Regolamento Scuola di Vela

La scuola Vela dell’ A.S.D. VELIAMOCI, autorizzata ufficialmente dalla FIV si articola per corsi
settimanali e personalizzati per principianti ed iniziati. E’ aperta per coloro che, da sei anni in su,
abbiano il desiderio di imparare questo sport e sappiano nuotare. I corsi sono tenuti da istruttori
diplomati presso la federazione italiana vela, coadiuvati da allievi istruttori e secondo programmi
federali. Le lezioni vengono svolte presso la sede VELIAMOCI – via Bottego 60, Marina di
Torregrande a Oristano.

I mezzi
Imbarcazione tipo Caravel, Laser, Laser Bahia, 420, Topaz e RS Feva per corsi di iniziazione
e perfezionamento derive
Imbarcazione tipo O’pen Bic, Topaz, RS Feva per bambini dai 6 ai 14 anni
Imbarcazioni d’altura per corsi di iniziazione e perfezionamento

Caratteristiche dei corsi
 CORSO BREVE


IMPARA LA VELA DERIVA:



IMPARA LA VELA ALTURA:

2 LEZIONI DA 3 ORE
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO

-5 LEZIONI
-5 LEZIONI
-5 LEZIONI
-6 LEZIONI
-6 LEZIONI
-6 LEZIONI

I CORSI SI SVOLGERANNO SECONDO I PROGRAMMI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA



Sarà possibile concordare con gli interessati lezioni a seconda delle diverse esigenze
e disponibilità d’orario, comprese lezioni nei fine-settimana.




La quota del corso dovrà essere versata al momento dell’iscrizione, eventuali diverse
modalità di pagamento saranno valutate dalla segreteria.
 Per un corretto svolgimento delle attività didattiche, che comprendono anche fasi a terra e
di lavoro in comune, il rispetto degli orari è essenziale e viene richiesto a tutti
indistintamente.
 Per tutti i corsi qualora le condizioni meteo non consentissero le lezioni in mare, gli istruttori
potranno, a loro discrezione, svolgere solo la lezione teorica o rinviare l’intera lezione.

 Non si potrà recuperare più di una lezione per motivazioni esclusivamente personali ed ogni
eventuale assenza dovrà essere comunicata alla segreteria il giorno prima della lezione.
 Gli allievi dovranno avere rispetto di tutti i beni di proprietà della società ed ogni attrezzatura
dopo l’uso dovrà essere riposta in ordine al suo posto, gli allievi risponderanno
personalmente per ogni danno causato da una mancata cura.
 In caso di allontanamento disposto insindacabilmente dagli istruttori per comportamento
scorretto o per grave inosservanza delle istruzioni, non verrà corrisposto l’ammontare della
quota versato
 I genitori durante lo svolgimento delle lezioni non dovranno per nulla interferire con le
attività didattiche degli istruttori, che possono disporne l’allontanamento.
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