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 NORME COMPORTAMENTALI SCUOLA VELA 2020  

 
 
 
1. Il minore deve essere in grado di nuotare in autonomia 

2. È obbligatorio presentare alla segreteria copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica 

conforme alle norme ministeriali (anche via e-mail) 

3. Il minore dovrà presentarsi all’ingresso già vestito per andare in barca e munito di mascherina e portarsi un 

cambio per il pranzo ed il rientro a casa. Dovrà altresì avere una borraccia o bottiglia personale con il nome ben 

evidenziato all’esterno. 

4. Il minore non deve aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al Covid 19 nei 20 giorni precedenti la 

partecipazione al corso 

5. Il minore non deve aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena 

6. All’ingresso al minore verrà misurata la febbre alla presenza del genitore/accompagnatore, il quale potrà 

allontanarsi solo dopo la verifica 

7. In caso di temperatura superiore a 37,5 il minore non potrà essere accolto. 

8. Qualora dovesse insorgere qualunque sintomatologia nel corso della giornata, il genitore verrà immediatamente 

avvisato e dovrà prelevare il figlio nel più breve tempo possibile. 

9. Si invitano i genitori a rendere partecipi i figli delle allegate misure igienico sanitarie in particolare per quanto 

riguarda i punti 1-2-3-4-5-6 dell’allegato 1 VADEMECUM FIV 

10. Data l’emergenza Covid è opportuno ridurre al minimo i tempi di permanenza nella struttura.  

Si invitano, pertanto, i genitori alla puntualità sia alla consegna (per chi non ha il preaccoglimento tra le 9.55 e le 

10) che al ritiro del minore (alle ore 16). I bambini saranno riconsegnati all’ingresso del Circolo.  

11. In caso di ripetute violazioni delle normative Anti Covid nonché di comportamenti inadeguati e ripetuti che 

dovessero portare all'allontanamento dal corso, saranno rimborsati solamente i pasti non usufruiti. 

12. Il genitore è tenuto ad autorizzare il Circolo della Vela Muggia all'utilizzo di eventuali foto scattate per 

materiale pubblicitario/informativo e per la pubblicazione sul sito web www.cdvmuggia.orge sui social; 

13. Il genitore è invitato a prendere visione dell'Informativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della 

attività di prevenzione da contagio Covid 19 (allegato 2); 
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COSA METTERE E NON METTERE NELLO ZAINETTO: 
 

- Prima di tutto NIENTE MERENDE!! Una buona colazione a casa sarà più che sufficiente per tutta la 
mattinata e il pranzo ci sazierà per tutto il pomeriggio; 

- NIENTE BRACCIALETTI, CELLULARI, VIDEOGIOCHI, COLLANE o altri oggetti che possano essere 
facilmente persi o impicciare e fare male durante le uscite in mare o i giochi a terra; 

- costume da bagno di ricambio; 
- 1 ricambio completo di magliette e pantaloncini; 
- 1 cappellino per il sole; 
- 1 paio di scarpe da usare in barca: no ciabatte infradito, sì sandali con laccio dietro e vecchie scarpe 

da ginnastica, l’ideale sono le scarpette in neoprene da scoglio; 
- 1 asciugamano; 
- 1 paio di calze antiscivolo o scarpe da ginnastica da usare solo in palestra (per i giorni di maltempo o 

di vento eccessivo); 
- alle bambine con i capelli lunghi consigliamo una bella coda o treccia! 
 

Qualora sia più fresco: 

- 1 felpa da usare in barca; 
- 1 k-way; 

 
Ad ogni allievo, il primo giorno, sarà assegnato un salvagente, previo versamento di una cauzione di Euro 
20,00 che verrà resa alla restituzione del salvagente stesso. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI… 
 

Vi preghiamo di segnalarci allergie alimentari e non, qualsiasi altra cosa ci possa essere utile per 
prevenire problemi e far divertire il più possibile i ragazzi.  
 
 
Grazie per la collaborazione! 
 
 
 

 


