Società Nautica Pietas Julia
Associazione sportiva dilettantistica

tel. / fax 040 - 291213

Modulo d’iscrizione Corsi Vela Adulti

2021

Il sottoscritto
Tel. n. _____________
Residente a
Socio

C cell. n. _________

_______________
non
Socio

Cod. fisc. _________________________

in via ___________________________

CAP ______

Della Società Nautica Pietas Julia

chiede di iscriversi al seguente corso vela per adulti (indicare il/i fine settimana scelto/i)

organizzati dalla Società Nautica Pietas Julia presso la propria Sede di Sistiana Mare.
Lezioni infrasettimanali sono possibili dietro richiesta, come pure lezioni PRIVATE.
_________________________________________
Durata e orario:

Il richiedente potrà scegliere tra l’opzione 1, 2 o 3 weekend (non necessariamente
consecutivi). Le lezioni di mezza giornata hanno durata dalle 09:00 alle 13:00 o
dalle 14:00 alle 18:00
Imbarcazioni:
Le imbarcazioni messe a disposizione sono della classe FIV 555, Laser e Laser 2
Età: superiore a 18 anni
Costo individuale del corso: 150 Euro per due lezioni di mezza giornata
200 Euro per quattro lezioni di mezza giornata
300 Euro per sei lezioni di mezza giornata
Iscrizioni: All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari al 50% della quota prevista. Il saldo dovrà
essere versato prima dell’inizio del corso.
Uno sconto del 10% (non cumulabile) verrà praticato ai soci. Se si porta un amico, iscrivendosi insieme
si avrà diritto entrambi ad uno sconto del 10%. Con due o piu’ amici lo sconto arriva al 15%.
La tessera FIV non è compresa ed è obbligatoria per la copertura assicurativa (validità fino al 31/12/2021).

Certificato medico: All’atto della prenotazione dovrà essere presentato un certificato medico di idoneità alla
pratica di attività sportive non agonistiche.
Vestiario: è consigliato abbigliamento comodo per l’attività in mare (calzoncini, maglietta, berretto, scarpe da
ginnastica, giubbetto impermeabile, costume da bagno, asciugamano e ciabatte da mare chiuse non
infradito). Il salvagente viene fornito dalla Società. E’ consigliata una crema solare protettiva e gli occhiali
da sole.

L’allievo dichiara di sollevare la Società Nautica Pietas Julia da ogni responsabilità per danni che potrà arrecare
a se stesso, a persone o a cose durante lo svolgimento del corso e di accettare il Regolamento della Società e
le seguenti condizioni:
• l’accettazione dell’iscrizione da parte della S.N.P.J. è subordinata alla disponibilità di posti e si intende
perfezionata al momento della conferma.
• le iscrizioni potranno essere annullate se non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti allo
stesso turno o per cause di forza maggiore, in tal caso i partecipanti verranno informati entro una
settimana dalla data di inizio corso e saranno rimborsati integralmente.
• se un partecipante iscritto ad un corso dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma versata
meno il 10% se la disdetta avviene prima di 10 giorni dall’inizio del corso; meno il 30% se avviene prima
di 5 giorni dall’inizio del corso; nessun rimborso per disdette date successivamente.
Il programma giornaliero potrà subire variazioni per cause meteorologiche o logistiche senza che ne
derivi diritto a rimborsi o recuperi.
Ai sensi del D.L. 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali solo per gli usi consentiti
dalla legge.
Data

Firma

Gli acconti e i saldi si possono effettuare:
• presso la sede sociale di Sistiana mare
• a mezzo bonifico bancario C/C presso Unicredit Banca fil. di Sistiana
IBAN IT 15 O 02008 36460 000005217393

La Società Nautica Pietas Julia utilizza le seguenti imbarcazioni: FIV555 che porta 3-4 allievi ed un istruttore
costantemente a bordo con gli allievi, Laser, Laser 2. Il corso si svolge durante i weekend e la sua
organizzazione è comunque subordinata al raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti. A fronte
delle particolari condizioni imposte questo anno dalle modalità di prevenzione del contagio da Covid-19, la
Società si sta attrezzando e sta istruendo gli allenatori in modo tale che i corsi si svolgano nella massima
sicurezza, e seguendo le disposizioni governative per l’attività in oggetto.
I NOSTRI CORSI
CORSO PRINCIPIANTE
Corso vela base per chi vuole imparare lo sport della vela. Lezioni individuali infrasettimanali o di gruppo
nei weekend, max 4 partecipanti. Argomenti: andature, fermarsi e ripartire, approdo al gommone,
manovre per cambiare rotta. Il corso comprende delle lezioni teoriche a terra e uscite in mare da 2-3 ore.
CORSO AVANZATO

1. NAVIGO
Corso vela avanzato per chi vuole consolidare le proprie conoscenze o ha già svolto il corso base. Lezioni
individuali infrasettimanali o di gruppo nei weekend, max. 4 partecipanti. Imbarcazioni usate: laser
Argomenti: andature, virare, abbattere, regolazione delle vele. Il corso comprende delle lezioni teoriche a
terra e uscite in mare da 2-3 ore.
2. IMPARO A REGATARE

Corso dedicato a chi sa già navigare e vuole affrontare le regate ma non si sente ancora pronto!
Argomenti: regole per le procedure di partenza, principali regole di rotta, ingaggi in boa e tra avversari;
scelta del bordeggio in funzione del vento e della corrente; principali nozioni di tattica e strategia di regata;
ruoli a bordo.
Lezioni individuali infrasettimanali o di gruppo nei weekend, max.4 partecipanti.
Il corso comprende delle lezioni teoriche a terra e uscite in mare da 2- 3 ore.

