
 
Vivere la Vela e Luca Sabiu presentano 

1° MASTER SAIL VLV 
 

Un Master in navigazione in 4 corsi per chi va già a vela e vuole fare un upgrade 
importante. Luca Sabiu affronta i temi di maggiore interesse con una didattica 
rigorosa e innovativa. Da questi corsi uscirete stanchi ma felici, arricchiti 
tecnicamente e contagiati da un nuovo amore per il mare.  
 

NAVIGARE CON MALTEMPO 
Un buon marinaio ha poche tempeste da raccon-
tare… ma a volte non riusciamo a evitare il mal-
tempo. Per cui prepariamoci bene: noi come 
skipper, la barca e l’equipaggio. Non vogliamo 
fare simulazioni, per cui guarderemo la meteo, 
aspetteremo un week end di brutto tempo e vi 
convocheremo per uscire. Non verrà stabilità 
una data fissa ma un periodo all’interno del qua-
le sarà richiesta la vostra disponibilità. 
1 weekend nel Golfo di Spezia - €240* 

ORMEGGIARE SICURI, SEMPRE 
Nelle manovre in porto si concentrano le ansie e 
le paure anche di scafati velisti. Le occasioni di 
far pratica scarseggiano. Ecco il corso per rime-
diare. Due giorni di ormeggi – anche in notturna 
– e non solo. Conosceremo il motore e vedremo 
come risolvere le emergenze e le avarie più fre-
quenti. Ma faremo anche vela per andare a get-
tare l’ancora, altra manovra da sapere. E se si 
inceppasse il salpa ancora? 
1 weekend nel Golfo di Spezia - €240* 

IN BARCA DA SOLI 
Saper manovrare in autonomia può allargare le 
occasioni di fare vela. Come passare un 
weekend con moglie e figli o invitare i migliori 
amici che però di vela sanno poco o nulla. Ma è 
anche un fattore di sicurezza per ogni coman-
dante. Scopriremo che prendere i terzaroli da 
soli si può ed è anche semplice se sai cosa fare. 
Come virare, strambare, mettersi in cappa e 
perfino ormeggiare.  
1 lezione a terra, 1 weekend nel Golfo di Spezia 
€ 240* 

ANDARE IN ALTO MARE 
La costa sparisce e le miglia da fare sono a 3 ci-
fre. Il punto nave si fa ogni ora sulla carta nauti-
ca. Il sole tramonta, davanti c’è la notte. 
L’equipaggio fa i turni, guardia e timone, a ripo-
so e in stand-by. Dove saremo all’alba? La cam-
busa è organizzata come si deve? La survi bag è 
fatta bene? La flottiglia è rimasta unita? 
Sarà un weekend altamente formativo e ricco di 
emozioni. Da non perdere.  
1 lezione a terra, 1 weekend nel Tirreno Setten-
trionale - €240* 

 

I Corsi del 1° Master Sail VLV inizieranno a Marzo 2016 e si faranno su “LIFE”, il 
Dehler 36 di Luca Sabiu varata da pochi mesi dopo un accurato lavoro di refit-
ting eseguito personalmente da Luca: barca divertente e impegnativa che 
rispecchia lo spirito del Master.  
*esclusi: tessera VLV 2016 (€20), viaggi a terra, vitto e cambusa, carburante e porti ove necessario 
 
 

info@viverelavela.com 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


