
CORSO KITESURF PRINCIPIANTI:  

Il nostro corso kitesurf principianti è strutturato in modo tale da favorire il vostro apprendimento in modo costante durante tutta 

la durata delle lezioni.   

Per far si che lo studente sia sempre concentrato ed esprima il massimo del suo potenziale, il corso è suddiviso in 3 moduli da 2 ore 

ognuno.   

In questo modo l’allievo non dovrà mai sostenere lezioni troppo prolungate e lavorerà sempre al massimo della sua curva di 

apprendimento.   

Alla fine di ogni modulo ci sarà un debriefing con l’istruttore per capire la corretta assimilazione della lezione.  

Struttura del corso:   

1° modulo:   

1° ora:   

- come scegliere correttamente il luogo dove praticare kitesurf a seconda della direzione del vento  

- Saper individuare ostacoli e pericoli intorno a noi e come saper evitare incidenti  

- Come scegliere la corretta misura del kite a seconda dell’intensità del vento  

- Riconoscere la direzione del vento e imparare i concetti di: Sopravento e Sottovento   

- Primo approccio ai materiali: nomenclatura e descrizione dei componenti dell’attrezzatura -  Armare (montare) il kite 

e collegare le linee   

- Approfondita spiegazione dei sistemi di sicurezza e simulazione di utilizzo di ognuno di essi  

2° ora:  

- Imparare ad individuare il giusto posizionamento del kite quando lo vogliamo far decollare  

- Introduzione della finestra di volo e dei suoi punti di riferimento  

- Primo volo del kite eseguendo 3 esercizi fondamentali che vi permetteranno di gettare solide fondamenta e che vi 

garantiranno un’ottima padronanza della vela durante il corso  

- Come rilanciare il kite dall’acqua  

- Imparare ad atterrare il kite in sicurezza   

- Smontaggio delle attrezzature  

2° modulo:  

3° e 4° ora:   

- Ripasso dei 3 esercizi fondamentali fatti nella seconda ora  

- Simulazione di utilizzo delle sicurezze principali mentre facciamo volare il kite  

- Introduzione al body drag (ci facciamo trascinare in acqua senza la tavola)  

- Body drag upwind con una mano e recupero della tavola   

- Body drag upwind con tavola, dopo averla recuperata  

- Imparare a mettere la tavola e saper gestire la trazione del kite mantenendo il corpo e la tavola in posizione corretta 

per evitare di perdere il bilanciamento in acqua  

- Simulazione di manovra di emergenza chiamata Self Rescue  

3° modulo:   

5° e 6° ora:   

- Dopo aver eseguito un breve ripasso, mettiamo la tavola ai piedi e facciamo le prime partenze  

- Muniti di radio casco sarete in grado di comunicare in tempo reale con l’istruttore che rimanendo sempre a poca 

distanza da voi, sarà in grado di correggere i vostri errori di postura e portarvi a percorrere i primi metri sulla tavola in 

completa sicurezza e in entrambe le direzioni  

- A questo punto avrete circa un’altra ora da dedicare completamente alla navigazione  

  

 



Il corso di 6 ore sarà giunto al termine e se vorrete potrete continuare a prendere qualche ora di lezione ad un prezzo molto 

vantaggioso in modo da perfezionare la vostra tecnica di navigazione.   

Se il vostro istruttore riscontrerà che il livello da voi raggiunto sarà adeguato, potrete anche optare per il servizio di noleggio con 

supervisione, in questo modo il nostro team sullo spot vi terrà sempre sotto controllo e vi presterà aiuto in modo tempestivo 

qualora voi ne aveste bisogno.   

Durante il corso tutti i materiali e le attrezzature necessarie verranno fornite dalla scuola, potrete raggiungerci in maglietta e 

costume, al resto penseremo noi.  

N.B: Il nostro obiettivo è quello di trasmettervi la nostra passione e farvi diventare kiter indipendenti in completa sicurezza. Non 

staremo a vedere il minuto di lezione in più o in meno, la vostra soddisfazione per noi è il più grande successo.   

Alla fine del corso vi verrà inoltre consegnata una tessera dove verranno indicate le capacità da voi acquisite e che vi permetterà di 

noleggiare presso altre scuole o di continuare a prendere lezioni ovunque nel mondo ripartendo dal livello da voi raggiunto.  

  

  

  

  


