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Dal 23 al 30 Maggio 2015

Tuilik, propone Kayak Explore,  
il corso di kayak avanzato full immersion 

presso il Centro Velico Caprera nel Parco Nazionale  
dell’Arcipelago di La Maddalena.



Il corso è basato su lezioni teoriche, esercitazioni pratiche  
ed esplorazioni lungo il litorale dell’Area Marina del Parco Nazionale 
di La Maddalena. Viene tenuto da Guido Grugnola, Maestro di Canoa 
della FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak) e ISKGA Guide 
(International Sea Kayak Guide Association).

Tuilik organizzerà Kayak Explore presso il Centro Velico Caprera  
nella meravigliosa base di Porto Palma.

I kayak, le pagaie, i salvagenti, le giacche d’acqua, le dotazioni  
di bordo i materiali e il programma didattico saranno messi  
a disposizione da Tuilik mentre gli alloggi, gli approvvigionamenti  
e l’assistenza in mare saranno garantiti dal CVC.

explore





obiettivi del corso kayak explore 

 Trasmettere le capacità e le tecniche necessarie per navigare, 
manovrare, eseguire salvataggi e guidare piccoli gruppi  
in sicurezza in mare, lungo un litorale in condizioni di vento  
fino a forza 5 Beaufort;

 illustrare i materiali e le dotazioni (personali, riparazione, 
segnalazione, di gruppo) necessari per mantenere il gruppo  
in buone condizioni in occasione di navigazioni di più giorni;

 soffermarsi sui protocolli di leadership, sea safety, sea survival, 
incident management, VHF, kayak disperso, uomo in mare;

 portare l’allievo a impostare correttamente le manovre  
di atterraggio in condizioni difficili, con feriti, con kayak 
danneggiati, ecc.;

 navigazione e pilotaggio.
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i kayak 
Kayak da mare da navigazione (Tiderace Vortex) o il proprio kayak.

le pagaie 
Groenlandesi in abete o la propria.

l’ambiente di svolgimento dei corsi 
Arcipelago di La Maddalena, nell’Area Marina del Parco Nazionale  
di La Maddalena.

prerequisiti 
Essere in grado di pagaiare per 20 NM, trainare 2 kayak zatterati per 
2 NM, nuotare per 50m vestiti da kayak (stagna, casco, salvagente, 
scarpe), eseguire roll e impostare agevolmente auto-soccorsi  
e soccorsi assistiti in condizioni di vento Beaufort forza 4, avere già 
navigato su almeno 10 rotte diverse.

l’organizzazione a terra 
Gli allievi saranno ospitati nella base di Porto Palma con alloggio  
in camerata o in tucul da 6 posti. Pranzo alla base o al sacco preparato 
dal cuoco della Base. Prima colazione e cena in sala da pranzo  
del CVC. Il corso ha durata settimanale.

le comandate 
Gli allievi, a turno, dovranno assicurare la comandata di cucina  
e pulizia.

orari 
06.00 sveglia della comandata 
06.30 sveglia generale 
07.00 colazione 
08.00 lezione 
09.00 fine della lezione 
09.30 kayak in mare 
12.30 kayak a terra 
13.00 pranzo 
14.00 lezione 
14.30 fine lezione 
15.00 kayak in mare 
18.30 kayak a terra 
20.00 cena 
21.00 commento della giornata 
23.00 silenzio
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nel bagaglio
 abbigliamento sportivo
 più cambi caldi
 sacco a pelo
 coltello per colazione,  

pranzo e cena
 torcia
 asciugamano sintetico  

che asciughi in fretta
 qualche sacca stagna max 5l  

per stivare abbigliamento di 
ricambio

 tuta stagna consigliata  
per i mesi di Maggio  
e Settembre



’  sabato
lezioni
pomeriggio presentazione del corso, norme di vita alla base, orari. 
sera prevenire vento, correnti in base al litorale. 
cime e nodi ripasso nodi.

esercitazioni
pomeriggio alloggiamento, prova di nuoto vestiti da kayak (stagna/
muta, casco, salvagente, pagaia, scarpe), preparazione dei kayak.

programma didattico del corso 
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(  domenica
lezioni
mattino consapevolezza kayak, uomo, pagaia, ambiente. 
Appoggi e manovre sicure lungo la scogliera. 
pomeriggio traini, zattere e mutuo soccorso. 
sera commento alle attività svolte (filmati). 
nodi armare paranchi.

esercitazioni
mattino Manovre a stretto contatto con la scogliera. Avanti, 
indietro, 360°, linee di fila, alternando appoggi alti e bassi. 
pomeriggio traini lunghi e traini corti, traini a spinta,  
salvataggi tradizionali in linea di fila.

)  lunedì
lezioni
mattino navigation & piloting. 
pomeriggio sea safety, PLB, VHF (licenza, certificato, glossario, 
procedure) 
sera commento delle attività svolte 
nodi cogliere una cima, abbisciarla, lancio di una cima.

esercitazioni
mattino esercitazioni navigation & piloting.  
pomeriggio scenari di sea safety con esercitazioni VHF .

programma didattico del corso 
kayak explore



*  martedì
lezioni
mattino le tecniche di leadership  
pomeriggio gli stili di leadership. 
sera commento delle attività svolte (filmati). 
nodi cogliere una cima, abbisciarla, lancio di una cima.

esercitazioni
mattino protocollo di leadership su incidenti provocati,  
le diverse tecniche in base all’ambiente, agli ostacoli,  
alle persone. 
pomeriggio i diversi stili di ledership su incidenti provocati.

+  mercoledì
lezioni
mattino incident management e sea survival. 
pomeriggio navigation & piloting. 
sera commento delle attività svolte (filmati). 
nodi giunzioni.

esercitazioni
mattino protocolli incident management e sea survival. 
pomeriggio navigation & piloting, traversate, navigazione  
piana, correnti, ETA.

,  giovedì
lezioni
mattino imbarchi e atterraggi nel surf. 
pomeriggio programma specifico propost degli allievi. 
sera commento delle attività svolte (filmati). 
nodi e manovre impiombature e legature.

esercitazioni
mattino imbarchi e atterraggi nel surf. Valutazione ambientale 
per lo sbarco in sicurezza di un gruppo. Cambi di mura  
nel surf. Sbarco di un kayaker non autonomo o con lesioni. 
pomeriggio in mare con programma richiesto degli allievi.



-  venerdì
lezioni
mattino pianificazione della navigazione. Risorse: carte, 
pubblicazioni, meteo e mare 
pomeriggio pianificazione del campo e preparazione  
della navigazione notturna.

esercitazioni
mattino.  
La rotta e le emergenze. 
sera navigazione notturna.

.  sabato
Valutazione del corso, degli istruttori, degli alllievi.  
Riordino materiali, inventario, pulizia e riordino della base  
e delle attrezzature usate. Saluti.
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Centro Velico Caprera

 Scuola di vela  
e di mare

Corso Italia, 10 
20122 Milano

tel +39 02 8945 2191 
 fax +39 02 8901 0826

centrovelicocaprera.it 
info.cvc@cvccaprera.it

Tuilik srl

Courses, guiding 
gear, lifestyle.

Via Lampugnano, 175 
20151 Milano

tel +39 335 286606

tuilik.com 
rounditalycruise.it 
info@tuilik.com


