
 
 

WORKSHOP PRATICO WINGFOIL 
    

Aggiornamento pratico Wingfoil dal 19.10 al 22.10.22 - Torbole – Lago di Garda – Italia 
 

Luogo/ Scuola VDWS 
 

Kite & Wing Segnana, Via Foci del Sarca 5, 38069 Torbole del Garda 
 

  
Inizio corso 
 

Giovedì 19 ottobre – ore 9:00 
 

Fine corso 
 

Domenica 22 ottobre – ore 17:00 ca. 
 

Contenuti 
 

Determinare il target/presupposti per il Wingfoil / nozioni materiale / elaborare sequenza 
esercizi / redigere programmazione lezione / pratica acqua: partenza, virata, strambata, 
bordeggio di bolina su tavola WS, Take off, volo, atterraggio. Sicurezza: come cadere, self 
rescue / accorgimenti vari / novità VDWS. 
 

Obiettivi Ad esito positivo degli esami il partecipante consegue la licenza istruttore VDWS Wingfoil 2° 
livello. Il corso vale anche per il rinnovo della licenza.  
 

Esami  Si naviga su di un percorso tra 3 boe: bolina, lasco e traverso. È necessario eseguire una 
strambata foil in volo senza touch down. La direzione di partenza e libera in modo che ogni 
partecipante possa sfruttare il suo “lato migliore”.  
 

Presupposti partecipanti  
 

Licenza VDWS 2° livello.  
Per l‘esame: esperienza Wingfoil. Senza esperienze le possibilità di esito positivo degli esami 
sono improbabili.  
 

Pool materiale 
 

150 € previa prenotazione 
 

Rimessaggio 
 

45€ 

Quota di partecipazione 
 

Euro 445,00 

Iscrizione 
 

A partire da subito in forma scritta 

Chiusura delle iscrizioni 03.10.22 
 

Partecipanti 
 

Min. 6 - max.8 partecipanti. 

Informazioni generali 
 

Per motivi organizzativi la VDWS riserva il diritto di disdire lo stage. Non si ha diritto di 
partecipazione una volta raggiunto il numero massimo d’iscritti. Le iscrizioni devono venire 
inviate alla VDWS in forma scritta e vengono considerate in base alla data di ricevimento. 
Segue una conferma di partecipazione con fattura per il pagamento della quota di 
partecipazione. Attenzione: Tutti i partecipanti devono avere un’assicurazione RC (copia) per 
lo sport o avere stipulato la VDWS SafetyTool.  
 

Informazioni sul posto 
 

Come arrivarci: Torbole è raggiungibile percorrendo la statale 12 del Brennero o l’autostrada 
A22 (uscita Rovereto Sud/Lago di Garda Nord, distanza dal casello 15 km). Usciti 
dall’autostrada si percorre la strada statale SS 240. In alternativa A4 Milano/Venezia uscita 
Brescia est e poi direzione Lago di Garda SALO' - Gardesana Orientale  
ATTENZIONE! Dato che lo scarso numero di parcheggi della scuola, vi chiediamo 
cortesemente di venire a piedi, in bici od utilizzare il parcheggio a pagamento adiacente al 
centro Surf Segnana via Foci del Sarca 
 

Docente responsabile 
 

Mirco Genco mircogenco@libero.it 

Prenotazioni alloggio 
 

info@kitesegnana.it  
  

 
AVETE ANCORA DOMANDE? Allora chiamateci o scriveteci Cell. +39 348 0673976 – info@vdws.it    
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