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CIRCOLO VELICO RAVENNATE
SCUOLA VELA 2022
Condizioni generali
Iscrizione – Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte. La tessera FIV dell’allievo sarà emessa solo
dopo presentazione delle certificazioni richieste dalle leggi vigenti in materia di tutela della sanità pubblica.
Il saldo della quota dovrà pervenire prima dell’inizio delle attività didattiche, prediligendo il pagamento per via
telematica.
Qualora si rendesse necessario recarsi in Segreteria Scuola Vela, l’ingresso sarà consentito ad un solo utente
alla volta, possibilmente munito di D.P.I.
Il Circolo Velico Ravennate A.S.D. si riserva il diritto di cancellare od interrompere il corso, per valide ragioni
organizzative o di forza maggiore e solo in questi due casi, le quote versate e non godute, verranno rimborsate
e null’altro sarà dovuto per qualsivoglia titolo o motivo.
Il CVR richiederà che tutti i partecipanti ai corsi di Vela si attengano alla Normativa Sanitaria in vigore
al momento dell’inizio del corso di vela. Sarà premura della Segreteria Scuola Vela tenere informate le
famiglie.

Gestione dei casi sintomatici
I sintomi da tenere in considerazione sono la temperatura corporea superiore a 37,5° e infezione respiratoria
quale tosse e raffreddore.
Qualora per positività si presentasse la necessità di isolare temporaneamente un allievo, lo Staff Istruttori
provvederà ad accompagnarlo in un luogo individuato dal Responsabile Sanitario della struttura che verrà
prontamente informato e prenderà contatti con i genitori/tutori.
Dispositivi personali
Si invitano gli allievi ad avere sempre con sé una piccola borsa stagna all’interno della quale poter tenere la
propria borraccia e D.P.I.
Spogliatoi e servizi igienici
Il Circolo Velico Ravennate A.S.D. si impegna a mantenere costantemente puliti i locali comuni quali anche gli
spogliatoi e servizi igienici. La preparazione per l’uscita in barca, avverrà preferibilmente in spazi all’aperto ma
qualora tale operazione non fosse possibile ed effettuata in locali al chiuso, sarà garantita la presenza di un
membro dello Staff Istruttori che garantirà che tutto avvenga in sicurezza e con educazione.
Gli indumenti e le scarpe dovranno essere riposti nei borsoni personali i quali a loro volta, verranno sistemati
in appositi armadietti o spazi su mensole, che verranno assegnati ad ogni allievo il primo giorno di corso.
Sostenibilità ambientale – Il Circolo Velico Ravennate A.S.D. svolge anche attività finalizzate alla
sensibilizzazione, divulgazione e promozione del concetto di “sostenibilità ambientale”, con particolare
attenzione alle biodiversità. L’impegno è prevalentemente finalizzato alla salvaguardia delle acque interne e
marine, dei loro habitat e delle risorse naturali in genere.
Insegnare ad amare l’ambiente che ci circonda, vuol dire anche cercare di abolire l’uso non indispensabile di
oggetti di plastica. Per tale motivo i pasti della Scuola Vela sono serviti in contenitori biodegradabili e le
bottigliette di plastica sono state sostituite da borracce che potranno essere riempite attraverso l’uso gratuito
di un erogatore di acqua potabile refrigerata, messo a disposizione di allievi e Staff Istruttori.
Un motivo di orgoglio per la Scuola Vela è aver ricevuto nel 2022 il Patrocinio della Regione Emilia Romagna,
con l’autorizzazione di poter utilizzare il logo “Plastic FreER”
Pausa pranzo – Avverrà in spazio all’aperto e sotto il controllo dello Staff Istruttori. E’ facoltà dell’allievo
usufruire del “menù Scuola Vela” preparato giornalmente dal “Ristorante Velico” gestito dalla Rada s.n.c.
oppure del pranzo al sacco oppure assentarsi per pranzare a casa (in quest’ultimo caso, sarà obbligatoria la
presenza di un genitore/tutore del minore/persona delegata).
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Il menù settimanale è visibile sul sito e sarà affisso nelle adiacenze dell’area accoglienza ed i pasti saranno
serviti in confezioni monouso e biodegradabili. Prima della fine del corso, i pasti dovranno essere saldati
direttamente al “Ristorante Velico”. Costo del singolo pasto € 6,50.
Regolamento interno – Il regolamento interno del Circolo Velico Ravennate A.S.D. è parte integrante delle
presenti Condizioni Generali. Il Circolo Velico Ravennate A.S.D. è un’associazione sportiva dilettantistica, oltre
che una scuola di vela; la frequenza alle singole uscite di vela richiede impegno, disciplina, spirito di
adattamento ed accettazione di norme comportamentali. Per la scuola di vela l’accesso è riservato solo allo
Staff e allievi di un corso di vela in svolgimento.
Il Circolo Velico Ravennate A.S.D. è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta per i danni a seguito di
furto/smarrimento/danneggiamento di qualsiasi oggetto personale che l’allievo dovesse subire durante il
periodo del corso di vela.
Facoltà di allontanamento – E’ fatta salva la insindacabile facoltà dell’istruttore d’allontanare l’allievo dalla
singola uscita di vela o dall’intero corso, nel caso in cui il suo comportamento risultasse contrario alle norme
di educazione e rispetto reciproco o incoerente con lo spirito sportivo della scuola di vela, pericoloso per
l’incolumità propria, dei compagni o dello Staff Istruttori oppure in ogni caso in cui risulti contrario al
raggiungimento degli obiettivi degli stessi corsi di vela. In tutte le ipotesi di allontanamento, previste nel
presente paragrafo, il Circolo Velico Ravennate A.S.D. non è tenuto alla restituzione della quota, né di altra
somma versata a qualsivoglia titolo.
La singola uscita di vela si perde in qualsiasi caso di assenza dell’allievo, ed in caso di condizioni meteo marine
avverse (per le quali varrà sempre e comunque il parere del Tecnico Istruttore responsabile della scuola di
vela o in sua assenza di uno dei rappresentanti il Consiglio Direttivo). La mancata uscita in mare, sarà sostituita
con attività didattiche alternative a terra. E’ richiesto di arrivare alla scuola di vela all’orario prestabilito,
a prescindere dalle condizioni meteo. Durante le uscite in mare, tutti dovranno indossare il salvagente
dato in dotazione il primo giorno di corso ed osservare categoricamente le norme di sicurezza e di
navigazione, nonché tutte le indicazioni dello Staff Istruttori.
Incidenza dei rischi, interruzione – E’ a rischio di ogni partecipante ogni interruzione dovuta a cause di forza
maggiore per il guasto dell’imbarcazione, le avverse condizioni atmosferiche, un infortunio occorso ad un
membro dello Staff Istruttori o ad uno dei partecipanti, o ad ogni altra causa che non sia comunque attribuibile
ad un fatto, atto od omissione dipendente da colpa grave dell’organizzazione.
Presa visione di tale documento, il genitore/tutore esercente la relativa responsabilità sul minore
dichiara, di aver effettuato l’iscrizione al corso, nella consapevolezza che non è possibile azzerare
completamente il rischio di esposizione al contagio da Covid-19 e che tale scelta è stata effettuata
sentito il pediatra/medico di base di riferimento.
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