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REGOLAMENTO CORSI VELA 2022 
 

In periodo di emergenza sanitaria, nella necessità del rispetto assoluto dei protocolli di 
sicurezza, è fondamentale adottare delle norme di comportamento volte al contrasto ed al 
contenimento della diffusione del Covid-19. È importante quindi il rispetto del seguente 
regolamento. 
1. Il Circolo Nautico Ander gestisce direttamente la Scuola Vela e mette a disposizione la 

propria struttura e personale preparato e qualificato. I locali sono destinati ad accogliere 
solo ed esclusivamente gli  iscritti; le persone non autorizzate non possono accedervi. 

2. L'iscrizione comporta il pagamento dell'intera quota stabilita, in relazione al numero di 
settimane di frequenza. All'atto dell'iscrizione è necessario presentare il  certificato di 
idoneità all'attività sportiva anche non agonistica e tutta la documentazione e 
dichiarazioni richieste. È importante segnalare eventuali patologie/allergie con apposita 
documentazione medica. 

3. L’orario di apertura dei corsi è fissato alle ore 10:00 e la chiusura alle ore 16:30. Gli allievi 
non potranno permanere nelle aree del Circolo Nautico Ander per più di 30 minuti dopo 
la conclusione delle attività. 

4. I bambini sono riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne 
delegata indicata all'atto dell'iscrizione. Allo scopo di evitare il più possibile gli 
assembramenti di persone, si raccomanda la presenza di un solo genitore per bambino. 

5. La famiglia sarà tenuta a rimborsare danni alla struttura e/o alle imbarcazioni cagionati 
intenzionalmente dall’iscritto. Il Circolo Nautico Ander non sarà responsabile dei giochi o 
altri oggetti (telefoni, tablet ecc) portati da casa dagli iscritti. 

6. In caso di assenza la famiglia deve darne immediata comunicazione al n. 379 2612513 
(Elisa) 

7. Solo in caso di malattia o infortunio comprovato da certificato del medico curante, la quota 
di partecipazione verrà restituita in base alle assenze (esclusa quota Tessera FIV € 
10,00) 

8. Dopo la consegna del modulo di iscrizione non è previsto alcun rimborso per eventuale 
ritiro dell'iscritto. 

9. L'assicurazione copre i bambini limitatamente all'attività che verrà svolta all'interno della 
struttura e nelle acque del lago, restando escluso il tragitto da e per la sede del Circolo. 

10. All’inizio del corso sarà consegnato il dispositivo individuale per il galleggiamento che 
l’allievo dovrà tenere per tutta la durata del corso. Tale dispositivo non potrà essere 
scambiato/ceduto ad altri allievi e dovrà essere riconsegnato alla fine del corso. 

11. L’ingresso agli spogliatoi sarà contingentato. Nei locali non potrà essere lasciato alcun 
indumento od oggetto personale che dovrà essere rimosso immediatamente dopo 
l’utilizzo dello spogliatoio. A questo proposito si raccomanda agli allievi di restare il più 
possibile in spazi aperti anche per l’effettuazione delle operazioni di cambio di indumenti, 
indossando opportunamente e preventivamente un costume da bagno ed utilizzando un 
telo o salvietta di dimensioni adeguate. 
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12. Tutti gli indumenti e oggetti personali, dovranno essere riposti in borse strettamente 
individuali. 

13. Si raccomanda l’uso di una borraccia individuale che non potrà essere ceduta anche 
temporaneamente ad altri allievi. 

14. In tutte le attività, che saranno svolte per la quasi totalità in spazi aperti, è necessario 
rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di un metro. 

15. L’allievo deve lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone per 20 secondi, o con 
prodotti per l’igiene forniti dal Circolo in apposite postazioni opportunamente segnalate. 

16. L’allievo deve fare attenzione a non usare bicchieri, posate o piatti di altri. 
17. L’allievo deve introdurre tutti i rifiuti negli appositi contenitori. In particolare, eventuali 

mascherine e guanti, dovranno essere gettati nell’apposito contenitore contrassegnato 
con la dicitura “Raccolta rifiuti Emergenza Covid-19” 

18. L’allievo non deve scambiarsi indumenti con altri allievi. 
19. L’allievo non deve toccarsi gli occhi e la bocca e deve starnutire in fazzoletti o nell’incavo 

del gomito 
20. Gli allievi possono andare in bagno uno alla volta.  
21. Non è consentito l’uso di giochi elettronici e cellulari. In caso di necessità l’allievo si deve 

rivolgere all’istruttore. 
 
Abbigliamento consigliato 

• Mascherina 
• Pantaloncini e maglietta; 
• Costume da bagno (già indossato) 
• Un ricambio (pantaloncini, maglietta e costume) 
• Scarpe da ginnastica e ciabatte  
• Cappellino; 
• Felpa e K-Way o Spray Top 
• Telo mare 
• Crema solare 

 
Dichiaro di aver letto e compreso tutto il contenuto del presente regolamento e di accettarlo 
incondizionatamente in tutte le sue parti. 

 
Data   Firma del genitore/tutore  
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