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Milano, 28 Dicembre 2022 

 
 

Oggetto:  INVITO  AL CORSO FORMAZIONE ISTRUTTORI JUNIOR HM 2023 

               1° Livello Derive - Sardegna: dal 25 Giugno al 1 Luglio 2023 

 
 

Carissimo/a, 

 

 sono lieto di invitarti al Corso di formazione Istruttori Junior HM 2023. Si tratta di 

un’esperienza entusiasmante, altamente formativa ed in grado di aprirti ampi orizzonti nel 

mondo del mare ma anche in quello della vita. 

 

Questo Corso ha come scopo quello di prepararti ad affrontare responsabilmente e con la 

migliore competenza possibile il ruolo di Istruttore all’interno dell’organizzazione HM.  

 

Il Corso di formazione di I° Livello si svolgerà su derive modello Laser 2000, Laser 16, Laser 

Stratos e Caravelle. 
 

Calendario Formazione Istruttori Junior - I° Livello. 

Il Corso si svolgerà presso la nostra base di Isuledda, a Cannigione di Arzachena,  

da domenica 25 Giugno ore 15.00 a sabato 1 luglio ore 13.00. 

 

Iscrizioni. 

La quota di partecipazione è fissata a 690 € ed include: il corso, il pernottamento nelle 

strutture HM di Base Due, pensione completa. 

La quota non comprende: Tessera d’Iscrizione HM Junior 2023 di 20 €, il viaggio per il 

raggiungimento della base. 

HM propone il viaggio A/R con nostro accompagnatore (Milano/Genova in treno + 

Genova/Olbia in nave) con partenza il sabato e rientro la domenica e trasferimenti in pullman 

da Olbia alla Base HM di Isuledda (Cannigione) e viceversa. Prevedere dei contanti per le cene 

sui traghetti. 

Quota viaggio Milano Centrale -> Genova -> Olbia -> Isuledda: 

Treno + traghetto + pullman con accompagnatore 

– giugno, luglio: A/R € 215 – una sola tratta € 150 

  

Per aderire al corso ti chiediamo di inviarci via mail la domanda di ammissione che trovi in 

allegato. 

 

E dopo? 

Per i partecipanti Junior, una volta superato il corso dovrai solo verificare con la sede di 

Milano in quale/i settimane potrai metterti “all’opera” e “provarti” sul campo, durante uno dei 

corsi che HM organizza a Isuledda nei mesi di giugno e luglio, per i ragazzi delle fasce di età 

10/14 anni e 14/18 anni, sotto il controllo dei nostri  istruttori “anziani” e con trattamento alla 

pari. 

 

 

 

Centro Velico HORCA MYSERIA   

                          Pippo Erroi  
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Domanda di ammissione al  
Corso Formazione Istruttori Junior 2023 

I° Livello Derive - Base di Isuledda (Sardegna) 
 
 

Cognome e Nome:   _______________________________________________________ 

 

Indirizzo:   _______________________________________________________________   

 

e-mail:  _________________________________________________________________ 

 

Cap:  ___________ Città:  ________________________ Prov.:  ____________________ 

 

Tel. Ab. _______________  Tel. Uff. ____________________  Cell.  _________________ 

 

Data di nascita:  ______________________  Luogo:  _____________________________ 

 

Istituto Scolastico (nome ed indirizzo) e Classe attualmente frequentata:   _____________   

 

________________________________________________________________________  

 

Lingue straniere conosciute: _________________________________________________ 

 

Ho iniziato ad andare in barca a vela nell’anno:   _________________________________ 

 

Breve curriculum delle mie esperienze di navigazione: ____________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Sono entrato in contatto con Horca Myseria nell’anno:    ___________________________ 

 

Ho già frequentato le seguenti iniziative HM:     __________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

Le ragioni per le quali mi piacerebbe svolgere il ruolo di Istruttore di vela sono:   

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

In caso di esito positivo del Corso, confermo sin da ora la mia disponibilità a frequentare in 

qualità di Aiuto Istruttore, almeno un turno tra le iniziative in calendario Horca Myseria 2023. 

 

 

 

 

Data  _______________________         Firma  __________________________________   
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