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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CAMPI ‘’ VELA e NATURA” 2015 CON WWF e YCSS 

(si prega di compilare in stampatello e spedire via fax a 0564 640856 oppure via mail 

scannerizzata a info@ycss.it a marcoferrantimf@gmail.com e a 

prenotazionicasale@associazioneocchioinoasi.it ) 

  
Il/La Sottoscritto/a.........................................................................................................  
Nato/a  a ................................................................................il .......................................  

Abitante in (Comune e Provincia) ......................................................................................  

C.A.P. ............................... Via .........................................................................n..............  

Cod. Fiscale ........................................................... Cellulare......................................................  

E-mail (leggibile) ....................................................................................................................... 

In qualità di genitore e/o tutore dell’allievo/a minorenne ………..……………………………………………………. 

Nato/a a ................................................................................... il ......................................di anni…………… 

Abitante in (Comune e Provincia) ......................................................................................... 

C.A.P. ................. Via ........................................................................................n. ..............  

Cod. Fiscale ...........................................................  

CHIEDE per il proprio figlio l’iscrizione al Campo Vela e Natura del WWF e dello YCSS al Casale della Giannella 

per il periodo dal ……………………........................... al...............................................  

Al riguardo si dichiara:  

- che il proprio figlio avrà con sé la tessera sanitaria e il certificato medico per pratica sportiva NON agonistica; 

- di essere stati informati che il proprio figlio sarà sempre sotto la responsabilità del Capo Campo WWF (nella 

persona di Alessandra Caponi) inclusi i trasferimenti A/R da e per lo YCSS; 

 - di essere stati informati che il proprio figlio sarà sotto la responsabilità dello YCSS esclusivamente durante lo 

svolgimento del corso di vela e pertanto esclusivamente durante la sua presenza all’interno della Sede sociale 

dello YCSS (sita in Porto Santo Stefano S.P. 161 n.18) e durante le uscite in mare secondo il programma previsto 

del corso di vela e le modalità stabilite e accettate;  

- di essere inoltre stati informati che nella quota individuale settimanale è compreso il corso di vela di 18 ore 

con relativo transfer A/R per la Scuola di Vela dal Casale, l’assicurazione nominale, ma non è compreso il 

trasporto A/R per arrivare e partire dal Casale della Giannella alla propria residenza e abitazione; 

mailto:info@ycss.it
mailto:marcoferrantimf@gmail.com
mailto:prenotazionicasale@associazioneocchioinoasi.it


                                                      

YACHT CLUB SANTO STEFANO - Associazione Sportiva Dilettantistica                                                                                  
Strada Provinciale 161, n. 18  cap 58019 - Porto Santo Stefano (GR) 
P.IVA  00695750539 - C. F. 82003930532    
www.ycss.it  - info@ycss.it    tel. 0564 814002 - fax 0564 810202 

- di aver letto il Regolamento della Scuola Vela Federale Yacht Club Santo Stefano su www.ycss.it e di accettarlo 

in ogni sua parte, con particolare riguardo all’osservanza degli orari, alle disposizioni e delle modalità di 

frequentazione del Club;  

- che il minorenne per il quale si chiede l’iscrizione al campo stanziale vela e natura sa nuotare o galleggiare 

autonomamente e senza difficoltà; 

- che il minorenne per il quale si chiede l’iscrizione al campo vela e natura non è sottoposto a nessuna 

terapia medica, non ha malformazioni che possano precludere l'attività fisica e sportiva non agonistica, e non 

presenta alcuna allergia, intolleranza alimentare o a farmaci particolari; altrimenti, specificare quali. 

Si allegano:  

- il certificato medico obbligatorio in corso di validità o redatto nell'anno di frequenza del Campo;  

- SOLO AL MOMENTO DELLA CONFERMA DI ISCRIZIONE: la copia del bonifico bancario dell’importo di € 175 sul 

c/c intestato allo YCSS (per codice IBAN vedere sotto oppure tel. 0564 814002) come acconto della quota di 

iscrizione al campo.  

 
Recapiti telefonici (durante lo svolgimento del Campo) Alessandra WWF 340-3395260 

Recapiti telefonici (durante lo svolgimento della Scuola Vela) Marco YCSS 345-5201605 oppure segreteria YCSS 

0564 814002 

 

Porto Santo Stefano (GR), lì ...............................  

Per i minorenni, firma del genitore/tutore (leggibile)…………................................................................  

   

I dati forniti nella domanda sono sottoposti alle prescrizioni del D.Lgs 196/2003, vengono trattati esclusivamente 

all’interno dello YCSS e sono protetti e accessibili solo ai responsabili del Circolo. Si presta il proprio consenso all’utilizzo 

di immagini fotografiche e video realizzati dagli educatori dei Campi WWF 2015 durante le attività e dagli istruttori di vela 

federali durante il corso di vela mattutino. 

Data                                               Firma_______________________________________________ 

 

YACHT CLUB SANTO STEFANO asd 

Strada Provinciale 161, n. 18 

Cap 58019 - Porto Santo Stefano (GR) 

P. IVA   00695750539 

C. F.     82003930532 

www.ycss.it  - info@ycss.it  

tel. 0564 814002 - fax 0564 640856 

 

Banca: Monte dei Paschi di Siena – filiale di Porto Santo Stefano (GR) - Corso Umberto I, 49  

Codice Iban:  IT63F0103072302000000081271 
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