
Il primo corso di kayak   
full immersion presso  

il Centro Velico di Caprera





Dal 12 al 19 Settembre 2015

Tuilik, propone Kayak Inshore,  
il primo corso di Kayak full immersion  

presso il Centro Velico di Caprera.



Il corso, aperto anche a principianti, è basato su lezioni 
teoriche, esercitazioni pratiche ed esplorazioni lungo il litorale 
dell’Area Marina del Parco Nazionale di La Maddalena. Viene 
tenuto da Istruttori, Guide Marine e Maestri di Canoa della 
FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak), Sottocosta (Scuola 
nazionale di kayak in mare e UISP (Unione italiana sport per 
tutti).

Tuilik organizzerà Kayak Inshore presso il Centro Velico 
Caprera nella meravigliosa base storica di Porto Palma sull’Isola 
di Caprera proprio quando il mare è ancora caldo e il litorale  
è più selvaggio.

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  
messi a disposizione dal CVC.

Il corso Kayak Inshore è basato su un programma didattico sviluppato da Sottocosta  
(Scuola nazionale di kayak in mare) approvato dalla FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak)





il kayak:
nuova frontiera della  
nautica sostenibile



il kayak:  
nuova frontiera della nautica sostenibile.

Tutti ci avviciniamo al mondo della nautica perché  
siamo innamorati di un determinato tratto del litorale. 

Certo il mare aperto attrae molto, ma se decidiamo  
di noleggiare o di acquistare una barca quello che vogliamo 
davvero è raggiungere lei: la spiaggia o la baia dei nostri sogni… 
E per raggiungere il nostro angolo di paradiso non esitiamo 
a lasciar da parte le buone maniere comportandoci spesso in 
maniera poco rispettosa del litorale. Frullando violentemente  
il mare con il motore di bordo o con quello del tender, 
produciamo rumori, odori, onde e gas inquinanti  
che disturbano il delicato habitat di quella flora o fauna 
litoranea che per garantire la propria sopravvivenza ha dovuto 
ritirarsi negli anfratti costieri meno frequentati.

Invece con il kayak, nel silenzio più assoluto, è possibile 
scivolare a pochi centimetri da spiagge e scogliere senza 
provocare alcun movimento dell’acqua, e senza fare rumore, 
inquinare o disturbare. Gli uccelli si avvicinano al kayak  
per mostrare quello che pescano, i pesci trovano un senso  
di protezione sotto l’ombra proiettata dal kayak e un nuovo 
mondo pieno di suoni, movimenti, profumi e ritmi si schiude 
davanti a noi.

Il kayak rappresenta la nuova frontiera della nautica sostenibile  
in quanto unico mezzo, oltretutto di antica tradizione,  
che permette navigazioni sicure e davvero sostenibili a stretto 
contatto con il litorale.



Il kayak è l’unica barca che pur esistendo da millenni è sempre 
rimasta uguale a se stessa grazie alle sue caratteristiche. 
Quando in antichità presso le più diverse civiltà si costruivano 
imbarcazioni scavando grossi tronchi o accostando pesanti 
tavole per il fasciame, le popolazioni dei mari subartici  
già tendevano, cucivano e ingrassavano sottili pelli animali  
su delicate strutture in legno e osso.

Oggi, benché costruiti utilizzando materiali diversi,  
i nostri kayak posseggono le stesse linee d’acqua  
e formidabili caratteristiche marine di quelli di 4500 anni fa. 

Il kayak ha doti marine straordinarie che abbinate  
a un’adeguata preparazione permettono di navigare  
sottocosta in sicurezza e in completa autonomia  
in molte condizioni di mare. 

Oggi, Tuilik e il Centro Velico di Caprera  
collaborano facendo convergere un programma didattico 
sperimentato in oltre 12 anni di corsi di kayak in mare  
nella prestigiosa base del Centro Velico di Caprera,  
luogo ideale per l’insegnamento e la pratica del kayak in mare.





obiettivi del corso kayak inshore 

 Trasmettere le capacità primarie 
(controllo, equilibrio e propulsione);

 far provare l’emozione di un’esplorazione a stretto contatto 
con il litorale;

 illustrare e mettere in pratica le principali linee di difesa 
(gli appoggi, gli autosalvataggi, i salvataggi assistiti);

 soffermarsi sulle conoscenze di base  
delle manovre e della navigazione in kayak;

 portare l’allievo ad avere un buon controllo del kayak;

 comunicare grande attenzione e rispetto nei confronti  
del litorale e stimolare lo scambio delle esperienze 
maturate in mare tra gli allievi.

corso kayak inshore



kayak 
Kayak da mare da navigazione (classe touring) singoli.

pagaia 
Utilizzo della pagaia tradizionale.

ambiente di svolgimento dei corsi 
Acque calme (Porto Palma) e arcipelago nell’Area Marina  
del Parco Nazionale di La Maddalena.

ammissione al corso 
Il corso è aperto a tutti, anche a persone prive di qualsiasi 
esperienza di kayak. La didattica è chiara, semplice e con una 
progressione dinamica ma non eccessiva.  
Gli allievi devono superare una prova di nuoto a inizio corso.

organizzazione a terra 
Gli allievi saranno ospitati nella base di Porto Palma.  
I turni avranno una durata settimanale.

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 
09.20 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

corso kayak inshore



’  sabato
argomenti lezioni
pomeriggio presentazione del corso, norme di vita alla base, orari. 
sera il vento (direzione e velocità). 
cime e nodi cogliere una cima, abbisciarla, lancio di una cima.

pratica ed esercitazioni
pomeriggio alloggiamento, prova di nuoto, nomenclatura, descrizione 
del kayak e dell’attrezzatura, arte del risciacquo.

programma didattico del corso 



(  domenica
argomenti lezioni
mattino attrezzatura, orientamento ai criteri di sicurezza,  
tipi di pagaiata. 
pomeriggio teoria della pagaiata, trasporto delle imbarcazioni  
a terra. 
sera commento alle attività svolte (filmati). 
nodi gassa d’amante, nodo savoia.

pratica ed esercitazioni
mattino ribaltamento/uscita bagnata con la pagaia tenuta in 
una mano, imbarchi e sbarchi (coste sabbiose/coste rocciose), 
abilità fondamentali (equilibrio, bilanciamento, uso della parte 
superiore e inferiore del corpo). 
pomeriggio allungamento e riscaldamento, introduzione  
ai movimenti di pagaiata (indietro, in avanti, pagaiate circolari).

)  lunedì
argomenti lezioni
mattino orientamento ai criteri di sicurezza, teoria  
della pagaiata. 
pomeriggio salvataggi, auto salvataggio con il paddle float. 
sera commento delle attività svolte (filmati). 
nodi nodo parlato.

pratica ed esercitazioni
mattino ribaltamento/uscita bagnata con la pagaia tenuta sotto 
l’ascella, propulsione, spostamenti laterali. 
pomeriggio escursione mirata all’affinamento della pagaiata, 
auto salvataggi.

programma didattico del corso 



*  martedì
argomenti lezioni
mattino auto salvataggi, salvataggio assistito laterale, teoria 
degli appoggi. 
pomeriggio organizzazione del gruppo, comunicazione. 
sera commento delle attività svolte (filmati). 
nodi nodo piano, nodo bandiera.

pratica ed esercitazioni
mattino auto salvataggi, salvataggio assistito laterale,  
appoggi bassi. 
pomeriggio escursione mirata all’esecuzione di salvataggi 
assistiti e non, sotto costa e in mare aperto.

+  mercoledì
argomenti lezioni
mattino salvataggio assistito laterale, a T, appoggi alti. 
pomeriggio appoggi alti, roll. 
sera commento delle attività svolte (filmati). 
nodi cime di traino, nodo catena, gassa impiombata.

pratica ed esercitazioni
mattino salvataggi assistiti laterali, a T, appoggi alti. 
pomeriggio appoggi, roll.

,  giovedì
argomenti lezioni
mattino roll, traino. 
pomeriggio introduzione alla navigazione piana in kayak. 
sera commento delle attività svolte (filmati). 
leggere il mare segni premonitori, venti, correnti, mare.

pratica ed esercitazioni
mattino appoggi, roll. 
pomeriggio escursione mirata all’esecuzione di traini,  
salvataggi in generale, roll.



-  venerdì
argomenti lezioni
mattino carico del kayak, assetto e influenza sulla rotta, 
preparazione e organizzazione di una navigazione più lunga. 
pomeriggio linea di fila, navigazione tra le isole. 
sera introduzione alla navigazione costiera in kayak (analisi 
della rotta tenuta nella giornata). 
nodi e manovre nodo di bozza, armare un paranco.

pratica ed esercitazioni
mattino preparazione della navigazione. 
pomeriggio linea di fila, navigazione.

.  sabato
Valutazione del corso, degli istruttori, degli alllievi.  
Consigli agli allievi. Saluti. 
Riordino materiali, inventario, pulizia e riordino della base  
e delle attrezzature usate.



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 Zuara, 18 
20146 Milano

tel +39 335 286606 

tuilik.com 
rounditalycruise.it 
info@tuilik.com


