CIRCOLO NAUTICO PORTO SANTA MARGHERITA a.s.d.
Strada Sansonessa, 83 30021 Caorle Tel. 336.829581 info@cnsm.org www.cnsm.org

SCUOLA VELA ESTIVA 2022
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
Cognome e nome ______________________________________________________________
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
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.

Il presente modulo Iscrizione Scuola Vela 2022 è costituito da 4 pagine, da compilare e firmare
(3 firme in totale).

Caorle, __________________

FIRMA (di chi esercita la patria podestà) _________________________
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REGOLAMENTO E INFORMAZIONI ATTIVITA’ SCUOLA VELA 2022 CNSM
Premessa
Al fine di garantire la massima sicurezza dei luoghi adibiti alla Scuola Vela 2022 CNSM e di quanti li
frequentano, è fatto obbligo di rispettare le precauzioni e modalità per l’accesso e la permanenza contenute
nel presente documento.
Si prega di leggere con attenzione le disposizioni e le informazioni contenute nel presente documento e di
firmare per presa visione e accettazione.

1. Area Scuola Vela - indicazioni
Le attività didattiche dei corsi di Scuola Vela 2022 CNSM saranno ospitate presso la Base a Mare in Spiaggia di
Levante, in un’apposita area delimitata. Detta area sarà riservata esclusivamente alle attività didattiche e sarà
interdetta a soggetti non facenti parte dello staff tecnico e di supporto alla scuola.
Gli allievi verranno accolti e riconsegnati, secondo gli orari previsti, presso lo Spogliatoio (casetta gialla e rossa)
- lungomare Spiaggia di Levante, Via Salita dei Fiori.
Viene richiesto di limitare la permanenza presso la Base a Mare prima e dopo le attività didattiche a 15 minuti
(15 minuti prima dell’orario inizio dei corsi e 15 minuti dopo il termine del corso).
Le attività di istruzione si svolgeranno all’aperto, privilegiando gli allenamenti in acqua.
Una volta terminata l’attività giornaliera dei corsi è obbligatorio il rientro nei propri luoghi di residenza, senza
continuare la permanenza nelle aree del Club.

2. Spogliatoi, area sosta, abbigliamento
La vestizione e la svestizione, per procedere all’uscita in barca, dovranno avvenire in spazi all’aperto
appositamente delimitati presso l’area imbarcazioni, in cui verranno posizionati tende, ombrelloni, sdraio e
lettini che consentano agli allievi di sostare all’ombra. In detta area, i ragazzi potranno lasciare i propri
indumenti, scarpe e oggetti personali chiusi all’interno di borsoni personali.
Si raccomanda vivamente di non custodire oggetti di valore all’interno dei borsoni e di arrivare alla Base a
Mare già pronti, in modo da limitare l’attività di vestizione con i capi già indossati.

CIRCOLO NAUTICO PORTO SANTA MARGHERITA a.s.d.
Strada Sansonessa, 83 30021 Caorle Tel. 336.829581 info@cnsm.org www.cnsm.org

Da portare per il corso dentro il Borsone personale:
- costume
- pantaloncini
- cappellino
- scarpette per andare in acqua (scarpe da scoglio)
- eventuale lycra
- pranzo al sacco
- bottiglia personalizzata con nome
- giacca a vento o k-way
- ricambio completo
- asciugamano
- sacchetti per salvagente e scarpette

3. Segreteria, modalità di iscrizione ai corsi
Si raccomanda di procedere all’iscrizione ai corsi di vela in modalità telematica.
Qualora ciò non sia possibile, si raccomanda di recarsi presso la Segreteria CNSM, previo appuntamento al
336.829581. Per l’iscrizione compilare il Modulo 2022 allegando tutti i documenti richiesti, tassativamente
prima dell’inizio del corso.
La quota di iscrizione (comprensiva della tessera Sociale e F.I.V.) dovrà essere saldata 1 settimana prima
dell’inizio del corso con la seguente modalità:
- 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 IT02 I (i come India) 0835636020000000076773.
L’EVENTUALE VARIAZIONE DEL PROGRAMMA GIORNALIERO PREVISTO, IN CONSIDERAZIONE DELLE
CONDIZIONI METEOROLOGICHE, NON SARÀ MOTIVO DI RICHIESTA DI RIMBORSI. QUANDO POSSIBILE, LE
GIORNATE VERRANNO RECUPERATE SECONDO LE INDICAZIONI DELL’ ORGANIZZAZIONE.

4. Attrezzature sportive
L’aiuto di galleggiamento (giubbotto di salvataggio) sarà di uso personale e non dovrà essere scambiato
durante le attività giornaliere. All’inizio del corso, ciascun allievo riceverà un giubbotto di salvataggio, che
porterà a casa al termine della lezione giornaliera, avendo cura di conservarlo e portarlo con sé ogni giorno. Il
giubbotto andrà restituito al termine del corso.
Caorle, _______________

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE (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 2022 presso il Circolo Nautico P. 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. Tale autorizzazione riguarda materiale da esporre su
cartelloni, pubblicazioni su carta stampata, sul sito web cnsm.org nonche sui canali social
Facebook, Twitter e Instagram della società e/o ad esporlo durante manifestazioni/eventi sportivi,
senza che ne venga mai pregiudicata la dignità ed il decoro personale.
Il genitore prende atto che la registrazione nei motori di ricerca del cnsm.org e i Social sopra
indicati, comporta che le immagini del minore possano essere pubblicate in canali internet;
conseguentemente, solleva il Circolo Nautico P. Santa Margherita a.s.d.da ogni responsabilità
inerente un uso scorretto delle foto di cui sopra da parte degli utenti del sito o di terzi.
☐ 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……………….…………………………………………..

