INFORMAZIONI UTILI – SCUOLA VELA 2021
CORSO VELA:
Lo sport della vela si distingue dagli altri sport praticati all’aperto per il continuo legame con molti fattori naturali quali il vento,
le onde, le correnti, maree, fenomeni termici, perturbazioni, pioggia, ecc. che nel gergo sono definiti come condizioni ”meteomarine”.
L’apprendimento di questo sport affascinante prevede, pertanto, anche l’acquisizione di concetti teorici di base relativi alla
conoscenza dei venti, la sicurezza in mare, la nomenclatura della barca e della sua attrezzatura, i nodi, ecc. Per queste nozioni,
che riteniamo fondanti per la pratica di questo sport, verranno effettuate lezioni che prevedono quotidianamente una parte teorica
e una pratica in mare.
Tuttavia occorre sottolineare che queste lezioni potrebbero subire modifiche nello svolgimento, dovute proprio alle suddette
condizioni ”meteo-marine”. La lezione giornaliera potrebbe quindi essere strutturata con più ore dedicate alla teoria, o più tempo
di pratica in mare; diversamente, se le condizioni ”meteo-marine” non fossero ritenute sicure dagli istruttori, interamente dedicata
alla parte teorico-ludica. In considerazione del particolare periodo storico che stiamo vivendo, verrà privilegiata l’attività
didattica nelle sole aree esterne adeguatamente predisposte dalla società.
ORARI:
Il corso vela inizia alle ore 10:00 e termina alle ore 18:00. Da quest’anno sarà prevista, per chi lo desidera, una pre-accoglienza
dalle ore 07:30. I partecipanti al corso dovranno essere sottoposti giornalmente alla rilevazione della temperatura corporea prima
dell’accesso ai locali sociali. A supporto di questa attività, i responsabili dei minori dovranno presentare l’Allegato 3 presente
in calce alle seguenti informazioni.
Al termine della lezione, i bambini saranno affidati ai soli genitori/esercenti potestà genitoriale. Qualora sia necessario
chiedere l’intervento di terzi (nonni, parenti…) si dovrà preventivamente informare l’istruttore. Vi preghiamo tuttavia di limitare
al massimo queste occasioni.
Il venerdì precedente all’inizio del corso, alle 18:30 verrà organizzato un incontro con i genitori per la presentazione dello
staff e della nostra scuola vela.
BARCA UTILIZZATA (OPTIMIST):
è una piccola deriva, universalmente riconosciuta come la barca scuola per bambini, sulla quale gli allievi apprenderanno le
prime nozioni dello sport della vela. Ad inizio corso, ad ogni corsista verrà attribuita la “responsabilità” di un’ imbarcazione che,
compatibilmente con l’attività didattica, rimarrà fissa per tutto il periodo
MEZZI DI ASSISTENZA:
Durante le uscite in mare saranno sempre presenti gommoni di assistenza, con a bordo Istruttori Federali FIV.
ABBIGLIAMENTO E EQUIPAGGIAMENTO:
Durante le uscite in mare gli allievi saranno dotati di giubbetto salvagente obbligatorio, fornito dalla scuola vela; per le uscite in
mare si consiglia la dotazione di scarpine in gomma chiuse, calzoncini, maglietta in lycra o cotone, cappello e K-way; è
consigliato dotarsi di telo da mare, crema solare, bottiglia d’acqua (meglio se una borraccia) con scritto il nome del bambino e
un cambio di vestiario per il ritorno a casa. In considerazione del periodo storico che stiamo vivendo, è obbligatorio inoltre che
ogni bambino sia in possesso di una mascherina conforme alle norme EN 14683:2019 che dovrà essere indossata fin dall’arrivo
in sede, anche da parte dell’accompagnatore.
PRANZI: verranno serviti presso il ristorante della Società
indicativamente dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
REQUISITI:
Sebbene tutti i partecipanti al corso saranno dotati di
salvagente fornito dalla società, è requisito fondamentale per
l’iscrizione che il bambino/a sappia nuotare. In fase di
iscrizione si dovrà inoltre presentare certificato di buona
salute per attività non agonistica.
Importante: in fase di iscrizione sarà opportuno informare la
Segreteria di qualsiasi problematica riferita ad allergie
alimentari o particolari situazioni di salute.

MODULO DI ISCRIZIONE
Scuola vela 2021
Io sottoscritto:
NOME:

COGNOME:

NATO/A IL:

A:

RESIDENTE A:

COD.FISCALE:

TELEFONO:

CELLULARE:

EMAIL:

CELLULARE 2:
genitore dell’allievo:

NOME:
NATO/A IL:

COGNOME:
A:

COD. FISCALE:

richiedo l’iscrizione al corso settimanale con orario 10:00 – 18:00:
(barrare la/e settimana/e di interesse)

1 ° CORSO

da Lunedì 14 Giugno a Venerdì 25 Giugno

2 ° CORSO

da Lunedì 28 Giugno a Venerdì 9 Luglio

3° CORSO

da Lunedì 12 Luglio a Venerdì 23 Luglio

4° CORSO

da Lunedì 26 Luglio a Venerdì 06 Agosto

desidero usufruire del servizio di pre-accoglienza dalle 07:30 (maggiorazione 30€) :

SI

NO

Autorizzo mio figlio/a alla pratica della vela utilizzando una imbarcazione di proprietà della Società Vela “Oscar Cosulich” e
rinuncio sin da ora a qualsiasi rivalsa nei confronti della Società Vela “Oscar Cosulich” o dei suoi responsabili per qualsiasi
incidente dovesse capitare a mio figlio/a durante l’esercitazione dell’attività velica.
Dichiaro esplicitamente di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza della partecipazione al corso
del/la figlio/a, ed a comprova faccio risultare la sottoscrizione sul presente modulo.

Dichiaro inoltre che il minore è dotato di capacità natatoria e non presenta allergie, patologie o
controindicazioni di qualsiasi natura incompatibili col corso e/o tali da dover essere segnalate.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato
e nell’ambito del tesseramento alla Federazione Italiana Vela. Concedo pieno diritto e permesso alla Società Organizzatrice di
pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante il
corso.
Sono consapevole che, in caso di cancellazione dei corsi legati a disposizioni delle Autorità competenti, il costo della quota
verrà rimborsato ad esclusione del costo della tessera FIV.

Letto ed accettato senza riserva alcuna
Data: _____/______/ 2021
Allegati:
Allegato 3 - Autocertificazione
Certificato medico

FIRMA:_______________________________

