
Modulo d’iscrizione allievo 

Dati Allievo: 

Nome …………………………… Cognome …………………………….  

Nato a …………………………… il …………………………… 

Residente a …………………………… all’indirizzo ………………………………… 

CAP………………………. Codice Fiscale…………………………………………… 

Telefono …………………………… Mail …………………………………………… 

Dati del Genitore/Tutore dell’allievo (se minorenne) 

Nome …………………………… Cognome …………………………….  

Nato a …………………………… il …………………………… 

Reperibilità in caso di emergenza: 

Titolo …………………………… Tel/Cell …………………………… 

     Tel/Cell …………………………… 

Titolo …………………………… Tel/Cell …………………………… 

     Tel/Cell …………………………… 
 

Corso: □ Semigiornaliero   □ Giornaliero   □ Stanziale dal……………… 

al………………. 

Totale………………   Acconto…………….  Saldo……………..   

 

Allergie/Intolleranze: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Terapie in atto: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Prescrizioni mediche: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

Note…………………………………………………………………………………… 

 

In Fede   

…………………………………………. 
 
I dati contenuti verranno utilizzati dalla LegaNavaleItaliana – Sezione di Anzio nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge  675/96 e D.Lgs.196/03 in material di tutela dei dati personali. 



Lega Navale Italiana – Sezione di Anzio Riviera Zanardelli 22 00042 Anzio(Rm) 
Tel./Fax 06-9846665 (Segreteria) 

 
 
 

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI  CORSI DI VELA ORGANIZZATI DALLA 
LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI ANZIO 

 
Art.1 PRESENTAZIONE/ACCETTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione ai corsi della LNI Anzio deve essere presentata secondo i tempi e i modi 
segnalati dal presente regolamento.  
La LNI ANZIO si riserva di respingere le domande pervenute in caso di: 
- raggiunta capienza del corso prenotato o sopravvenuta impossibilità dovuta a cause di forza 
maggiore;  
- difformità della domanda da quanto previsto nel presente regolamento;  
 
Art.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA E ALLEGATI: 
La domanda comprende i seguenti allegati: 

o Modulo d’iscrizione allievo; 
o Scarico di responsabilità;  
o dichiarazione di accettazione di tutto quanto previsto nel presente regolamento;  

Alla domanda dovranno altresì essere allegati: certificato medico non agonistico o copia conforme 
all’originale ed autorizzazione alle riprese d’mmagine. 
 
Art.3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 
La quota di partecipazione al corso è comprende, oltre l’attività didattica: 
- Vitto e alloggio ove previsto. 
- assicurazione Infortuni 
- utilizzo delle strutture di base (per i corsi che lo prevedono)  
- utilizzo delle imbarcazioni durante le ore di svolgimento dei corsi. 
- non sono comprese nella quota di partecipazione tutte le voci non specificatamente indicate.  
 
Art.4 NORME DI COMPORTAMENTO  
- L’ordine e la pulizia sono essenziali in una vita comunitaria e riguardano: la propria persona e gli 
effetti personali, la zona notte e le camere da letto, il posto letto personale, i locali e i servizi 
comuni, l’ambiente circostante nonché le attrezzature della base e delle barche affidate alle cure 
degli Allievi che a turno le gestiranno.  
- In prossimità della zona notte e delle camere da letto ogni rumore deve cessare all’ora stabilita. 
- Durante le uscite in mare è obbligatorio indossare il giubbotto salvagente.  
- Gli Allievi che dimostreranno di non essere idonei alla vita comunitaria della scuola e che si 
renderanno responsabili di gravi mancanze comportamentali potranno essere immediatamente 
allontanati a giudizio insindacabile del direttore sportivo e del responsabile della scuola di vela LNI 
Anzio, e non potranno pretendere alcun rimborso delle quote di partecipazione. 
 
Art.5 CUSTODIA VALORI 
Non devono essere lasciati valori incustoditi nei locali foresteria e comunque la LNI – Anzio non 
potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali furti o distrazioni. 
In caso di estrema necessità per la custodia dei valori è possibile chiedere in segreteria o al 
responsabile della scuola di vela LNI Anzio. 
 
Art.6  MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER IL 
VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO  
- la domanda dovrà pervenire alla LNI SEZIONE DI ANZIO almeno un mese prima dell'inizio del 
corso cui si intende partecipare; 
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- contestualmente dovrà essere versato un acconto del 30% circa dell'ammontare complessivo con 
metodo di pagamento concordato con la segreteria o col responsabile della scuola di vela LNI 
Anzio; 
- il saldo dovrà pervenire alla LNI ANZIO entro l'inizio del corso con le medesime modalità il 
mancato versamento del saldo entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal corso senza 
rimborso dell’acconto ricevuto. 
 
Art.7 RINUNCE E RIMBORSI.  
- La mancata accettazione da parte della LNI ANZIO della domanda d’iscrizione prevede il 
rimborso delle somme versate. 
- La rinuncia da parte del partecipante dovrà essere comunicata alla LNI ANZIO a mezzo 
raccomandata A.R. o telefono/fax e dovrà pervenire alla LNI Anzio almeno 10 giorni prima 
dell’inizio del corso; nessun rimborso sarà dovuto qualora la rinuncia pervenga decorsi i termini 
sopraindicati.  
- Qualsiasi altra ragione di credito o di danno è esclusa.  
 
Art. 8 COPERTURA MEDICO/SANITARIA 
La LNI Anzio, in caso di necessità, ricorrerà alle strutture locali Ospedaliere e/o di Guardia Medica.  
 
Art. 9 ESONERO DA RESPONSABILITA’- RISARCIMENTO DEL DANNO  
L’allievo, se minorenne tramite il proprio genitore o tutore esercente la patria potestà che qui firma, 
ovvero quale partecipante al corso  in quanto maggiorenne, esonera la LEGA NAVALE 
ITALIANA – SEZIONE DI ANZIO  da qualunque responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o 
cose ovvero da qualsiasi tipo di infortunio e azione causati a terzi o subiti fuori delle attività inerenti 
il corso. 
 
Art. 10 FORO COMPETENTE  
Per ogni e qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la LNI ANZIO e i partecipanti ai corsi sarà 
competente il foro di Velletri.  
 
DATA___________________              
FIRMA(del genitore o tutore se minorenne)_____________________ 
 
Dichiaro/amo di approvare specificatamente ai sensi dell’Art.1341 2°comma (Cod.Civ.)  le 
seguenti condizioni: 
Art.1 Presentazione/Accettazione domanda di iscrizione 
Art.2 Contenuto della domanda e allegati 
Art.4 Norme di comportamento 
Art.5 Custodia valori 
Art.6 Modalità di versamento di presentazione delle domande e versamento della quota di 
partecipazione 
Art.7 Rinunce e rimborsi 
Art.8 Copertura Medico/Sanitaria 
Art.9 Esonero di responsabilità-risarcimento del danno 
Art.10 Foro competente 
 
DATA___________________              
FIRMA(del genitore o tutore se minorenne)_________________________         
                                                                           
Firma del minore per presa visione_________________________ 



 
 
 
 

MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
 
Il Sottoscritto  
Nome …………………………… Cognome …………………………….  
Nato a …………………………… il …………………………… 
Residente a …………………………… all’indirizzo …………………………… 
Telefono …………………………… Mail …………………………… 
Genitore/Tutore dell’allievo 
Nome …………………………… Cognome …………………………….  
Nato a …………………………… il …………………………… 
 

DICHIARO CHE 
 
1. l’allievo è in possesso di certificato medico di sana e robusta costituzione; 
2. l’allievo sa nuotare; 
3. l’allievo è in condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva; 
4. di essere  a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dello sport; 
5. l’allievo si atterrà durante tutto lo svolgimento del corso, a tutte le norme, disposizioni di 

sicurezza e limitazioni concesse; 
 

DICHIARO INOLTRE 
 
6. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo l’allievo, per danni procurati ad 

altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme al buon senso od 
obiettivamente irresponsabile; 

7. di sollevare la Lega Navale Italiana – Sezione di Anzio, i suoi collaboratori e dipendenti e 
aventi causa da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), 
dovesse derivare all’allievo in occasione ed a causa dell’attività svolta; 

8. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido 
pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la sicurezza e che non rispettarle può causare 
una situazione di pericolo durante l’attività. 

 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i 
punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente scrittura. 
 
             Luogo e data         Firma 
 
___________________________                            ___________________________  
 
Consenso per il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.  
 
Ricevuta informativa circa l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 
e seguenti, esprimo - per quanto possa occorre ed ai fini previsti dalla legge - il consenso al 
trattamento dei miei dati personali da parte della Lega Navale Italiana – Sezione di Anzio  solo ed 
esclusivamente per le loro finalità istituzionali. 
 
             Luogo e data         Firma 
 
___________________________                _____________________________
              



 

Autorizzazione riprese d’immagine 

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………… genitore 

dell’allievo/a …………………………………………………………….. autorizzo la 

Lega Navale Italiana Sezione di Anzio ad effettuare scatti fotografici o video a mio/a 

figlio/a senza nulla pretendere e dichiaro di essere a conoscenza che le stesse potranno 

essere utilizzate a scopo didattico, istituzionale o promozionale e senza alcun scopo di 

lucro, anche su Social Network.  

 

In Fede   

………………………………………………. 

!



MENU’ PRANZO SCUOLA VELA – Corsi estivi 

LUNEDI’ 

Pranzo al sacco 

 

MARTEDI’ 

Pasta pomodoro e Basilico 

Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’ 

Pasta con le zucchine 

Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’ 

Pasta al tonno 

Frutta di stagione 

 

VENERDI’ 

Pranzo al sacco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENU’ CENA SCUOLA VELA – Corsi estivi 

LUNEDI’ 

Pasta con prosciutto cotto e panna 

Fettina ai ferri 

Pomodori e insalata 

Frutta di stagione 

 

MARTEDI’ 

Pasta al pesto 

Cotoletta di pollo 

Patate al forno 

Frutta di stagione 

 

MERCOLEDI’ 

Lasagna 

Caprese 

Insalata 

Frutta di stagione 

 

GIOVEDI’ 

Pasta con le vongole 

Frittura di calamari 

Fagiolini lessi con olio e limone 

Frutta di stagione 

 

 

 



MENU’ ALTERNATIVO 

Tutte le sere è prevista, alternativamente al menù di giornata: 

Pasta in bianco 

Piatto Freddo (Prosciutto e Mozzarella) 

In caso di allergie, esse vanno segnalate nel modulo di iscrizione. 

 
PRANZO AL SACCO 

Il pranzo al sacco include: 2 panini, acqua e frutta 

Il panini sono fatti con ciabattine fresche. Essi possono essere: 

Prosciutto cotto e mozzarella 

Prosciutto crudo e mozzarella 

Pomodoro e mozzarella 

Tonno e pomodoro 

 
COLAZIONE 

A colazione sono serviti: 

Cornetti marmellata/crema/semplici 

A tavola sono presenti: 

Biscotti da inzuppo 

Corn-Flakes 

Marmellata 

Fette Biscottate 

Latte fresco intero 

Nesquik 

Acqua 

 
FRUTTA 

La frutta servita per colazione, pranzo e cena è frutta di stagione  

 
NOTE 

Per qualsiasi esigenza particolare di allergie va segnalato al momento dell’iscrizione. 

 
Buona Settimana 

L.N.I. – Sez. di Anzio 



 

COSA METTERE IN VALIGIA – Corsi stanziali:  
 
• scarpa sportiva 
 
• scarpa da scoglio (o da barca) 
 
• asciugamano personale 

 
• ciabatte 
 
• t-shirt (almeno una al giorno) 

 
• binacheria intima (almeno un cambio al giorno) 
 
• felpa (almeno un paio) 
 
• giacca a vento 
 
• pantalone lungo 
 
• pantalone corto (almeno due paia) 
 
• costume a pantaloncino (almeno un paio) 
 
• cappellino con visiera (almeno un paio, si perdono facilmente) 
 
• crema solare a protezione medio alta 
 

 
Alla biancheria notturna, lenzuola e quant’altro, ci pensiamo noi! 

 
 
 
 
 
 
 



 

COSA PORTARE – Corsi giornalieri e Semigiornalieri:  
 

• scarpa da scoglio (o da barca) 
 
• asciugamano personale 

 
• ciabatte o infradito  

 
• t-shirt  

 
• pantalone corto  
 
• costume a pantaloncino 
 
• cappellino con visiera 
 
• crema solare a protezione medio alta 
 

 
!



 

PROGRAMMA DEI CORSI DI VELA: !
!

ORE 8.30 Sveglia 
 
ORE 8.45 Colazione 

!
ORE 9.00 Briefing e lezione teorica 

!
ORE 9.30 Armo delle imbarcazioni 

!
ORE 10.30 Uscita in mare e lezione pratica  

!
ORE 13.00 Rientro e pranzo 

!
ORE 15.00 Uscita in mare e lezione pratica pomeridiana 

!
ORE 17.30 Rientro in banchina e disarmo delle imbarcazioni 

!
ORE 18.00 Debriefing 

!
ORE 18.30 Giochi in spiaggia 

!
ORE 19.00 Doccia e rassetto camere 

!
ORE 20.00 Cena 

!
Dopo cena sono previste attività ludico-ricreative all’interno del circolo e non (visione di 
film, giochi di società, passeggiate in centro a prendere il gelato) 

!
ORE 22.30 Riposo 

!
!
!

N.B. Gli orari possono subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche. 
!
!
!
Si raccomanda agli allievi della Scuola Vela di mantenere un comportamento educato 
durante il corso e di tenere in ordine gli spazi comuni presso il Circolo. 


