Società Nautica Pietas Julia
Associazione sportiva dilettantistica
tel. 040 – 291213
email: segreteria@pietasjulia.it
Modulo d’iscrizione Scuola Vela 2022
2020
NOME DELL’ALLIEVO
_____________________________

Nato a_______________________il______________________cod.fiscale__________________________
Il sottoscritto genitore
Tel. n. _____________

C cell. n. _________

Residente a

_______________

 Socio

 non
Socio

Cod. fisc. _________________________

in via ___________________________

CAP ______

della Società Nautica Pietas Julia
Chiede di iscrivere il/la figlio/a minore
al/ai seguenti corsi di scuola vela per:
 VELA RAGAZZI (12-17 anni)






1.
2.
3.
4.

Dal 04 luglio al 08 luglio
Dal 11 luglio al 15 luglio
Dal 18 luglio al 22 luglio
Dal 25 luglio al 29 luglio






5.
6.
7.
8.

Dal 01 agosto al 05 agosto
Dal 08 agosto al 12 agosto
Dal 15 agosto al 19 agosto
Dal 22 agosto al 26 agosto

organizzati dalla Società Nautica Pietas Julia presso la propria Sede di Sistiana Mare.
_________________________________________
Durata e orario: 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00
Preaccoglimento presso la sede richiedibile a partire dalle 8.00 per l’intera settimana
Gli allievi saranno suddivisi secondo la loro preparazione e formeranno gruppi come da indicazione della
FIV e cioè:
1. Impara la vela base
2. Impara la vela intermedio
3. Impara la vela avanzato
Imbarcazioni: Le imbarcazioni messe a disposizione sono della classe Laser/Laser2, Feva, FIV555

Il sottoscritto genitore dichiara che:
SI
il minore sa nuotare



NO


ha frequentato altri corsi vela





utilizzerà il trasporto da Trieste





il minore presenta allergie alimentari









il pre-accoglimento per l’intera settimana



NO


l’accompagnamento da e per Trieste





Se presenti allergie, indicare a quale alimenti:
Il minore ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie

Il sottoscritto genitore richiede:
SI

Il genitore dichiara inoltre di sollevare la Società Nautica Pietas Julia da ogni responsabilità per danni che il
minore potrà arrecare a se stesso, a persone o a cose durante lo svolgimento del corso e di accettare il
Regolamento dei corsi della Scuola Vela SNPJ Giocavela e Scuola Vela Ragazzi:
Ai sensi del D.L. 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali solo per gli usi consentiti
dalla legge.

Data

Firma

