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SCUOLA VELA ESTIVA 2017 
 
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci) ____________________________________________________ 

codice fiscale __________________ nato/a __________________________ il _______________ 

residente a_______________________________________ CAP  _________________________  

in via ________________________________________________________________ n. _______ 

e-mail: ________________________________________________________________________  

Cellulare1: _________________________________ cellulare 2___________________________ 

 
CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 

Nome e cognome _______________________________________________________________ 

codice fiscale __________________ nato/a __________________________ il _______________ 

residente a_________________________________________________ CAP ________________  

in via _________________________________________________________________ n. ______  

al corso di vela settimanale dal _______________________ al ____________________________  

SCHEDA PERSONALE INFORMATIVA:  

• Presenta Forme allergiche?    □ SI  □ NO 
SPECIFICARE______________________________________________________________ 

• Assume farmaci ordinari o straordinari?  □SI   □NO 
SPECIFICARE_______________________________________________________________  

• Sa nuotare?      □ SI   □ NO  
• Altezza _______ Peso ________;  
• Eventuale autorizzazione al rientro a casa con soggetto diverso dal sottoscrittore (specificare 

nominativo)_________________________________________________________________.  
• Ha partecipato ad altri corsi vela:   □ SI    □ NO  
• tipo di corso__________________________ presso società__________________________ 
• allego certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

!DICHIARA: 
di aver preso visione e di accettare il programma, il regolamento ed i termini per l’iscrizione alla 
Scuola di Vela organizzata dal CNSM (vedi foglio allegato). 

 

Caorle, __________________     FIRMA (di chi esercita la patria podestà)  _________________________  
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REGOLAMENTO 

Gli iscritti alla Scuola di Vela sono tenuti a:  

• rispettare puntualmente gli orari previsti per l’inizio delle lezioni e di tutte le attività 
programmate. 

• mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti di Soci, Istruttori, addetti 
del circolo e degli altri iscritti alla Scuola di Vela;   

• non uscire né allontanarsi dall’area spogliatoio o imbarcazioni e muoversi negli spazi della 
base a mare sempre accompagnati dagli istruttori;   

• indossare obbligatoriamente sempre il salvagente durante le uscite in mare.   
• dedicare la massima cura nell’uso delle imbarcazioni e delle attrezzature messe a 

disposizione. 
• non sporcare o lasciare in disordine gli spazi sociali;   
• L’inosservanza di uno o più punti del regolamento prevede l’ammonizione e/o l’applicazione 

di provvedimenti disciplinari che possono arrivare all’espulsione dal corso, a discrezione 
dell’istruttore responsabile.   

Le lezioni si terranno presso la base a mare del C.N.S.M. in spiaggia a Caorle (località Sacheta). 

 
Ogni allievo dovrà portare: 

• Cappellino 
• Crema da sole 
• Scarpe per andare in acqua 
• Ricambio completo  
• Asciugamano 
• Costume e maglietta 
• Pranzo al sacco 
• Bottiglietta/e d’acqua. 

 
La quota di iscrizione (comprensiva della tessera Sociale e F.I.V.) dovrà essere versata 1 
settimana prima dell’inizio del corso con le seguenti modalità: 

• pagamento presso la Segreteria di Via Pigafetta 18 loc. Porto Santa Margherita (orari: 
mercoledì 14.00/18.00 – sabato 10.00/13.00 – 14.00/18.00) 

• pagamento a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: c/c intestato a Circolo 
Nautico Porto Santa Margherita a.s.d. presso Banca del Pordenonese ag. di Caorle,  
IBAN IT02I0835636020000000076773. 

 
L’EVENTUALE VARIAZIONE DEL PROGRAMMA GIORNALIERO PREVISTO, IN 
CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O LOGISTICHE, NON SARÀ 
MOTIVO DI RICHIESTA DI RIMBORSI E/O RECUPERO GIORNATE  DA PARTE DELL’ 
ORGANIZZAZIONE   

 

Caorle, __________________     FIRMA (di chi esercita la patria podestà)  _________________________  
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LIBERATORIA)PER)L'UTILIZZO)DELL'IMMAGINE,)DELLA)VOCE)E)DI)VIDEO)

)

Il! sottoscritto.....................................................................................................esercente! la! potestà!

genitoriale!dell'allievo/a!.............................................................................................frequentante!i!corsi!

di! vela! nell'anno! 2017! presso! il! Circolo! Nautico! Porto! Santa! Margherita! a.s.d.,! consapevole! della!

natura! facoltativa! della! presente! liberatoria! e! del! fatto! che! l'eventuale! diniego! comporterà!

unicamente!il!non!utilizzo!dell'immagine,!della!voce!e!di!video,!senza!pregiudizio!alcuno!per! il!corso!

didattico! del/la! proprio/a! figlio/a,! concede! il! pieno! assenso! a! che! l'immagine,! ed! eventualmente! la!

voce!ed!il!video,!del/la!proprio/!a!figlio/a!possano!comparire!in!foto!documentanti!l'attività!educativa!

e! didattica! da! esporre! su! cartelloni! e/o! riportate! in! pubblicazioni! del! Circolo! Nautico! Porto! Santa!

Margherita! a.s.d.:,! in! foto! ricordo,! individuali! e/o! di! gruppo,! acquisibili! liberamente! nel! sito!

www.cnsm.org,!in!immagini!e!filmati!diffusi!a!scopo!didattico!durante!le!attività!di!scuola!vela.!

☐ Presto!il!Consenso! ! ! ! ! ! ☐Nego!il!Consenso!

Nel! rispetto!della!normativa!vigente! in!materia!e!protezione!dei!dati!personali! (D.!Lgs.!196/2003)!si!

ribadisce! che! le! immagini! saranno! utilizzate! esclusivamente! a! scopo! didattico! e! divulgativo.! La!

presente!liberatoria!si!intende!valevole,!salvo!successiva!esplicita!richiesta!da!parte!del/la!firmatario/a!

per! il!solo!periodo!dell'attività!di!scuola!vela!svolta!presso!il!Circolo!Nautico!Porto!Santa!Margherita!

a.s.d.! e! non! potrà! in! alcun! modo! consentire! l'uso! dell'immagine! in! contesti! che! pregiudichino! la!

dignità!personale!e!il!decoro!del!minore!e!comunque!per!uso!e/o!fini!diversi!da!quelli!sopra!indicati.!

!

Caorle,!....................................!!

! ! ! ! ! ! ! Firma!


