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Quest'anno partecipiamo alle più importanti e divertenti regate che ci sono in
mediterraneo. Abbiamo scelto regate lunghe perchè sposano la nostra filosofia del
navigare e condividere tutti quanti la passione per il mare, spingendo un po' di più con le
prestazioni veliche. La barche sarà un veloce First 40.7 con un corredo di vele da regata
da far invidia in banchina.
A bordo saranno sempre presenti istruttore e aiuto istruttore quindi l'equipaggio sarà
completamente assistito durante la conduzione della barca.
Le regate a cui parteciperemo prevedono anche dei trasferimenti che ti permetteranno
di prendere confidenza con la barca e creare sinergia tra tutto l'equipaggio.
La presente crociera è regolamentata in acque territoriali Italiane ai sensi dell’art 49-bis
c. 3 Dlgs 171/2005 e s.m.i. con la formula di “noleggio occasionale”. Si precisa che è fatto
d’obbligo per ogni partecipante o rappresentante di un gruppo di persone, firmare al
momento dell’imbarco il contratto di noleggio

Benvenuti a bordo!

Info generali
Scegli la tua regata
Regata dei Cetacei:

6-8 aprile Quota € 240

Imbarco giovedì sera 5 aprile Fezzano – Sbarco domenica 8 aprile Fezzano

Regata 151 Miglia:

31 mag – 2 giu Quota € 390

Imbarco 29 maggio sera Livorno – Sbarco domenica mattina 3 giugno Punta Ala

Regata Giraglia*:

13-16 giugno Quota € 410

Imbarco 12 giugno sera Saint Tropez – Sbarco 16 giugno mattina Genova
* Per i regatanti possibilità di partecipare al Macina Miglia da Genova a Fezzano a soli 60€ anziché 110€
Imbarco: Genova 16 giugno ore 12:00 Sbarco: Fezzano 17 giugno nel pomeriggio

Mille Vele Genova:

3 gg 21-23 settembre Quota € 190 2 gg 22-23 settembre Quota € 170

3 gg Imbarco 20 settembre sera Fezzano – Sbarco 23 settembre Fezzano.
2 gg Imbarco 21 settembre sera Genova – Sbarco 23 settembre Fezzano.

Coppa dallorso:

6-7 ottobre Quota € 190

Imbarco 4 ottobre in serata a Fezzano – Sbarco 7 ottobre a Fezzano.

La quota comprende:
• imbarcazione con vele da regata
• Istruttore
• aiuto istruttore
• sistemazione in cabina doppia
• iscrizione regata
IMPORTANTE: il programma potrebbe subire
variazioni in funzione delle condizioni meteo
e verrà comunque definito a discrezione dello
skipper.

La quota non comprende:
• tessera UISP Centro Velico Orza € 30
• tessera Fiv 30€ chiedi in segreteria per l’emissione.
• cambusa, carburante e spese portuali per le quali
verrà costituita a bordo una cassa comune (circa 20€ al
giorno a persona)
• Pulizia barca € 70
dal 00 nome mese al 00 nome mese 2016
• propria quota parte di deposito cauzionale di €200, che
andrà versata allo skipper

Regata dei Cetacei
140 Miglia per cominciare la stagione
Sali a bordo e partecipa alla famosa Regata dei Cetacei, giunta quest'anno alla sua XV edizione.
Un'occasione unica per avvistare i mammiferi marini che popolano il Santuario dei Cetacei, un'area di
protezione che si estende su una superficie marina di circa 100.000 Km², tra Italia e Francia, dove
vivono delfini, balenottere e capodogli facilmente avvistabili.
La Regata dei Cetacei, che si svolge ogni anno in quest'area, è nata allo scopo di far conoscere,
sopratutto ai giovani, questo tesoro.
E' la prima regata d'altura della stagione che coinvolge tutta la costa da Livorno a La Spezia fino
alla Corsica con virate e strambate intorno al mitico faro della Giraglia.
Per partecipare è obbligatoria la tessera FIV, che puoi fare direttamente da noi in segreteria.

151 Miglia
151 Miglia una regata da vivere.
La barca è pronta e settata a Livorno per partire per la 151 miglia: una regata che oggi, dopo sole 8
edizioni, si conferma una ormai una classica del Mediterraneo .
Una regata aperta a tutti, concepita per esaltare le qualità strategiche degli equipaggi partecipanti,
ma anche e soprattutto per vivere emozioni che solo la passione, lo sport e il mare sanno generare.
Una regata ideata da armatori per armatori che porta con sé tutta la forza del mare e del vento.
Per partecipare è obbligatoria la tessera FIV, che puoi fare direttamente da noi in segreteria.

Giraglia Rolex Cup
Un must per ogni regatante.
Giraglia Rolex Cup la regata d'eccelenza dove Orza sarà presente con un First 40.7 in modalità race.
La storia racconta che fu ideata una sera di dicembre 1952. Oggi la Rolex Giraglia Cup ha superato le
attese perfino di suoi organizzatori per diventare un must che attira centinaia d’imbarcazioni di tutti i
tipi e velisti sia amatoriali sia professionisti da tutto il mondo. Seria competizione in mare, la
Giraglia è resa ancor più piacevole grazie agli straordinari eventi offerti a terra dagli sponsor.
Un perfetto mix tra sport, agonismo, passione, fair play, glamour e “joie de vivre”.
Per partecipare è obbligatoria la tessera FIV, che puoi fare direttamente da noi in segreteria.

Regata 1000 vele
20-23 settembre la regata del Salone Nautico
La regata si disputerà durante il 58esimo Salone Nautico Internazionale di Genova.
Questo evento è nato nel 1987 ed è un momento che coinvolge tutta la città di Genova con
un’affluenza di oltre 350 imbarcazioni di ogni tipologia e dimensione.
Un evento dedicato a tutti gli appassionati del mare che si confrontano in uno scenografico percorso
lungo le coste del capoluogo ligure.
Il programma, come nello stile Orza, prevede venerdì la navigazione da Fezzano a Genova per
conoscere la barca e approfittare per affinare le manovre.
Sabato mattina, dopo la colazione, tutti in acqua a destreggiarsi tra le boe e dopo la regata
rientriamo in porto per festeggiare la partecipazione con l'immancabile aperitivo.
Domenica rientro a Fezzano aggiungendo ancora miglia al nostro bagaglio nautico.
Per partecipare è obbligatoria la tessera FIV, che puoi fare direttamente da noi in segreteria.

Coppa dallorso
Uno regata costiera tra le acqua di casa
La regata, diventata ormai un punto fermo nel calendario del Tigullio, vede ogni anno alla partenza
circa 50 barche
La regata si tiene in due giornate sul percorso Chiavari-PortoVenere (il sabato) con sosta nel
celebre porto e domenica il ritorno PortoVenere-Chiavari.
Una piccola lunga da fare in giornata tra le acqua di casa.
Questa regata è la chiusura di stagione per Atacube in versione Racing
Per partecipare è obbligatoria la tessera FIV, che puoi fare direttamente da noi in segreteria.

dal 00 nome mese al 00 nome mese 2016

Pagamenti, disdette e assicurazioni
Pagamenti
•

•

Modalità di pagamento:
acconto 50% + euro 30,00 per tessera di
iscrizione a Centro Velico Orza (obbligatoria)
contestualmente alla conferma. Saldo 30
giorni prima dalla partenza.

Disdette
Eventuali disdette devono essere
tassativamente comunicate con e-mail o
fax.
La penalità è del 50% fino al trentesimo
giorno antecedente la partenza e del 100%
dopo tale termine.

Coordinate bancarie:
Beneficiario: Orza Srl
IBAN: IT61K0558420401000000012220
Indicare nella causale: nominativo,
località imbarco, periodo.

Sconti (non cumulabili):
10% per iscrizioni pervenute e pagate in unica
soluzione almeno 3 mesi prima della
partenza.
5% per iscrizioni di gruppi di almeno
4 persone iscritte contemporaneamente

Le barca
First 40.7
•
•
•
•
•
•

Lunghezza: m 11.99
Larghezza: m 3,75
Pescaggio: m 2.45
Numero posti: 6 pax + Skipper e co Skipper
Numero cabine: 3
Numero bagni: 1

Cosa portare con sè
Il bagaglio giusto per navigare!
La regola principale riguarda il contenitore: deve essere una borsa morbida che all’occorrenza
possa essere piegata e stivata nella propria cabina. Le valigie rigide non possono essere
stivate, mentre venno bene i trolley con il solo schienale rigido, ma dimensioni contenute! :)
Si consiglia un cambio per temperature più “fresche” (in caso di vento sostenuto la temperatura
scende molto) che comprenda anche una giacca antivento. Se si prevedono navogazioni lunghe
l’ideale è una cerata completa o k-way. Per i pantaloni possono andare bene anche quelli antipioggia
da moto o bici.
Ecco quindi un piccolo promemoria delle cose che è essenziale portare con sè:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Costumi , pantaloncini, t-shirt
Scarpe con suola bianca comoda
Infradito o ciabatta (da non usare in barca)
Felpa o maglione, pantalone lungo
Cerata leggera o k-way. Per i pantaloni
possono andare bene anche quelli
antipioggia da moto o bici
Occhiali da sole, berretto con visiera, bandana
Creme protettive solari e farmacia individuale
Sapone marino, toilette personale)
Telo mare se possibile microfibra
Lenzuola e asciugamani, se non forniti
dall’armatore

•
•
•

Torcia piccola o lampada da testa
Tappi orecchie (facoltativi ma utili)
Pinne o maschera se ci stanno nel bagagio

•

ELETTRICITA’ IN BARCA: a bordo la corrente
è a 12v e la presa è uguale a quella
dell’accendisigari dell’automobile. Per
ricaricare smartphone e tablet portate
quindi con voi il caricatore che usate in
auto.

pa itinerario

dal 00 nome mese al 00 nome mese 2016

Per il resto dell’abbigliamento libertà assoluta, ma tenete conto che userete la metà di quello che
pensate di usare

La vita a bordo
Welcome aboard!
In barca è bellissimo, siamo tutti sulla stessa barca! Ma per convivere insieme in uno spazio
relativamente ristretto è necessario conoscere qualche trucchetto, qualche regola di
comportamento “marinaresco” e i fondamenti della vita in equipaggio. Basteranno un po’ di
spirito di adattamento e di gruppo, insieme a una buona disponibilità alla collaborazione con
gli altri :)
Vivere vicini, anche se ciascuno ha i suoi spazi, ci insegna ad aiutarci tra di noi e a fare un po’ più di
attenzione del solito alle esigenze altrui. In barca collaboreremo così nelle incombenze giornaliere: la
gestione della cambusa (la pappa), della cucina e delle piccole pulizie quotidiane, come lavare i piatti
e mantenere ordinati e puliti gli spazi comuni. Ci preoccuperemo di rispettare il silenzio e il sonno di
chi desidera riposo e di dare una mano, secondo le nostre possibilità e desideri, nelle manovre e
nella navigazione.
Ricordiamo molte scelte non dipendono dai capricci dello skipper ma dalla situazione
meteorologica e da esigenze di sicurezza. Le decisioni che riguardano la navigazione e la sicurezza
sono quindi di sola competenza degli istruttori/skipper di Orza.
E non dimentichiamo che energia elettrica ed acqua dolce si usano con parsimonia: a bordo
per la corrente dipendiamo dalle batterie (come in macchina) che hanno un’autonomia limitata; per
l’acqua facciamo invece affidamento sui serbatoi della barca e il loro rifornimento comporta
inevitabilmente una sosta in porto e spesso un inutile rallentamento dei nostri programmi.

OrzaCharter: viaggi e vacanze a vela

www.orzacharter.it

In flottiglia o in crociera in ogni mare del mondo!
Orza Charter vi porta in qualunque luogo ci sia un mare da navigare, dal Mediterraneo alle destinazioni tropicali o più lontane,
e su qualunque tipo di imbarcazione: dal monoscafo al catamarano, dal caicco all’house boat, fino alle soluzioni più confortevoli o luxury.
E vi accontenta qualnque sia il vostro stile di vita al mare: flottiglie festaiole per divertirsi sempre, tanto e comunque.
Crociere soft per riposarsi tra un aperitivo, un bagno, un tramonto e un sonnellino... Crociere-scuola per imparare, fare amicizia
e scoprire il mondo della vela. Che siate adulti, ragazzi o under18, da soli o in compagnia, sulle nostre barche trovate sempre
l’offerta che fa per voi, il giusto spirito e il giusto gruppo. Benvenuti a bordo!

Ma Orza non è solo vacanze! Per chi ha voglia di imparare c’è Orza Scuola Vela
In Sardegna, a Porto Pollo, paradiso del vento e della vela, con una splendida base affacciata sulle Bocche di Bonifacio
e sulle isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena. In Liguria, a Fezzano di Portovenere, ad un passo
dalle Cinqueterre E sul Lago di Como, a un attimo da Milano. Orza Scuola Vela vi porta verso il vento, nei corsi di vela
per adulti e under18 su cabinati, monotipi, derive e skiff, le velocissime barche plananti di ultima generazione!
Dal principiante all’esperto, sono tante occasioni per scoprire una nuova passione! www.orzascuolavela.it

Orza Charter Vela e Viaggi
Via Arosio 6/A - 20900 Monza (Milano)
Tel. +39.039.328301
Email: info@orzacharter.it

shop convenzionato per i tesserati Orza
Via F.lli Cairoli 3B - Monza (MB)
www.caricamentonautica.it

