
MODULO D'ISCRIZIONE
ai Corsi per Ragazzi dagli 7 ai 15 anni
SCUOLA DI MARE SCUOLA DI VITA

presso

Base nautica di Marina di Ravenna - Ravenna

NOME e COGNOME dell'Allievo______________________________________________
nato/a a ______________________________Prov.(______) il _____________________
INDIRIZZO Via_________________________________________________n°_________
Cap____________Città_________________________________________Prov.(______)
Codice fiscale _______________________________

Genitore o chi ne fa le veci:
Nome e Cognome_________________________________________________________

E-mail ___________________________cell._____________________________
Eventuale altro recapito:
Nome e Cognome_________________________________________________________

E-mail ___________________________cell._____________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti della Legge 657/96 (e successive modifiche) “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”, La invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione:
Io Sottoscritto/a _________________________________ autorizzo Oltre Mare S.S.D. a R.L. ad inserire nella sua banca dati, presso la
propria sede, le informazioni che riguardano me e il minore sotto la mia potestà. Tale autorizzazione potrà essere da me revocata in
qualsiasi momento.

DATA________________ FIRMA del GENITORE o chi ne fa le veci

    ______________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento
delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.
_______________, ___/___/___

√Firma_________________________________
 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)
Autorizzo inoltre l'invio ai miei recapiti sopraindicati di materiale pubblicitario e informativo, in forma cartacea o elettronica, inclusa la
newsletter ad invio automatico.
    Si     No
_______________, ___/___/___

                         

√Firma____________________________________
              (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

FORMULA SCELTA

 Campus in inglese  Day in inglese  Itinerante 

TURNI 

 22-26  GIUGNO ( FORMULA ITINERANTE)
 29 GIUGNO -03 LUGLIO ( FORMULA 

ITINERANTE)   

I turni Campus ed Itinerante iniziano il Lunedì mattino alle ore 09:15 e terminano il venerdì 
successivo alle 18:00. I turni della formula Day prevedono l’ingresso tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì alle 09:15 e l’uscita alle 18:00.

ANNOTAZIONI MEDICHE



Allergie:________________________________________________________________

Allergie e intolleranze alimentari:____________________________________________

_______________________________________________________________________

Unitamente al presente modulo debitamente compilato per confermare l'iscrizione è
necessario consegnare ai nostri uffici (a Ferrara o presso il Marina Lido degli Estensi): 
1. Dichiarazione attestante le capacità natatorie dell'Allievo
2. Caparra pari al 50% dell'importo della quota per le formule Campus e Itinerante e
Saldo un mese prima del turno scelto.
All'atto dell'ingresso al Marina per perfezionare le pratiche è richiesta la consegna di:
1. Fotocopia del Tesserino Sanitario dell'Allievo
2. Fotocopia del Libretto di Vaccinazioni

3. Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e idoneità a praticare lo
sport velico

MODALITA' DI PAGAMENTI

1. Versamento su conto corrente Cassa di Risparmio di Cento IBAN IT 57 Y  06115
13001 0000 0000 4610 intestato a Oltre Mare S.S.D a r.l. invio via mail (info@oltremare.it)
della contabile del bonifico.

Richiediamo il pagamento dell’acconto pari alla metà del saldo alla prenotazione e
saldo un mese prima del corso.

2. Pagamento in contanti nella sede di Oltre Mare S.S.D a r.l, via Piangipane 44 a/b -
ferrara
 
NOTA BENE: 
1. La partecipazione è vincolata alla consegna del modulo d’iscrizione con i suoi allegati
ed al pagamento dell'interezza della quota. Irregolarità in tal senso saranno pregiudiziali
all'accettazione dell'Allievo alla Scuola. Le domande verranno accettate in ordine di
presentazione.
2. Il turno verrà organizzato se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti pari a 4
iscrizioni; se questo minimo non venisse raggiunto Oltre Mare S.S.D a r.l. Si impegna a
restituire la caparra o a proporre la sistemazione in un altro turno.

3. L'Allievo ha facoltà di rinunciare alla partecipazione fino a UN MESE  prima dell'inizio
del turno per le formule Campus e Itinerante e  Day. Oltre questi termini le somme versate
non verranno restituite.
4. La quota comprende: Vitto e alloggio per tutta la permanenza alla Scuola, il compenso
degli Istruttori e del personale tecnico.
5. Iscrivendo l'Allievo ai Corsi il genitore dichiara di aver preso visione del Regolamento e
di accettarlo, si impegna a far rispettare gli orari della Scuola, a fornire all'Allievo tutto il
materiale necessario e si rende disponibile a riprendere l'Allievo in caso di allontanamento
anticipato dalla struttura.

DATA ___________________                                    Firma del genitore o chi ne fa le veci
__________________________

mailto:info@oltremare.it


INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti della Legge 657/96 (e successive modifiche) “Tutela delle persone e degli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, La invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione:
Io Sottoscritto/a _________________________________ autorizzo Oltre Mare S.S.D. a R.L. ad inserire
nella sua banca dati, presso la propria sede, le informazioni che riguardano me e il minore sotto la mia
potestà. Tale autorizzazione potrà essere da me revocata in qualsiasi momento.

DATA________________
FIRMA del GENITORE

_______________________________

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE CAPACITÀ NATATORIE DELL'ALLIEVO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

padre/madre di __________________________________________________________

dichiara che il proprio figlio/a possiede sufficienti capacità natatorie per partecipare ai

Corsi di vela e se ne assume ogni responsabilità. 

Data _____________

Firma di chi esercita la potestà

___________________________________

DEPOSITO AL BORSELLINO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

padre/madre di __________________________________________________________

consegna al figlio la somma di Euro _______________________ quale “borsellino” per le

piccole esigenze dell'Allievo. Autorizza la Scuola a custodire tale somma e a consentire

giornalmente un accesso all'Allievo.

Data _____________

Firma di chi esercita la potestà

___________________________________



     INFORMAZIONI E CONSIGLI PER I PARTECIPANTI AI CORSI

Età di ammissione: Sono ammessi ai Corsi gli Allievi aventi tra i 7 e i 15 anni d'età.

Giornata tipo:
07:45 Sveglia
08:00 Attività motoria
08:30 Colazione
09:00 Igiene personale e rassetto delle imbarcazioni
09:15 Ingresso Campus, Itinerante e Day
09:20 Ispezione alle imbarcazioni
09:30 Attività a terra e in mare
12:45 Pranzo
14:00 Riposo
15:00 Attività a terra o in mare
18:00 Uscita Random e Day
19:45 Cena
20:45 Ricreazione serale
22:00 Silenzio

Abbigliamento e bagagli – no valige rigide -  (formula Campus e Itinerante):
 Sacco a pelo;
 Kit igiene personale;
 Cuscino con federa;
 Torcia elettrica con pile di ricambio;
 Una tuta per attività ginnica e ricreativa;
 Pantaloncini e T-shirt per 5 giorni;
 Un paio di scarpe da ginnastica; 
 Accappatoio/Asciugamani, costume da bagno e ciabatte da doccia; 
 Abbigliamento per dopo cena o giornate festive (blue jeans e magliette);
 Una felpa o indumento caldo;
 Giubbotto antivento o K-Way; 
 Occhiali da sole e cappello o cappellino;
 Creme protettive dai raggi solari;
 Scarpe idonee all’attività in mare (neoprene/gomma), senza lacci;
 Opzionali i guanti mezzedita (anche quelli da ciclista possono andare).

Abbigliamento e dotazioni (formula Day):
 Asciugamani e costume da bagno;
 Giubbotto anti-vento o K-Way; 
 Occhiali da sole e cappello o cappellino.
 Creme protettive dai raggi solari;
 Scarpe idonee all’attività in mare (neoprene/gomma), senza lacci;
 Opzionali i guanti mezzedita (anche quelli da ciclista possono andare).

La Scuola imporrà l'uso di uno dei salvagenti della Scuola durante tutte le attività.

Denaro: Gli Allievi potranno consegnare all'inizio del Corso una parte consistente del
denaro che desiderano tenere con sè alla Scuola che provvederà a custodirla. Sarà data
agli Allievi la possibilità di accedere a tale “borsellino” una volta al giorno per le piccole
esigenze. Una somma ragionevole di denaro da lasciare agli Allievi deve comprendere



12€ per una pizza e quei 2/5€ euro che si ritiene opportuno si possa spendere
giornalmente al bar del marina.

Visite dei genitori o parenti e contatti della Scuola: I genitori o i parenti possono
visitare gli Allievi esclusivamente durante le ricreazioni, cioè dalle 13:45 alle 14:50 e dalle
20:45 alle 21:50. Gli Allievi sono tenuti a tenere spento il cellulare fuori dagli orari di
ricreazione. 

Oggetti di valore: Agli Allievi non è consigliato portare con sé oggetti di valore e
comunque la Scuola non risponde di eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti. Chi
degli Allievi desidera tenere con sé il cellulare lo fa sotto la sua responsabilità poiché i
cellulari non possono essere custoditi dalla Scuola.

Regolamento di bordo dei Corsi 
1. La frequenza ai Corsi richiede impegno, disciplina, spirito di adattamento ed
accettazione di norme comportamentali. 
2. L’ordine e la pulizia, essenziali in una vita comunitaria, riguardano la propria persona
e gli effetti personali, l’ambiente circostante, nonché le attrezzature e le dotazioni della
Scuola e della struttura ospitante. 
3. Tutti gli Allievi devono collaborare al rassetto mattutino delle imbarcazioni, che sarà
seguito da una breve ispezione alle stesse da parte del personale della Scuola.
4. Durante tutta la frequenza al Corso gli Allievi devono mantenere una condotta civile
e decorosa verso gli altri Allievi, gli Istruttori e il personale e i fruitori della struttura
ospitante; 
5. Gli Allievi sono altresì tenuti al rispetto, cura e manutenzione delle imbarcazioni
assegnate ed alla relativa attrezzatura. Gli Allievi sono tenuti a segnalare all’Istruttore
qualsiasi malfunzionamento, rottura o smarrimento dell’attrezzatura affidatagli.
6. Il sonno dopo una giornata intensa e faticosa è un diritto sacro, per cui ogni rumore
deve cessare all’ora del silenzio. Radioline, riproduttori musicali o simili non sono graditi
ed il loro uso é vietato nei locali comuni. Da utilizzare con discrezione anche i telefoni
cellulari, che vanno comunque spenti al di fuori delle ricreazioni. 
7. Gli Allievi che dimostrano di non essere idonei alla vita comunitaria richiesta dai
Corsi o che si rendono responsabili di gravi mancanze vengono allontanati dalla Scuola a
insindacabile giudizio della Direzione del Corso. In caso di allontanamento dai Corsi, la
quota d'iscrizione non verrà restituita indipendentemente dal periodo di Corso goduto.

Oltre Mare S.S.D. a r.l. via Piangipane 44 Ferrara 
Tel. 0532 20 16 78 ; info@oltremare.it ; www.oltremare.i  t
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