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SCUOLA VELA OPTIMIST 
GIOVANISSIMI 2020 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Dai 6 anni compiuti fino ai 10 

 

Il/La sottoscritto/a________________________ residente in via _______________________ 
 
Città: _____________________ Cap __________ Prov. ________ Tel: _________________ 
 
Cod. Fisc.: ______________________________________  E-mail: ____________________ 
 
chiede che il/la proprio/a figlio/a  ________________________________________________ 
 
nato/a ___________________________ il ________________________ (____)  
 
Cod. Fisc.: _________________________________  
 

Ha già frequentato corsi di vela presso il nostro Circolo? ☐ SI ☐ NO 

 

Il genitore o chi ne fa le veci dichiara che l’allievo sa nuotare. 

Ciò premesso chiede di poter essere ammesso al seguente corso di vela per l’anno 2020: 
 
 
TUTTE LE TIPOLOGIE DI CORSI seguiranno i seguenti orari: 
dalle 8.30 alle 9.00 accoglienza  
dalle 9.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. 
 
Costi per residenti Alto Garda e Ledro: € 150,00 (pranzi compresi) per la prima settimana di corso e € 
120,00 (pranzi compresi) per le successive 
 
Costi per non residenti: € 180,00 (pranzi compresi) per la prima settimana di corso e € 150,00 (pranzi 
compresi) per le successive 
 
 
CONOSCENZA DELLA VELA: 
 
□ BASE 
 
□ INTERMEDIA 
 
□ AVANZATA 
 
Periodo scelto per la partecipazione al corso (a partire dal 15 Giugno), inizi corsi ogni lunedì: 
 
 
DAL _________ AL _________ 
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Abbigliamento consigliato: 
 

1. Bermuda e maglietta bianca (colore chiaro) 
2. Scarpe da ginnastica e ciabatte 
3. Cappellino bianco (colore chiaro) 
4. Ricambio completo 
5. Felpa e K-Way 

 
Si allega: 
 
- certificato medico di idoneità per pratica sportiva non agonistica; 
- copia del pagamento della quota d’iscrizione da effettuarsi tramite bonifico bancario sulla banca CASSA 

RURALE ALTO GARDA - Filiale Riva del Garda - Via Damiano Chiesa 
IBAN: IT46T 08016 35320 000002300403 
Citare nella causale nome e cognome del bambino e data corso. 
  

Norme di comportamento per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 
 

I gruppi saranno organizzati in modo che sia possibile mantenere la distanza di sicurezza tra le 
persone (non più di 10 allievi/atleti per gruppo). Più gruppi possono lavorare contemporaneamente ma 
organizzati in modo da non usare aree contemporaneamente 
 

• Gli allenatori devono arrivare almeno 30 minuti prima dell’inizio delle attività, predispongono il 
setting in modo che gli allievi rispettino le distanze di sicurezza 

• Gli allenatori consegnano in segreteria l’autocertificazione 
• Agli allenatori viene richiesta, all’arrivo, la misurazione della TC, se superiore a 37,5 gradi, 

informano i genitori e il presidente o suo delegato e si allontanano da FVR, 
• Gli allenatori sono obbligati a tenere la mascherina a i guanti indossati per tutto il tempo che 

sono a terra 
• gli allenatori compilano quotidianamente una scheda personale, se presentano positività per 

sintomi da riferire a Coronavirus avvertono genitori e presidente e si allontanano da FVR 
• Gli allenatori, all’arrivo dell’allievo, misurano la TC, se superiore a 37,5 gradi, informano i 

genitori e il presidente o suo delegato e lo allontanano da FVR,  
• Gli allenatori compilano quotidianamente una scheda personale dell’allievo, se presentano 

positività per sintomi da riferire a Corona virus avvertono genitori e presidente e lo allontanano 
da FVR 

• Gli allievi/atleti devono arrivare in FVR con mascherina individuale e guanti che tengono 
indossati fin quando non esce in acqua. Per le attività a terra deve sempre indossare 
mascherina e guanti 

• L’allievo/atleta arriva in Fraglia già cambiato per l’attività 
• L’allievo deve lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per 20 secondi, in assenza con 

prodotti per l’igiene forniti da FVR 
• L’allievo/atleta deve fare attenzione a non usare bicchieri, posate o piatti di altri 
• L’allievo/ atleta deve introdurre tutti i rifiuti negli appositi contenitori 
• L’allievo/atleta non deve scambiarsi indumenti con altri allievi 
• L’allievo/atleta non deve toccarsi gli occhi e la bocca, starnutire in fazzoletti o nell’incavo del 

gomito 
• Gli atleti e allievi possono consumare il pasto sia portato da casa sia fornito dal gestore 

occupando gli spazi che gli sono assegnati 
• l’allenatore accompagna gli allievi in magazzino per recuperare la propria imbarcazione o 

l’imbarcazione a lui assegnata controllando che sia rispettata la distanza di almeno 1 metro tra 
un allievo/atleta e l’altro 

• l’allievo/atleta, eventualmente con l’aiuto dell’allenatore, pulisce la sia imbarcazione all’inizio 
della attività 

• alla fine dell’attività l’allievo, eventualmente con l’aiuto dell’allenatore, pulisce l’imbarcazione e 
la riporta in magazzino stando sempre attento a tenere le distanze di sicurezza dalle altre 
persone 
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• l’allievo può andare in bagno uno alla volta, Il bagno viene sanificato tutti i giorni da personale 
addetto 

• non è possibile usare docce e spogliatoi 

 
 

 
ASSICURA 

 
che il/la figlio/a sa nuotare e dichiara di sollevare la Fraglia Vela Riva A.S.D. da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni che dovessero derivare al/alla proprio/a figlio/a e da questi provocati a persone, 
cose o terzi, sia in terra che in acqua. 
Con la presente dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano l’attività del Corso di Vela 
che sarà svolto secondo le direttive della Federazione Italiana Vela (www.federvela.it). 
 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI 
MINORI (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 

AUTORIZZA 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica FRAGLIA VELA RIVA A.S.D. a divulgare, senza limiti di tempo, 
spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il prodotto fotografico, 
o l’eventuale ripresa video, realizzato a scopo pubblicitario - educativo - didattico, e contenente nome, 
immagini e voce di nostro figlio/a. 
 

DICHIARA 
 

di essere informato che la pubblicazione potrà̀ avvenire a mezzo Internet, cataloghi, riviste del settore e 
stampe per conto della Fraglia Vela Riva. 
 
Di attenersi alle norme per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19  descritte sopra. 
 
VISTO di conferma del genitore o di chi ne fa le veci. 
 ___________________ 
     (Firma del genitore) 
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