LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI MEINA

Campus Vela 2021

La Sezione di Meina della Lega Navale Italiana
organizza
corsi di vela riservati ai ragazzi/e nati dai 6 anni compiuti ai 16 anni
La scuola di vela, condotta da Istruttori Fiv e/o Esperti Velisti si svolgerà
presso la base della “Lega Navale Italiana Sezione di Meina”,
MEINA (NO) – VIA SEMPIONE 112/A nelle seguenti date:

dal 21 GIUGNO al 6 AGOSTO 2021
IN SOLA FORMULA DIURNA – giornata piena o mezza
CORSO BASE o AVANZATO (a discrezione dell’istruttore)
N.B. i corsi verranno attivati al raggiungimento di minimo 5 partecipanti
I corsi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid, verranno applicati tutti i protocolli per la
prevenzione del contagio che la Federazione Italiana Vela indicherà

Scuola Vela - “Formula Diurna”
Come si svolge la giornata del corso:
Lunedì mattina ritrovo ore 8,30
• Accoglienza , misurazione e registrazione della temperature corporea
• Nei giorni successivi arrivo entro le 8,45
• Ore 9,00 inizio lezioni teoriche e pratiche previa misurazione e registrazione della
temperature corporea
• Ore 12,30 pranzo in terrazza o sede
• Ore 13,15 relax
• Ore 14,00 ripresa lezioni in acqua
• Ore 17,00 termine lezioni, merenda e ritiro dell’allievo da parte di un genitore o da
persona espressamente autorizzata.

I giovani ammessi ai corsi non dovranno portare con sé oggetti di valore in quanto
gli organizzatori non rispondono di eventuali furti o smarrimenti. Non è ammesso
l’utilizzo del cellulare.
Il Venerdì pomeriggio è consuetudine invitare i genitori, parenti ed amici sono ad
assistere al saggio di vela di fine corso a cui segue la consegna della tessera LNI e Fiv
oltre all’attestato di partecipazione con piccolo rinfresco di saluto e foto di gruppo.
La condizione sanitaria potrebbe non consentirne quest’anno lo svolgimento.
Verranno date istruzioni prima della fine di ogni corso.

“Equipaggiamento richiesto”
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cambio di vestiti completo
Scarpe con suola di gomma liscia chiara
Una felpa ed un giubbino tipo K-Way
Costumi da bagno
Accappatoio/asciugamani
Sandali in plastica o calzari in neoprene
che possano essere bagnati. No ciabatte
aperte in quanto, per ragioni di sicurezza i
ragazzi non possono stare a piedi nudi.
Cappellino, occhiali da sole
Crema solare protettiva
Mascherina
Borraccia individuale e borsone individuale dove
riporre I propri indumenti

Nota: Durante tutta l’attività in acqua il salvagente, fornito dalla scuola vela, deve essere sempre indossato anche
quando si fa il bagno come momento di gioco ed anche in presenza dei genitori.

Tutti i partecipanti ai corsi dovranno presentare all’atto dell’iscrizione il certificato medico di
buona salute atto allo svolgimento di attività sportiva non agonistica senza il quale l’allievo non
potrà essere ammesso alla scuola. La mancanza del certificato medico il primo giorno del
corso escluderà l’allievo dalla sua partecipazione.
La scuola vela, negli orari espressamente indicati per il “Campus”, offre una copertura
assicurativa sugli infortuni.

COME ISCRIVERSI AI CORSI VELA 2021
-1VERIFICARE LA
DISPONIBILITA’

-2COMPILARE
I MODULI

-3CONSEGNARE I
MODULI
alla segreteria LNI
Meina anche
tramite e-mail

per la settimana

-4VERSARE
L’ACCONTO
all’atto
dell’iscrizione
di € 100
per ogni settimana

al n° 3334469572.

Modalità di pagamento:
• in segreteria in contanti o POS
• Bonifico bancario intestato a:
Lega Navale Italiana Sezione di Meina
IBAN IT53 V 05034 45130 000000006614 indicando come causale
anche nome e cognome del ragazzo/a

-5VERSARE
entro e non oltre 15
giorni dall’inizio del
corso IL SALDO e
consegnare con
le stesse modalità
sopra indicate un
certificato medico
per attività sportiva
non agonistica (è
ritenuto valido anche
certificato o sua
fotocopia già
posseduto per altra
attività purché in
corso di validità).

Scuola Vela Costi 2021 Formula Diurna
5 giornate dal lunedì al venerdì.

FORMULA PIENA COMPRESI PRANZO e MERENDA

€ 240,00+30 per la prima settimana di corso (TESSERE LNI e FIV)
€ 230,00 per la seconda settimana
€ 220,00 per la terza e quarta settimana
FORMULA MEZZA GIORNATA (esclusi i pasti)

€ 150,00+30 per la prima settimana di corso (TESSERE LNI e FIV)
€ 140,00 per la seconda settimana
€ 130,00 per la terza e quarta settimana
sconto residenti in Meina o possessori di 2° case
sconto in presenza di fratelli
Per informazioni ed iscrizioni:

333 4469572 – meina@leganavale.it
L.N.I. Sezione di Meina
Via Sempione 112/A- 28046 MEINA (NO)
Orario segreteria operativa in sede
ogni sabato dalle 10,00 alle 12,30 e 14,30 alle 17,30 o su appuntamento telefonico

SCHEDA ALLIEVO 2021
Dati del genitore o di chi ne fa le veci
(a cui intestare la ricevuta fiscale)
Cognome
Tel.:

Nome
e.mail.:

c.f.

Il sottoscritto titolare della patria potestà nei confronti del minore sotto indicato
Dati dell’allievo minore
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente in

Prov.

Via

N._______ c.f. ________________________________

Ha già partecipato ad altri corsi di vela?
Già tesserato LNI ❏ NO

il

❏ NO

❏SI (Tipo di imbarcazione)

❏SI (presso quale sezione?)

Chiede, l’iscrizione al Campus Vela LNI Sezione di Meina :
1° settimana da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno
2° settimana da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio
3° settimana da lunedì 05 luglio a venerdì 09 luglio
4° settimana da lunedì 12 luglio a venerdì 16 luglio
5° settimana da lunedì 19 luglio a venerdì 23 luglio
6° settimana da lunedì 26 luglio a venerdì 30 luglio
7° settimana da lunedì 02 agosto a venerdì 06 agosto

FORMULA GIORNATA PIENA _____
FORMULA MEZZA GIORNATA _____

Mattino____ Pomeriggio____

Per l’iscrizione alla LNI il sottoscritto dichiara di essere consapevole e di informarne il minore che
l’essere socio della LNI prevede l’accettazione delle norme di comportamento inserite nello Statuto
e l’impegno a perseguire le finalità dell’Associazione con animo altruistico adoperandosi, secondo i
propri mezzi e preparazione culturale, per lo sviluppo della coscienza marinara della Nazione.
La Lega Navale Sezione di Meina ed il Direttore del corso non si rendono responsabili per gli oggetti
o per gli indumenti portati al seguito o indossati dagli allievi.
Firma del titolare di patria potestà

NB: allegare certificato medico per attività sportiva
non agonistica (o fotocopia) in corso di validità.

Campus vela Meina 2021
SCHEDA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ed AUTORIZZAZIONI
Dati del ragazzo/a
Cognome
Nato il

Nome
/

/

Condizioni fisiche (allergie, intolleranze alimentari ecc.) che potrebbero richiedere particolari
attenzioni nei con- fronti del bambino/a

Autorizzo gli Assistenti ad utilizzare prodotti solari e/o antizanzare sul mio bambino
❏SI
❏NO
Indicare il periodo di campus per cui si chiede l’iscrizione:
dal

/

al

/

dal

/

al

/

dal

/

al

/

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Informativa sintetica sulla tutela dei dati personali
Il trattamento dei dati personali che Lei ci fornirà viene effettuato per permetterLe di
partecipare alle nostre iniziative (conferimento obbligatorio) e/o per comunicarLe
informazioni relative ad iniziative da noi organizzate e/o di altri Enti che abbiano i
medesimi scopi culturali e/o divulgativi (coferimento facoltativo). Il trattamento è
effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è
svolto in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali
raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate non verranno comunicati
e/o diffusi ad alcun soggetto se non quelli indicati nel Regolamento UE 2016/679
GDPR.
Responsabile del trattamento è il legale rappresentante domiciliato per la carica
presso la sede dell’Associazione.
Il sottoscritto, letta l’informativa:
Concede il consenso _____

Nega il consenso _____

Al trattamento dei dati per l’invio di informazioni relative ad iniziative in corso o in
previsione
Concede il consenso _____

Nega il consenso _____

Al trattamento e pubblicazione delle immagini fotografiche dei partecipanti ai corsi
su materiale stampato, sul sito e sui canali social della LNI Meina
Concede il consenso _____

Nega il consenso _____

