
 
 

CORSO ISTRUTTORI WINDSURF 
    

Corso Istruttori Windsurf dal 18 al 25 aprile 2023 - Torbole – Lago di Garda – Italia 
 

Luogo/ 
Scuola VDWS 

Vasco Renna Professional Surf Center, Parco della Pavese 9, 38069 Torbole (TN) 
 

Alloggio 
 

Prezzi per soggiorno in appartamenti Vasco Renna Center: 

Rivolgersi presso la segreteria della scuola.  
  

Prezzi per soggiorno Hotel 
Rivolgersi presso la segreteria della scuola.  
 
 

Inizio corso 
 

Martedì 18. Aprile – ore 9:00 
 

Fine corso 
 

Martedì 25. Aprile – ore 15:00 ca. 
 

Materiale 
 

I partecipanti dovranno portare con sé i materiali (tavola, rig e salvagente là dove è 
obbligatorio) necessari per il corso. Su richiesta si potrà usufruire di un pool di materiale. 
 

Pool materiale 
 

Longboard (tavola e vela) per 8 giorni Euro 130,00; (solo tavola) per 8 giorni Euro 85,00 
Da pagare sul posto 
 

Rimessaggio 
 

Rimessaggio 1 tavola + 1 vela: 8 giorni Euro 60,00-  
Da pagare sul posto 
 

Quota di partecipazione 
 

Euro 595,00 

Iscrizione 
 

A partire da subito in forma scritta 

Chiusura delle iscrizioni 01.04.23 
 
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 Salò - Gardesana Occidentale  
ATTENZIONE! Dato che lo scarso numero di parcheggi della scuola, vi chiediamo 
cortesemente di venire a piedi, in bici od utilizzare il parcheggio gratuito situato davanti al 
Residence Maroadi. 
 

Docente responsabile 
 

Giovanni March gio3.march@gmail.com  

Prenotazioni alloggio 
 

Vasco Renna Professional Surf Center 
Parco della Pavese, 9 
38069 Torbole sul Garda – 0464/505993 e-mail info@vascorenna.com  

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