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NORME SCUOLA VELA 2021 

 
Art. 1 - Modalità d’iscrizione. Sono ammessi al Corso i ragazzi d’età compresa tra 6 e 16 anni CHE SAPPIANO 
NUOTARE, godano di buona salute e siano idonei alla pratica sportiva. Lo stato di buona salute e d’idoneità fisica 
devono essere attestati con un CERTIFICATO MEDICO IDONEO ALLA DISCIPLINA PRATICATA RILASCIATO AI SENSI 
DELLA NORMATIVA VIGENTE DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. In assenza di detto certificato l’iscrizione 
sarà respinta.  

Art. 2 - Orario. La Scuola Vela giovanile si svolge dal lunedì al venerdì, preaccoglimento dalle 8:00 alle 9:30, Corso dalle 
9.30 alle 16.30. Si invita alla puntualità sia alla consegna (per chi non ha il preaccoglimento tra le 9:25 e le 9:30) che al 
ritiro dell’allievo/a (alle 16:30). Il genitore che intendesse delegare altra persona maggiorenne al ritiro dell’Allievo/a è 
tenuto alla compilazione e alla consegna presso la Segreteria dell’Allegato 3. 

È fatto divieto agli allievi di allontanarsi di propria iniziativa dalla sede sociale o comunque di eludere la sorveglianza 
degli Istruttori durante lo svolgimento delle lezioni.  

Il CDVM declina inoltre ogni responsabilità nei confronti degli allievi presenti negli spazi sociali al di fuori dell'orario 
sopra indicato.  

Art. 3 - Assicurazione. Gli allievi, in quanto tesserati FIV, godono dell’assicurazione infortuni con Unipol consultabile 
sul sito della Federazione Italiana Vela. 

Art. 4 - Pagamento.  

Sono praticate le seguenti tariffe settimanali:  

ISCRIZIONE A UN CORSO  Tessera FIV SOLUZIONE UNICA TOTALE RATEIZZATO 

FIGLI DI SOCI 10 140 150 + 20 

NON SOCI 10 170 180 +20 

FRATELLO NON SOCIO 10 160 170 +20 

SCUOLA VELA INVERNALE ------ 150 150 +20 

ISCRIZIONE A CORSI 
SUCCESSIVI 

Tessera FIV SOLUZIONE UNICA TOTALE RATEIZZATO 

FIGLI DI SOCI --- 130 130 +20 

NON SOCI --- 160 160 +20 

FRATELLO NON SOCIO --- 150 150 +20 

SCUOLA VELA INVERNALE --- 140 140 +20 

SERVIZI AGGIUNTIVI con orario 8.00-9.30 

GIOCOINGLESE (in giugno e agosto) 30  

PREACCOGLIMENTO (in luglio) 15  

 
Per prenotare il Corso si deve versare entro 3 giorni dall’iscrizione il costo complessivo in caso di pagamento 
anticipato o un acconto di € 50,00 in caso di pagamento rateizzato. Il saldo dev’essere versato 7 giorni prima dall’inizio 
del Corso stesso, pena l’esclusione dell’allievo. 

L’acconto e/o il saldo potrà essere versato anche con bonifico bancario intestato al Circolo della Vela Muggia presso 
Banca di Credico Cooperativo del Carso IBAN: IT22C0892836480010000026346. 

Ad ogni allievo/a, il primo giorno, sarà assegnato un salvagente, previo versamento all’istruttore di una cauzione di € 
20,00 che verrà resa alla restituzione del salvagente stesso, l’ultimo giorno del corso. 
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Art. 5 - Disdette e rinunce. Sono accettate disdette o rinunce. Se queste sono comunicate durante i 15 giorni 
precedenti l’inizio del Corso, il CDVM tratterrà una quota pari a 50€. Per disdette o rinunce a corso iniziato il CDVM 
non prevede alcun rimborso.  

Art. 6 – Assenza per malattia. In caso di malattia certificata dell’allievo/a, tempestivamente comunicata alla segreteria 
via email (scuolavela@cdvmuggia.org) il CDVM si impegna a predisporre il recupero in altre date o a rimborsare una 
quota pari a 25€/giorno per le giornate non usufruite.  

Art. 7 – Annullamento. In caso di annullamento di un corso il CDVM si impegna a rimborsare la quota versata per le 
giornate non usufruite. Null’altro è dovuto a titolo di risarcimento. 

Art.8 - Comportamento e Sicurezza. L’allievo/a dovrà presentarsi all’ingresso della Sede a Mare del Circolo (Via 
Garibaldi 8 – Muggia) già vestito per andare in barca, munito di mascherina e dotarsi di un cambio per il pranzo e il 
rientro a casa. Dovrà altresì avere una borraccia o bottiglia personale con il nome ben evidenziato all’esterno.  

L’allievo/a non deve aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al Covid 19 nei 20 giorni precedenti la 
partecipazione al corso. 

L’allievo/a non deve aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena nei 20 
giorni precedenti l’inizio del corso. 

All’ingresso all’allievo/a verrà misurata la febbre in presenza del genitore/accompagnatore, il quale potrà allontanarsi 
solo dopo la verifica e la firma del modulo Triage. 

In caso di temperatura superiore a 37,5 l’allievo/a non potrà essere accolto. 

Qualora dovesse insorgere qualunque sintomatologia nel corso della giornata, il genitore verrà immediatamente 
avvisato e dovrà prelevare il/la figlio/a nel più breve tempo possibile. 

I genitori s’impegnano a rendere partecipi i figli delle allegate misure igienico sanitarie dell’Allegato 1.  

Il genitore è invitato a prendere visione dell'Informativa al trattamento dei dati personali nell'ambito dell’attività di 
prevenzione da contagio Covid 19 (Allegato 2). 

La sicurezza è fondamentale sia in mare sia a terra. Tutti gli allievi dovranno pertanto attenersi scrupolosamente alle 
direttive degli Istruttori e comunque alle indicazioni contenute nel presente documento; in mancanza, ogni 
responsabilità per inauspicati eventi ed eventuali danni conseguenti non potrà essere ascritta al CDVM. L’ordine e la 
pulizia della propria persona e degli effetti personali, nonché il rispetto degli altri, degli spazi sociali e delle barche 
sono essenziali nel vivere sociale. L'allievo/a che non tenesse un comportamento educato e rispettoso del vivere 
sociale, delle direttive degli Istruttori e/o aderente alle normative anti Covid 19, potrà venire allontanato dalla Scuola. 
In tal caso il CDVM non prevede alcun rimborso delle quote versate. 

Art. 9 - Responsabilità. La persona che esercita la patria potestà nei confronti dell’allievo/a è responsabile di eventuali 
danni fisici o materiali che l’allievo/a abbia causato a terzi. 

Art. 10 - Esonero responsabilità. Il CDVM non risponde d’eventuali perdite, sottrazioni o deterioramento di 
indumenti, oggetti e valori dell’allievo/a. 

 
Muggia, lì _______________     Firma: ______________________________________   

 
GENITORE DELL’ALLIEVO/A_______________________________________ 
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INDICAZIONI PER IL VESTIARIO  

E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 
Come preparare lo zainetto? 
- 2 Mascherine (1 di riserva qualora si bagnasse) 
- 2 costumi da mare; 
- ricambio completo di maglietta e pantaloncini; 
- un paio di scarpe chiuse che si possano bagnare (es. sandali 
da piscina in plastica chiusi dietro); NON VANNO BENE LE 
INFRADITO, l’ideale sono le scarpette in neoprene da 
scoglio; 
- cappellino per il sole 
- asciugamano 
- crema solare  
 
Per i giorni di maltempo o di vento forte portare inoltre: 
- un paio di calze antiscivolo da usare solo in palestra  
- felpa in cotone 
- K-way o giacca a vento che tenga l’aria (meglio se 
impermeabile) 
 
NO MERENDE! Una buona colazione a casa sarà più che 
sufficiente per tutta la mattinata e il pranzo ci sazierà per 
tutto il pomeriggio. 
 
NO CELLULARI, VIDEOGIOCHI, godiamoci il mare! 
 
NO BRACCIALETTI, COLLANE o altri oggetti che possano 
essere facilmente persi e fare male durante le uscite in mare 
o i giochi a terra. 
 
Alle bambine con i capelli lunghi consigliamo una bella coda 
o treccia! 

Regole di comportamento: 
1. Il Corso inizia alle 9.30 e termina alle 16.30: gli 

allievi/e possono arrivare tra le 9.25 e le 9.30 e 
devono lasciare il CDVM alle 16.30. Si 
raccomanda la puntualità. 

2. In caso di PREACCOGLIMENTO l’ingresso è libero 
tra le 8.00 e le 9.30,  

3. In caso di GIOCOINGLESE gli allievi/e possono 
arrivare tra le 8.00 e le 8.30. La lezione di inglese 
inizia alle 8.30.  

4. Non si può entrare nel Ristorante della sede a 
mare bagnati o senza maglietta. 

5. Durante il pranzo è obbligatorio indossare una 
maglietta o per le bimbe un vestitino. 

6. A fine giornata tutte le attrezzature delle barche 
vanno rimesse al loro posto. 

7. Tutte le zone sociali vanno lasciate in ordine. 
8. L’acqua corrente è un bene prezioso, non è 

consentito giocare con l’acqua. 
9.  Si rammenta che presso la Sede a Mare del 

Circolo vige il divieto di balneazione. 
10. Non portare assolutamente denaro e/o oggetti 

di valore quali orologi, telefonini, ecc. 
11. SI INVITA A SEGNALARE NEL MODULO 

D’ISCRIZIONE EVENTUALI ALLERGIE E/O 
INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 
 

 
Muggia, lì _______________     Firma: ______________________________________   

 
GENITORE DELL’ALLIEVO/A_______________________________________ 
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