaAllDay Vela / Windsurf (4 giorni)

€ 200,00

Supplemento arrivo Domenica

€ 60,00

Autunno a Vela (week end dal 15 /09 al 21/10)

€ 250,00

per corsi giovani dopo le 16.00

Servizi
Transfer da Casalpalocco/Infernetto
Transfer 9 corse da e per Roma
Transfer A/R Aeroporto / Stazione

Supplemento arrivo Domenica per corsi giovani dopo le 16.00

€ 60,00

€ 90,00

Week end Campus per corsi Adulti (1 notte, cena, colazione)

€ 60,00

€ 40,00

TRANSFER a richiesta per corsi adulti

GRATUITO

Nella quota Corso sono compresi: Tessera FIV, Assicurazione, Iscrizione, Gadget della Scuola, Manuale Didattico
Per tutte le attività sportive è necessario presentare un certi cato medico per attività sportiva non agonistica.
RIDUZIONE del 10% per secondo glio o secondo corso.
RIDUZIONE del 10% per le settimane dal 4 al 15 giugno e per le settimane di Agosto.

Come arrivare
Il Marine Village, all'interno del quale opera la Marine Village Academy, è facilmente
raggiungibile dal GRA attraverso la via Pontina (uscita 26) direzione Pomezia.
Dopo 8 km prendere l'uscita per Pratica di Mare e proseguire per 6 km.
Giunti alla rotonda, svoltare a destra verso il mare. Arrivati ad incrociare la Via Litoranea,
vi troverete di fronte all'entrata del Marine Village.
Da Ostia, percorrere la via Litoranea direzione Anzio per 10,100 km.

Getting there

MARINE VILLAGE ACADEMY s.s.d.
Via Litoranea km 10,100 - 00122 Roma (Villaggio Tognazzi)
Segreteria: tel. 06.91900285 - mob. 392. 1549338
segreteria@academymv.it - www.academymv.it

MAX PUBBLICITA’ Srl - ROMA COD:GT 15 2173-V

The Marine Village, where the Marine Village Academy is based, is easily accessible from GRA,
by taking Via Pontina (exit 26 ) direction Pomezia .
After 8 km take the Pratica di Mare exit and continue for 6 km.
At the roundabout, turn right towards the sea. As you arrive at the Via Litoranea crossing, you
will nd the Marine Village entrance in front of you.
From Ostia, take Via Litoranea direction Anzio, for 10,100 km.

