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CIRCOLO	NAUTICO	QUERCIANELLA	
SCUOLA	VELA	“Federico	SANTERINI”	

	
R	E	G	O	L	A	M	E	N	T	O	
DEL	CORSO	DI	VELA	

	
	
1.	SCOPO	
Il	 presente	 Regolamento	 ha	 lo	 scopo	 di	 definire	 i	 luoghi,	 le	modalità	 di	 iscrizione	 e	 di	 svolgimento	
dell’attività	 della	 Scuola	 Vela	 “Federico	 SANTERINI”.	 Esso	 illustra	 inoltre	 le	 responsabilità	 e	
l’organizzazione	 interna	 del	 C.N.Q.	 finalizzata	 allo	 svolgimento	 dell’attività	 didattica	 e	 gli	 obblighi	 ai	
quali	i	genitori	degli	allievi	minorenni	ovvero	i	maggiorenni	dovranno	attenersi	per	l’accesso	ai	corsi	
estivi	o	annuali.	
	
2.	AREE	
I	frequentatori	dei	corsi	avranno	accesso	ai	seguenti	 locali	di	pertinenza	del	C.N.Q.:	Segreteria,	Sala	e	
annesso	 terrazzo,	 spogliatoio/magazzino	 (esclusa	 officina	 nella	 quale	 sono	 presenti	 macchine	
utensili),	bagni	e	docce,	palestra.	
Le	 lezioni	 si	 terranno	nella	 sala	 e	 annesso	 terrazzo,	 piazzale	 esterno	 inferiore	 e	 superiore,	 specchio	
acqueo	 antistante	 Quercianella.	 Occasionalmente	 e	 a	 titolo	 volontario,	 gli	 allievi	 potranno	 essere	
accompagnati	via	mare	presso	le	Spiagge	Bianche	di	Vada	o	presso	Circoli	velici	limitrofi.	
Nelle	acque	del	porticciolo	di	Quercianella	è	 in	vigore	il	divieto	di	balneazione	emanato	dalla	
Capitaneria	di	Porto.	
	
3.	ORARI	
I	corsi	estivi	si	tengono	dalle	ore	9.00	alle	12.30	e	dalle	15.00	alle	18.30.	I	corsi	invernali	sono	svolti	nei	
fine	 settimana	 con	 orari	 definiti	 dall’istruttore	 in	 funzione	 della	 stagione	 e	 delle	 condizioni	
meteomarine.	
Al	termine	delle	lezioni,	gli	allievi	minori	di	anni	14	dovranno	essere	presi	in	consegna	da	un	
genitore	 o	 dalla	 persona	 da	 essi	 formalmente	 delegata.	 In	 nessun	 caso	 potranno	 lasciare	
autonomamente	il	Circolo.	
	
4.	MEZZI	
La	 Scuola	 Vela	 è	 dotata	 di	 N.3	 gommoni	 e	 di	 derive	 delle	 classi	 Optimist,	 Laser	 Bug,	 Laser,	 420	 e	
Vaurien.	
I	frequentatori	potranno	utilizzare	barche	di	loro	proprietà	purché	tecnicamente	idonee	e	coperte	da	
assicurazione	di	responsabilità	civile.	
In	 caso	 di	 trasferte,	 i	 minori	 potranno	 essere	 trasportati	 su	 veicolo	 condotto	 dall’istruttore,	 previa	
sottoscrizione	del	“Modulo	d’Affido”	da	parte	di	un	genitore	ovvero	dal	tutore.	
	
5.	ISTRUTTORI	
La	Scuola	si	avvale	di	 Istruttori	 federali	 in	accordo	con	 le	prescrizioni	della	F.I.V.	Si	avvale	 inoltre	di	
Aiuto	Didattici	Istruttori	che	operano	sotto	la	supervisione	degli	Istruttori.		
	
6.	RESPONSABILITA’	
Il	 C.N.Q.	 è	 responsabile	dell’operato	degli	 Istruttori,	 degli	Aiuto	 Istruttori,	 del	 personale	 alle	proprie	
dipendenze	e	dei	soci	che,	a	titolo	volontario,	collaborano	per	assicurare	lo	svolgimento	delle	 lezioni	
per	migliorare	 la	sicurezza	dei	partecipanti	e	 l’efficienza	delle	operazioni	di	preparazione/ricovero	e	
messa	a	mare/recupero	delle	imbarcazioni.	
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L’Istruttore	 è	 responsabile	 dell’idoneità	 tecnica	 dei	 gommoni	 e	 delle	 imbarcazioni	 (del	 Circolo	 e	
private)	 utilizzati	 nel	 corso	 delle	 lezioni.	 E’	 inoltre	 responsabile	 dell’idoneità	 dell’abbigliamento	
utilizzato	dagli	allievi.	
L’Istruttore	deve	verificare	le	capacità	natatorie	degli	allievi.	
In	 funzione	delle	 condizioni	metereologiche,	 l’Istruttore	 stabilisce	 la	 tipologia	 delle	 lezioni	 (sala	 per	
lezioni	teoriche,	palestra	per	esercizi	di	potenziamento,	nuoto,	vela).		
Il	 C.N.Q.	 è	 responsabile	 degli	 allievi	 nel	 corso	delle	 lezioni.	 In	 particolare,	 per	 i	minori	 di	 anni	 14,	 il	
C.N.Q.	è	responsabile	dal	 loro	arrivo	al	Circolo	fino	alla	riconsegna	al	genitore	(o	alla	persona	da	egli	
delegata)	al	termine	della	lezione.	
	
7.	ASSICURAZIONI	
Tutti	coloro	che	sono,	a	qualsivoglia	titolo,	impegnati	nella	Scuola	(istruttori,	Aiuto	Istruttori,	
allievi,	soci	volontari,	ecc.)	devono	essere	tesserati	F.I.V.	
La	F.I.V.	fornisce	ai	propri	tesserati	una	copertura	assicurativa	le	cui	clausole	sono	visionabili	sul	sito	
della	Federazione.	
Il	C.N.Q.	è	titolare	di	una	polizza	di	Responsabilità	Civile	così	come	ogni	mezzo	nautico	utilizzato	per	le	
lezioni.	
	
8.	ISCRIZIONE	
L’iscrizione	avviene	presso	la	Segreteria	del	C.N.Q.	
I	 genitori	 dei	 minorenni	 ovvero	 i	 maggiorenni	 che	 intendono	 frequentare	 un	 corso	 di	 vela	 devono	
preventivamente	prendere	visione	del	presente	Regolamento.	Quest’ultimo	deve	essere	controfirmato	
dagli	interessati,	per	presa	visione,	al	momento	dell’iscrizione.	Una	copia	deve	essere	consegnata	agli	
interessati.	
La	 Segreteria	 effettua	 il	 tesseramento	 F.I.V.	 (o	 ne	 verificarne	 l’esistenza)	 previa	 consegna	 del	
certificato	medico	rilasciato,	a	norma	di	 legge,	per	attività	“agonistica”	o	“sportiva”.	 Il	certificato	può	
essere	rilasciato	da	un	medico	dello	sport	o	dal	medico	curante	dell’allievo	(D.M.	24	aprile	2013).	 	 Il	
certificato	può	essere	presentato	in	originale,	in	copia,	via	fax	o	posta	elettronica.	
Solo	 dopo	 il	 tesseramento,	 la	 sottoscrizione	dell’informativa	 sulla	 privacy	 ai	 sensi	 del	Regolamento 
(UE) 2016/679	 e	 la	 corresponsione	 delle	 quote	 d’iscrizione,	 la	 Segreteria	 rilascia	 un	 tesserino	 che	
specifica	 la	 tipologia	del	 corso	con	 il	quale	 l’allievo	può	presentarsi	all’Istruttore	per	 	 frequentare	 le	
lezioni.	E’	compito	dell’Istruttore	ammettere	l’allievo	in	accordo	con	la	tipologia	del	corso	indicato	sul	
tesserino.	
Qualora	 l’allievo	 non	 completi	 il	 numero	 di	 lezioni	 acquistate,	 egli	 ha	 la	 facoltà	 di	 riconsegnare	 il	
tesserino	alla	Segreteria	del	Circolo	al	termine	del	corso	di	vela	estivo.	La	Segreteria	lo	custodirà	fino	
alla	 stagione	 successiva,	 riportando	 su	un	nuovo	 tesserino	 il	 numero	di	 lezioni	non	usufruite	 l’anno	
precedente.		
Il	tesseramento	è	valido	solamente	se	il	certificato	medico	è	stato	emesso	a	norma	di	legge	e	se	
in	corso	di	validità	(un	anno	dall’emissione).	
	
8.	RIPRESE	VIDEO	E	FOTOGRAFIE	
Occasionalmente	nel	corso	delle	lezioni	saranno	effettuate	riprese	video	o	fotografiche	che	potranno	
essere	pubblicate	per	promuovere	la	Scuola	Vela	e	per	documentare	l’attività	della	stessa.	
	

IL	PRESIDENTE	
Amm.Isp.(ris)	Ettore	FERRARI	

	
Quercianella	_________________________	
	
Per	presa	visione	e	accettazione	(il	frequentatore	o	il	genitore/tutore)________________________________	
	
	
	


