REGOLAMENTO SCUOLA VELA 2018
1) Lo Yacht Club degli Aregai attraverso la propria Scuola Vela si propone di diffondere l’istruzione e la pratica
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dello Sport Velico non agonistico. La Scuola Vela ha inoltre il fine di avvicinare al mare, al rispetto dello
stesso ed alla pratica delle arti marinaresche i suoi allievi, con attività varie e mirate.
La Scuola Vela avrà inizio il 18 giugno e terminerà il 31 agosto 2018.
Le lezioni di Scuola Vela sono tenute dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30. Le lezioni avranno carattere
Teorico/Pratico, con maggior attenzione all’aspetto pratico, ovviamente modulate a seconda delle generalità
dei gruppi di allievi (Età e Livello). Sono previste, per esigenze personali, lezioni individuali o di gruppo
concordabili su prenotazione.
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non
agonistica, il codice fiscale e aver compiuto almeno il sesto anno d'età.
Per i minori e’ necessaria l’autorizzazione di un genitore/ tutore.
In caso di condizioni meteo-marine avverse NON saranno previsti recuperi e/o rimborsi, bensì si procederà con
il regolare svolgimento delle lezioni, reiterate su attività alternative ( Teoria, Giochi, Attività Fisica... ). Non si
potranno recuperare lezioni per assenze dovute a motivi personali.
Al fine di consentire un regolare e attento svolgimento dell’attività didattica non è consentito a genitori, tutori
e terzi estranei alla scuola interagire in alcun modo con il procedere della stessa, a terra come durante le uscite
in mare.
Tutti gli allievi sono invitati a mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti dei soci, degli
istruttori, degli addetti del circolo e degli altri allievi. Devono rispettare puntualmente gli orari previsti, di
inizio e proseguimento del corso. Non devono allontanarsi ne uscire dalla zona di esercitazione durante le ore
di lezione. Devono indossare sempre il salvagente durante le uscite e nelle operazioni di varo/alaggio. Avere
cura ed il rispetto delle attrezzature, barche, vele ecc. messe a disposizione dal circolo per gli allievi.
Mantenere l’ordine e la pulizia in tutti i locali, aule, spogliatoi (riponendo gli effetti personali negli zainetti),
scale, terrazzi, spiaggia e piazzale parco barche. Evitare di lasciare negli spogliatoi eventuale materiale
prezioso (denaro, orologi, telefonini ecc.) per lo smarrimento dei quali lo YCA non si assume nessuna
responsabilità. Gli allievi sono anche i responsabili di tutte le attrezzature che utilizzano durante il corso; in
caso di danni si dovrà ripagare le riparazioni o le sostituzioni. Gli istruttori, inoltre, non si assumono alcuna
responsabilità degli oggetti indossati o utilizzati durante i corsi di vela dai propri allievi.
Gli istruttori e lo YCA si riservano di poter allontanare dai corsi gli allievi che potrebbero risultare
particolarmente molesti e che intratterranno un comportamento tale da arrecare disturbo alle lezioni e agli altri
allievi, e quelli che non rispettano il punto 8 del presente regolamento.
Tariffe e costi per i non residenti in provincia d'Imperia:
Servizi
Prezzo
Corso di vela (una settimana)
175,00€
Corso di vela (due settimane consecutive)
235,00€
Corso di vela (tre settimane consecutive)
295,00€
Corso di vela (quattro settimane consecutive)
355,00€
Stagionale (tutta la stagione)
500,00€
Lezione privata (tariffa all'ora, senza tessera FIV)
30,00€
Lezione di gruppo (tre ore, senza tessera FIV)
30,00€
Rimborso spese per partecipazione alle regate o raduni Zonali da quantificare di volta in volta.
Il costo del corso comprende: corso di vela utilizzando le imbarcazioni dello YCA, utilizzo delle dotazioni di
sicurezza dello YCA, assicurazione FIV, tessera FIV 2018, attestato di fine corso e maglietta.
È previsto uno sconto del 10% ai soci dello Yacht Club Aregai iscritti per l'anno 2018.
Solo se l'allievo è residente in provincia d'Imperia avrà diritto a uno sconto come da volantino.
Per prendere parte alle attività della scuola è necessario essersi preventivamente iscritti presso la segreteria
della stessa o direttamente dagli organi competenti, presentando: il modulo di iscrizione, la manleva per i
minori, il presente regolamento letto e firmato e un certificato di buona salute cat. A (non agonistico).
NON saranno accettati allievi, di qualsiasi età, sprovvisti di tessera FIV (copertura assicurativa), rilasciata al
momento dell’iscrizione ed altresì obbligatoria.
L’iscrizione dovrà essere sottoscritta, on-line o di persona, almeno due giorni prima dell’inizio dei corsi, per
consentire appunto di provvedere al tesseramento e consentire agli istruttori di creare gruppi il più possibile
omogenei.
Il pagamento deve avvenire all’atto dell’iscrizione, per il completamento della stessa occorre compilare il
modulo di iscrizione e accettare il presente regolamento.
DATA........................................FIRMA PER ACCETTAZIONE.......................................................
Via Gianni Cozzi,1 - 18010 Santo Stefano al Mare (IM)

