
SOCIETA’ VELA “OSCAR COSULICH” 
 

Associazione Dilettantistica senza fini di lucro 
 

STELLA D’ORO MERITO SPORTIVO 
 

CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT 2019 

Cognome………………………………………………………………….Nome………………………..………………………………………………. 
 

Nato/a a……………………………………………………………………………………………..il………………………………………………………. 
 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Abitante a……………………………………………………………………………CAP………………………………………………………………….. 
 

P.zza/Via………………………………………………………………………….N…………….Tel………………………………………………………. 
 

Certificato Medico    SI NO 
 

Ha già partecipato a corsi vela SI NO 
 

Se si dove ...............................................................TesseraFIV……………………………………………………………………… 
 

SARANNO AMMESSI AI CORSI I RAGAZZI DAI 6 ANNI COMPIUTI AI 12 ANNI. 

Certificato medico: All‛atto della prenotazione dovrà essere presentato un certificato medico di idoneità alla pratica di 

attività sportive non agonistiche. 

I corsi avranno la durata di due settimane dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
 

 8.30-12.00 Preparazione dell’attività  

 12.00-13.00 pranzo presso la sede sociale. 

 13.30. 17.30 attività in  mare 

Alle ore 18.00 fine corso. 

PERIODO DEI CORSI (barrare il corso scelto) 

 
I. CORSO DAL 17/06 AL 28/06 

II. CORSO DAL 01/07 AL 12/07 
III. CORSO DAL 15/07 AL 26/07 
IV. CORSO DAL 29/07 AL 9/08 

 
La società Vela Oscar Cosulich mette a disposizione degli allievi:  

 
1. imbarcazione tipo Optimist 

2. giubbino salvagente 

3. sala per le lezione teoriche 

4. Istruttori Federali 

5. Tessera FIV valida per 2019 con assicurazione SPORTASS 

 
 Il venerdì precedente l’inizio del corso,  gli allievi e genitori (o chi per loro) sono invitati a partecipare a una riunione di carattere informativo presso 

la saletta sportiva delle sede sociale alle ore 18.30. 

Si prega inoltre di fornire il nominativo della persona che verrà a prendere l’allievo al termine della lezione. 
 

MONFALCONE………………………… 
 

FIRMA DEL GENITORE PER APPROVAZIONE 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 

Note: All‛atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 50 % della quota prevista. Il saldo dovrà essere versato prima dell‛inizio del 
corso. Gli acconti e i saldi possono essere effettuati: 1) Presso la sede sociale SVOC, via dell’Agraria 50 - 34074Monfalcone 2) a mezzo bonifico 

bancario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO IBAN IT19Q0887764611000000109661 
Certificato medico: All‛atto della prenotazione dovrà essere presentato un certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportive non 
agonistiche. 


	SOCIETA’ VELA “OSCAR COSULICH”
	CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT 2019
	Cognome………………………………………………………………….Nome………………………..……………………………………………….
	I corsi avranno la durata di due settimane dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
	MONFALCONE…………………………


