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REGOLAMENTO SCUOLA VELA DI ALTURA 

 

1. L’Associazione Sportiva dilettantistica AMICA VELA, attraverso l’organizzazione della propria scuola vela, 

promuove l’istruzione e la pratica dello Sport Velico. 

 

2. I corsi di vela saranno tenuti durante tutto il corso dell’anno, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, su 

barche a vela cabinate. 

 

3. Possono partecipare ai corsi tutte le persone che hanno compiuto il 18° anno di età. 

 

4. Ai fini assicurativi, per la partecipazione ai corsi è necessario essere in possesso della tessera AMICA VELA / 

ACSI (Associazione Circoli Sportivi Italiani) in corso di validità. Per il rilascio della tessera dovrà essere 

presentato un certificato medico di sana e robusta costituzione, emesso in data recente. 

 

5. Sono previste tre tipologie di corso: base, perfezionamento e altura. Questi corsi potranno essere effettuati al 

raggiungimento di un numero minimo di quattro allievi. Potranno essere concordate anche uscite singole della 

durata di tre o sei ore, con un minimo di tre partecipanti. 

 

6. Per tutti i corsi, una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti, sarà stabilito un calendario per il 

programma delle lezioni teoriche e pratiche. L’istruttore è la sola persona qualificata a determinare se 

sussistono le condizioni meteo marine adeguate all’effettuazione del programma. In caso negativo la lezione 

potrà essere svolta in aula oppure verrà rimandata e si procederà al suo recupero nella prima giornata 

disponibile. Non si potranno recuperare lezioni per assenze dovute a motivazioni personali. 

 

7. Gli allievi che dovessero tenere un comportamento tale da recare disturbo alle lezioni ed agli altri allievi, 

verranno allontanati dai corsi. 

 

8. Per l’iscrizione ai corsi dovrà essere compilato e consegnato, presso la Segreteria dell’Associazione, l’apposito 

modulo. Su detto modulo, che riporta le specifiche ed i costi dei vari corsi, dovrà essere indicato a quale 

programma si intende iscriversi. 

 

9. Le prenotazioni devono essere confermate con il versamento della quota almeno una settimana prima dell’inizio 

del corso. La mancata conferma fa decadere il diritto acquisito. 

 

per Il Consiglio Direttivo 

(il Presidente)               

 

 


