Lega Navale Italiana Sezione
di Meina
Centro Nautico Regionale
Ente Morale di Diritto Pubblico
Il Centro Regionale di Lido di Meina organizza un

Corso base di vela derive per adulti
I corsi si articoleranno in gruppi di due fine settimana 13-14 e 20-21 maggio , e a seguire ogni weekend
al iscrizione del 6° partecipante . I corsi si svolgeranno nella sede L.N.I. Meina e nelle acque antistanti
il Lido di Meina con utilizzo di Laser Bahia.
Gli Istruttori svolgeranno il programma articolato su lezioni basiche di avvio alla vela e teoria della
vela e, soprattutto, pratica in acqua.
Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
propedeutico all'autorizzazione, previa giudizio positivo da parte degli Istruttori, all'utilizzo
in autonomia delle derive di proprietà della L.N.I. di Meina .
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Condizioni per la partecipazione . Precedenze all'iscrizione al corso:
1) Soci delle Delegaz. L.N.I. facenti parte del Centro Nautico Regionale
(Alessandria, Arona, Biella, Meina,Torino,Vercelli di età superiore ad anni 16 purché
in regola col pagamento della quota sociale all'atto della domanda.
2) Soci di altre Sez./Delegaz. L.N.I. di età superiore ad anni 16 purché in regola col
pagamento della quota sociale all'atto della domanda.
3) Associati alla L.N.I. all'atto della domanda.
Nell'ambito di ogni singola categoria la precedenza sarà assegnata secondo l'ordine di
domanda.
Domanda e documentazione
Gli allegati ( certificato medico ) il modulo di richiesta ed il pagamento dovranno pervenire
entro e non oltre il lunedì precedente la data di inizio corso alla Delegazione L.N.I.
A mano presso la segreteria di Meina – aperta tutti i sabati ! Email : meina@leganavale.it
- Certificato medico (o copia di altro già in possesso dell'interessato in corso di validità)
attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica.

- Costi e pagamenti

La quota di iscrizione,comprendente quanto sopra indicato e il tesseramento alla L.N.I. ,
è di € 250 da pagare direttamente in contanti o assegno presso la nostra sede opp. tramite bonifico
bancario sul conto Veneto Banca
IBAN : IT86D0503545500231570278483 intestato a LNI Sezione di Meina
indicando come causale, oltre al nome e cognome, "Corso derive adulti del …. .. 2017".
Oltre a quanto già esposto è ncessario versare 25€ per la tessera F.I.V. - 2017
(obbligatoria per partecipare al corso)

Note

-Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni atmosferiche.
-Il costo comprende le lezioni teoriche e pratiche, il pranzo dei quattro giorni come sopra
indicato, attestato di partecipazione e rinfresco finale.
-L'equipaggiamento ( a cura di ogni partecipante ) prevede calzoncini e maglietta, scarpe da vela
o ginnastica, leggera giacca a vento e, consigliata, una muta leggera.

-Il conseguimento dell'attestato, unito all'insindacabile giudizio di Esperto Velista preposto
tramite specifica prova, è condizione necessaria per accedere all'utilizzo successivo delle
derive in autonomia dietro pagamento contributo "manutenzione derive" di € 20,00 ad uscita
opp. di specifica quota associativa supplementare a titolo di abbonamento forfettario per 10
uscite nell'anno di € 120,00.

Meina 29 /04/2017

LNI Meina
La Presidenza

