
 
 

 

                                    

 

Regolamento Scuola Vela 2021 

 

1) Lo Yacht Club Punta Ala attraverso la propria Scuola Vela promuove l’istruzione e la pratica dello Sport della Vela. 

Quale Club Fondatore della One Ocean Foundation si impegna a rispettare il codice etico relativo ai principi e alle 

azioni che ognuno di noi può mettere in atto a tutela del nostro mare. Si impegna  inoltre a contribuire allo 

sviluppo di ricerche scientifiche in materia (es citizen science).  

 

2) La Scuola Vela 2021 avrà inizio il 28 Giugno e terminerà il 11  Settembre. 

 

3) Saranno istituite due tipologie di corsi:  

a) INIZIAZIONE per bambini/ragazzi dagli 8 anni ai 13 anni. 

b) INIZIAZIONE/PREAGONISMO per ragazzi che hanno compiuto i 14 anni.  

 

4 ) Per l’iscrizione ai corsi è necessario che gli  allievi siano in possesso della tessera FIV (Federazione Italiana Vela) che 

potrà essere rilasciata direttamente dal Club. In seguito alle disposizioni Ministeriali e Federali a partire dal 2014 il 

certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica dovrà essere rilasciato esclusivamente da proprio 

medico di base o pediatra o da  un medico sportivo. Non potranno essere accettati certificati redatti da medici 

diversi.  

 

5) CORSO INIZIAZIONE (mattino): il corso avrà svolgimento dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  

CORSO INIZIAZIONE/PREAGONISMO (pomeriggio): il corso avrà svolgimento dal Martedì al Sabato  dalle ore 15.00 

alle ore 17.30.  Nel corso sono previste due sezioni: sezione di iniziazione e sezione di pre-agonismo. La sezione di 

pre-agonismo è indirizzata alle persone che abbiano  già maturato precedenti esperienze sulle imbarcazioni di 

riferimento.  L’assegnazione ad una delle due sezioni avverrà secondo valutazione da parte degli istruttori. 

Una volta inviato il modulo di pre-iscrizione si richiede all’interessato di contattare il Club per conoscere l'esito della 

domanda. 

 

6) LEZIONI PRIVATE - Al fine di consentire ad alcuni allievi di affinare le proprie conoscenze tecniche e tattiche, alcuni 

istruttori saranno disponibili per effettuare  lezioni private e lezioni di perfezionamento (in funzione della 

disponibilità) previa prenotazione. 

 

7) Al fine di ottimizzare la formazione degli allievi e per meglio poter sviluppare il programma didattico è auspicabile 

la partecipazione degli allievi a due settimane consecutive che sono: 

Corso 1: dal 28/6 al 3/7 Corso 2: dal 5/7 al 17/7 Corso 3: dal 19/7 al 31/7  Corso 4: dal 2/8 al 14/8 Corso 5: 16/8 al 

28/8 Corso 6: 30/8 al 11/9. Nell’impossibilità di partecipare ai corsi di due settimane consecutive, saranno accettate 

iscrizioni anche per una settimana in base alle disponibilità di posti. 

 

8) Per tutti i corsi, qualora le condizioni meteo non consentissero le lezioni in mare, l’istruttore svolgerà nella giornata 

solo lezione teorica. Nel caso di forte maltempo la lezione verrà rimandata e solo in questo caso si procederà al 

recupero della lezione. Entro le ore 11.00 l’istruttore valuterà se effettuare la lezione e in caso negativo manderà gli 

allievi a casa. Non sarà possibile recuperare lezioni per assenze dovute a motivi personali.  Gli allievi che dovessero 

tenere un comportamento tale da recare disturbo alle lezioni e agli altri allievi verranno allontanati dai corsi. 

 

 

 



 
 

 

                                    

 

9) Costi : 

CORSO INIZIAZIONE  (dagli 8 anni ai 13 anni) 

Una settimana (6 lezioni)  €  270,00 + costo tessera FIV  (è necessario certificato medico e cod. fiscale)   

Due settimane (12 lezioni) € 450,00 + costo tessera FIV  (è necessario certificato medico e cod. fiscale)   

Terza settimana (6 lezioni) € 240,00 + costo tessera  FIV  (è necessario certificato medico e cod. fiscale)  

Per i soci dello Yacht Club Punta Ala sconto del 20%  

 

CORSO INIZIAZIONE/PREAGONISMO  (da 14 anni compiuti) 

Una settimana (5 lezioni)   €  270,00 + costo tessera FIV  (è necessario certificato medico e cod. fiscale)   

Due settimane (10 lezioni)  € 450,00 + costo tessera FIV  (è necessario certificato medico e cod. fiscale)   

Terza settimana (5 lezioni) € 240,00 + costo tessera FIV  (è necessario certificato medico e cod. fiscale)   

Per i soci dello Yacht Club Punta Ala sconto del 20%  

 

 LEZIONI PRIVATE  Il costo di ciascuna lezione (2h), è fissato in € 80, oltre l'eventuale costo per il tesseramento FIV. 

Nel caso gli allievi siano interessati a prenotare una serie di lezioni per l'intera durata della settimana (6 lezioni) 

l'importo totale sarà pari a € 400 anziché € 480. Le prenotazioni potranno essere effettuate presso la sede del Club 

dopo aver preso accordi con gli Istruttori presso la base nautica della scuola. 

  

10) Il pagamento per l’iscrizione ai corsi dovrà avvenire, presso la Segreteria del Club,  almeno 7 giorni prima del loro 

inizio . La Segreteria del Club sarà aperta per le iscrizioni dalle ore 09.300 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. 

Fuori da questi orari non sarà possibile effettuare le iscrizioni. In conseguenza delle limitazioni introdotte dai 

protocolli sanitari COVID-19, relativamente agli ingressi alla Sede del Club, è obbligatorio telefonare allo 

0564923232 e prendere un appuntamento per il perfezionamento delle iscrizioni che dovranno essere eseguite dai 

genitori o in loro assenza da persona qualificata alla tutela del minore. Per il completamento dell’iscrizione è 

necessario presentare, oltre al certificato medico del proprio medico di base o medico sportivo, il codice fiscale ed i 

dati anagrafici dell’allievo. 

 

11) I genitori (o facenti funzione) degli allievi dovranno accompagnare e riprendere i propri figli seguendo gli orari 

previsti per l’inizio e il termine delle lezioni. Il Club non potrà garantire la sorveglianza degli allievi al di fuori degli 

orari di lezione di cui al punto 5 del presente Regolamento, così come nel percorso per raggiungere la scuola e nel 

tornare a casa alla fine della lezione, talché resta esonerato da ogni responsabilità al riguardo. Gli Istruttori devono 

essere informati dai Genitori se gli allievi possono fare ritorno a casa in autonomia o devono attendere il genitore. 

 

12)  Per ogni necessaria ulteriore informazione si prega rivolgersi alla Segreteria del Club all’indirizzo mail ycpa@ycpa.it  

oppure  al numero 0564923232. 

 

13) Per la partecipazione ai corsi è obbligatorio: 

a) aver preso conoscenza delle procedure di sicurezza e del documento per le misure di contenimento sulla 

diffusione del Covid 19.                                                

b) portare con se una mascherina conforme alle Direttive Sanitarie Nazionali in vigore (Protocollo Covid 19).  

 

                    Il Consiglio  Direttivo 


