SEZIONE DI MEINA

Campus Vela 2020

La Sezione di Meina della Lega Navale Italiana
organizza corsi di vela riservati ai ragazzi/e nati negli anni dal 2006 al 2014 (CAMPUS VELA)
La scuola di vela, condotta da Istruttori Fiv e/o Esperti Velisti
si svolgerà presso la “Lega Navale Italiana Sezione di Meina”,
località “LIDO DI MEINA” (NO) - LAGO MAGGIORE nelle seguenti date:

da lunedì 15 GIUGNO a venerdì 7 AGOSTO 2020
IN SOLA FORMULA DIURNA
possibilità di scegliere se CORSO BASE o AVANZATO
N.B. i corsi verranno attivati al raggiungimento di 8 iscritti
Imbarcazioni utilizzate: OPTIMIST, LASER BUG e/o LASER BAHIA
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Scuola Vela - “Formula Diurna”
Come si svolge la giornata del corso:
Lunedì mattina ritrovo ore 8,30
• Accoglienza e registrazione
• Ogni successivo giorno arrivo entro le 8,45
• Ore 9,00 inizio lezioni teoriche e pratiche
• Ore 12,00 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.
Venerdì pomeriggio genitori, parenti ed amici sono invitati ad assistere al saggio di vela di
fine corso cui seguirà la consegna della tessera LNI e dell’attestato di partecipazione con
piccolo rinfresco di saluto e foto di gruppo che che sarà poi scaricabile dal sito.

“Equipaggiamento richiesto”
•
•
•
•
•
•

Cambio di vestiti completo
Scarpe con suola di gomma liscia
Una felpa ed un giubbino tipo K-Way
Costumi da bagno
Accappatoio/asciugamani
Sandali in plastica o altro materiale che possa essere
bagnato. No ciabatte aperte in quanto, per ragioni di
sicurezza i ragazzi non possono stare a piedi nudi.
• Cappellino, occhiali da sole
• Crema solare protettiva
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 scuola vela, negli orari espressamente indicati per il “Campus”, offre una copertura assicurativa sia Lega Navale
Italiana che LNI Meina per responsabilità civile.
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COME ISCRIVERSI AI CORSI VELA 2020
1)
VERIFICARE LA
DISPONIBILITÀ
per la settimana
d’interesse
telefonando
al n° 3334469572.

2)
COMPILARE
I MODULI
scaricabili dal
sito web
www.lnimeina.it

3) CONSEGNARE
I MODULI
alla segreteria LNI
Meina anche tramite
e-mail
meina@leganavale.it

4) VERSARE

5) VERSARE

all’atto dell’iscrizione
un acconto di € 100
per ogni settimana in
cui il ragazzo/a è
iscritto.

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 un anno
dalla data di emissione).

Modalità di pagamento:
• in segreteria in contanti od assegno
• 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

Scuola Vela Costi 2020 Formula Diurna
5 giornate dal lunedì al venerdì comprendono:

soggiorno come da programma
€ 270,00 per la prima settimana di corso
€ 240,00 per la seconda settimana
€ 220,00 per la terza settimana
sconto residenti con saldo entro il 15 maggio 2020

Maggiori informazioni e possibilità di scaricare documenti
dal sito www.lnimeina.it --

Per informazioni ed iscrizioni: 333 4469572
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
www.lnimeina.it e.mail: meina@leganavale.it
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SCHEDA ALLIEVO 2020
(Iscrizione LNI e corso vela)

Dati del genitore o di chi ne fa le veci
Cognome

Nome

Tel.:

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.

il

Residente in

Prov.

Via

n°

Altezza mt.

Peso Kg.

Ha già partecipato ad altri corsi di vela?
Già tesserato LNI

CAP

❏ NO

❏ NO

❏SI (Tipo di imbarcazione)

❏SI (presso quale sezione?)

Chiede, per il sopra riportato minore, l’iscrizione/rinnovo alla LNI Sezione di Meina e l’iscrizione
alla frequenza del corso vela come indicato nel sottostante schema.
1° settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno
2° settimana da lunedì 22 giugno a venerdì 26 giugno
3° settimana da lunedì 29 giugno a venerdì 03 luglio
4° settimana da lunedì 06 luglio a venerdì 10 luglio
5° settimana da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio
6° settimana da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio
7° settimana da lunedì 27 luglio a venerdì 31 luglio
8° settimana da lunedì 03 agosto a venerdì 07 agosto

CORSO FORMULA BASE ______

CORSO FORMULA AVANZATA ______

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.
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Campus vela Meina 2020
SCHEDA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ed AUTORIZZAZIONI
Dati del ragazzo/a
Cognome

Nome

Nato il

/

/

Condizioni fisiche (allergie, intolleranze alimentari ecc.) che potrebbero richiedere particolari attenzioni nei confronti 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

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

/

al

/

dal

/

al

/

