Servizio LIFT per Kitesurf e Wingfoil

Il servizio LIFT è l'unica possibilità di fare kite e wing sul Garda in totale sicurezza e tranquillità.
E' adatto sia a principianti che esperti, per Kite e Wing.
Consiste nel lancio e recupero dalla barca con assistenza, noleggio o meno.
Requisiti necessari per LIFT normale e assistito:
- Conoscere i propri sistemi di sicurezza e saperli usare in caso di necessità
- Avere attrezzatura efficiente e funzionante
- Saper rilanciare il kite dall'acqua in condizioni di vento normale, in acque fonde
- Saper recuperare la tavola con la tecnica del body drag, in acque fonde
- NON utilizzare MAI un leash che collega tavola e kiter
- Saper navigare a destra e sinistra con controllo della velocità e della fermata
- Conoscere le regole di precedenza in acqua
- Indossare un aiuto al galleggiamento Life Jacket o Impact vest

SOLO PER LIFT NORMALE: Sapere navigare sopra vento e risalire il vento
N.B.: Si consiglia sempre per i principianti l’applicazione di un dispositivo di visibilità da applicare sulla maniglia della
tavola nel caso venga persa durante la navigazione, come un bracciolo gonfiabile o il GOJOE.

Orari
LIFT mattino : La prima barca parte alle 8.00 e la seconda immediatamente dopo. Consigliamo di arrivare almeno alle 7.30 (se è la prima
volta anche alle 7.15) per verificare il corretto settaggio e scelta dell’attrezzatura con il nostro Staff.
LIFT pomeriggio : La prima barca parte alle 13.00 e la seconda immediatamente dopo. Consigliamo di arrivare almeno alle 12.30 (se è la
prima volta anche alle 12.15) per verificare il corretto settaggio e scelta dell’attrezzatura con il nostro Staff.
Preparazione Kite: Il kite va preparato dividendo i 4 cavi e collegandoli dal lato della leading edge (bordo di ingresso del vento). Se è la
prima volta che fate Lift con Gardakite consigliamo di eseguire il collegamento con la supervisione del nostro personale arrivando ale
7.15 del mattino o alle 12.15. Il Kite va poi piegato ordinatamente e chiuso nel trapezio, lasciando la sacca a terra.
Pagamento Lift o Abbonamenti: Il pagamento può essere fatto in segreteria tramite carta e bancomat, si consiglia l’acquisto di un
pacchetto prepagato di almeno 5 Lift per poter poi prenotarsi in autonomia tramite il booking online RESERVIO
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