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VADEMECUM CORSI DI VELA 2020 

ORARI 

I corsi cominceranno lunedì 22/06 e avranno cadenza settimanale. Proseguiranno fino a venerdì 11/09 (ultimo giorno 

dell’ultimo corso) tranne che le due settimane che vanno da lunedì 10/08 a venerdì 21/08  che si farà pausa. 

I corsi hanno una durata di 4 ore giornaliere 

Windusrf: 1 corso giornaliero la mattina dalle 08.30 alle 12.30 

Optimist: 2 corsi giornalieri 

• Mattina: 08.30 – 12.30

• Pomeriggio 14.00 – 18.00

BARCHE 

Al momento dell’iscrizione si deve scegliere se fare il corso Windsurf o Optimist. Se il bambino è indeciso decidono gli 

istruttori in base alla disponibilità dei corsi e alle caratteristiche del bambino 

Il numero massimo di bambini a corso è di 7 (7 Optimist e 7 Windsurf) 

Il numero minimo per far partire un corso è 3 (3 Optimist e 3 Windsurf). 

ETA’ 

Dai 7 anni ai 14 anni compiuti nel 2020 - E' necessario che i bambini sappiano nuotare
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COSTI 

Un corso di 5 gg X 20 ore complessive (mattina o pomeriggio) costa 120 € compresa tessera fiv e Kit di ingresso 

Per ogni corso successivo al 1° ogni corso aggiuntivo ha un costo di 100,00 € 

Esempio: un genitore ha 1  figlio e lo iscrive al primo corso, e dopo una settimana lo iscrive ancora, pagherà 120 € la 

prima volta  e 100 € la seconda Totale 220 € 

Se al momento dell’iscrizione si acquistano in anticipo simultaneamente più corsi, i costi sono i seguenti: 

• 2 corsi settimanali 210 € 

• 3 corsi settimanali 300 € 

• 4 corsi settimanali 380 € 

• 5 corsi settimanali 450 € 

• successivi corsi settimanali dopo il 5° 85 € cad 

La stessa tabella sconti vale anche nel caso di acquisti multipli per fratelli. 

Esempio: un genitore ha 2  figli e vuole iscriverli per 2 corsi ciascuno pagherà 380,00 per entrambi invece che 440,00 se 

acquistati separatamente 

ATTREZZATURA NECESSARIA DA PORTARE 

Venire equipaggiati di: 

- cappello  

- maglietta 

- scarpe da ginnastica leggere che possono bagnarsi (di tela o simile) 

- pantaloncini 

- crema solare in viso (meglio se messa prima di arrivare) 

- borraccia di acqua personale 

- mascherina personale conforme alle norme EN 14683:2019 

- ogni giorno portare autocertificazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci (si veda allegato 3) 

KIT DI INGRESSO 

La società distribuirà al momento dell’iscrizione: 

- una maglietta personale con i loghi della Stamura 

- una borsetta personale dove è possibile scrivere con il pennarello il nome dove custodire la borraccia, 

eventuale ricambi. 

NOTE RELATIVE ALLA SICUREZZA COVID 19 
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1. I corsi sono organizzati su imbarcazioni individuali, ogni bambino avrà assegnata una sua imbarcazione all’inizio 

del corso (windsurf o optimist) e manterrà la stessa per tutta la durata del corso. Il distanziamento 

interpersonale in mare è garantito dalla stessa natura dell’imbarcazione singola;  

2. Tutte le imbarcazioni saranno oggetto di sanificazione con nebulizzatore contenente soluzione alcolica al 75% 

o con altro prodotto approvato dalle Autorità sanitarie due volte al giorno: una volta al termine del corso 

mattutino, prima dell’inizio del corso pomeridiano, e la sera al termine della giornata. Saranno sanificate tutte 

le parti delle barche particolarmente a contatto con l’allievo. 

3. Ai bambini sarà assegnato all’inizio del corso un salvagente di uso personale che non dovrà essere scambiato 

durante le attività giornaliere. Il salvagente riporterà un elemento identificativo e sarà utilizzato solo dallo 

stesso bambino per tutta la durata del corso. 

4. Tutte le fasi didattiche a terra e le fasi di armo, varo, ed alaggio dell’imbarcazione saranno effettuati in spazi 

all’aperto e sarò garantito il distanziamento tra gli allievi attraverso la predisposizione di spazi dedicati al 

posizionamento delle barche e degli allievi stessi con appositi riferimenti per individuare più facilmente le 

distanze da rispettare. Durante tali operazioni lo staff della scuola vela e gli allievi impegnati dovranno far uso 

dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) conformi alle norme EN 14683:2019  

5. Per evitare assembramenti all’interno delle aree dedicate al deposito delle attrezzature, le imbarcazioni 

saranno già armate all’arrivo dei bambini da parte degli istruttori in modo da evitare l’ingresso nelle aree stesse. 

6. All’ingresso nell’area della scuola e in altri punti sono stati predisposti delle postazioni per il lavaggio delle mani 

con del gel igienizzante.  

7. In prossimità dell’area dedicata all’accoglienza dei corsisti, è prevista una postazione che consente agli istruttori 

la misurazione della temperatura corporea che sarà annotata nei moduli previsti dai protocolli della 

Federazione Italiana Vela. Tali documenti saranno conservati agli atti del corso dalla Società. Anche eventuali 

accompagnatori o i genitori dei corsisti, oltre che gli stessi componenti lo staff della scuola vela e il personale 

di supporto effettuare il controllo della temperatura corporea e indosseranno la mascherina conforme alle 

norme EN 14683:2019 per tutto il tempo di permanenza all’interno delle aree dedicate alla scuola vela. 

8. Non sono previsti spazi comuni per cambiarsi, in quanto gli spogliatoi della società rimarranno chiusi. I bambini 

devono venire già vestiti per l’uscita in mare. Gli allievi dovranno dotarsi di una bottiglia personalizzata con il 

proprio nome. La sacca per il contenimento della bottiglia e di altri eventuali effetti personali del bambino sarà 

fornita dalla società all’atto dell’iscrizione. La sacca avrà riportato il nome del bambino in modo da essere 

facilmente riconoscibile da parte dell’allievo e/o istruttore nelle attività didattiche in acqua. 

9. Le attività didattiche in aula saranno effettuate garantendo il distanziamento degli allievi nell’aula stessa 

mediante posizionamento fisso delle sedie ad una distanza di almeno 1 metro l’una dall’altra. L’ingresso e 

l’uscita dall’aula avverrà garantendo un flusso che consenta il distanziamento interpersonale di 1 metro. 

All’interno dell’aula sono stati predisposti dispositivi per l’erogazione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani, identificati da apposita segnaletica. Tutta la documentazione a supporto delle riunioni (Block notes 

– agende – penne – o altro materiale) sarà personale e dovrà essere portata via dagli allievi o eliminata in 

cestini, in modo tale che non possa essere a disposizione a chiunque dovesse accedervi successivamente 
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10. Per le attività di segreteria connesse alle fasi di iscrizione, pagamento e tesseramento dei corsisti, sono da 

previlegiarsi modalità telematiche che evitino l’ingresso agli uffici e/o segreterie della società degli iscritti o dei 

lori genitori in caso di minori. Qualora sia necessario utilizzare gli uffici e/o segreterie per attività connesse ai 

corsi di scuola vela, si dovrà consentire l’ingresso a un utente alla volta al fine del mantenimento del 

distanziamento sociale di 1 metro con il personale addetto e sarà obbligatorio essere muniti di mascherina 

conforme alle norme EN 14683:2019 

 
         
 


