Regolamento Scuola Vela 2018
1) Il Circolo Velico Ravennate attraverso la propria Scuola Vela promuove l’istruzione, l’avviamento e la pratica
dello Sport della Vela.
2) La Scuola Vela 2018 avrà inizio l’11 giugno e terminerà il 31 agosto 2018 e vi potranno partecipare bambini
e ragazzi dai 6 ai 18 anni compiuti.
3) Per la partecipazione ai corsi è necessario che gli allievi siano in possesso della tessera FIV (Federazione
Italiana Vela) che sarà rilasciata direttamente dal Club. In seguito alle disposizioni Ministeriali e Federali il
certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, dovrà essere rilasciato esclusivamente dal
proprio medico di base o pediatra o da un medico sportivo. Non potranno essere accettati certificati redatti
da medici diversi.
4) I corsi avranno svolgimento dal lunedì al venerdì con inizio dalle ore 8,30 alle ore 17,00. Dalle ore 8,00 alle
ore 8,30 verrà svolto un servizio di accoglienza, alla presenza di Istruttori.
Ogni corso avrà un numero massimo di 40 allievi. All’interno del corso sono previsti gruppi di base e di
avanzamento, secondo la preparazione dei singoli allievi. L’assegnazione ad una delle due sezioni avverrà
secondo insindacabile valutazione degli Istruttori.
5) I genitori o persona qualificata alla tutela del minore, dovranno attenersi agli orari sopra indicati.
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, in nome e per conto del Circolo Velico Ravennate.
7) Al fine di ottimizzare la formazione degli allievi e per meglio poter sviluppare il programma didattico, è
auspicabile la partecipazione degli allievi per l’intera durata del corso. Nell’impossibilità di partecipare per
intero ai corsi della durata di due settimane, saranno accettate le iscrizioni anche per una settimana, solo
dopo aver dato priorità a coloro che frequenteranno l’intero corso.
8) Per tutti i corsi, qualora le condizioni meteo non consentissero le lezioni in mare, l’Istruttore responsabile
potrà decidere di svolgere solo lezione teorica ed organizzare attività collaterali come per esempio attività
motoria che potrebbe essere svolta anche in spiaggia. Solo nel caso di forte maltempo, la lezione potrà
essere rimandata previa comunicazione a tutti i genitori o persona qualificata alla tutela del minore, e solo in
quel caso si procederà al recupero della lezione. Non sarà possibile recuperare lezioni per assenze dovute a
motivi personali.
9) Durante la durata dei corsi saranno organizzati laboratori didattici sia presso la sede sociale del Circolo Velico
Ravennate, ma anche al di fuori dello stesso qualora il tipo di laboratorio lo preveda.
10) Gli allievi che dovessero tenere un comportamento tale da recare disturbo alla lezione ed agli altri allievi,
verranno allontanati dai corsi.
11) La pre-iscrizione al corso sarà valida sono al ricevimento della caparra. Il perfezionamento della stessa
iscrizione dovrà avvenire prima dell’inizio del corso ed essere eseguita dai genitori o in loro assenza da
persona qualificata alla tutela del minore. Qualora al perfezionamento dell’iscrizione la Segreteria accerti la
mancanza del certificato medico, l’allievo non potrà partecipare alle lezioni di Scuola Vela fino a quando il
documento non sarà presentato.
12) Per ogni ulteriore informazione, si prega di rivolgersi alla Segreteria del Circolo Velico Ravennate all’indirizzo
segreteria@cvr.ra.it oppure al numero 0544 530513

