Regolamento Scuola Vela YCSS
Lo Yacht Club Santo Stefano attraverso la propria Scuola Vela si propone di diffondere l’istruzione e la pratica
dello Sport Velico non agonistico. La Scuola Vela dello YCSS ha inoltre il fine di avvicinare i suoi allievi al
mare, al rispetto dello stesso ed alla pratica delle arti marinaresche.
La Scuola di Vela avrà inizio il 29 giugno e terminerà il 11 settembre 2020.
1. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla Segreteria dello YCSS compilando l’apposito modulo
presente sul sito dello YCSS. Il modulo, accompagnato dal versamento dell’acconto, può essere inviato o
tramite mail a scuolavela@ycss.it.
Al fine dell’ammissione ai corsi farà fede la data di iscrizione alla Segreteria; in assenza della quota di
acconto, la domanda di iscrizione non verrà presa in considerazione.
Qualora non vi siano posti disponibili nella settimana desiderata, la Segreteria suggerirà altri periodi o
accetterà, su richiesta dell’allievo, di inserire la domanda in lista d’attesa. In caso di ulteriore indisponibilità di
posto, verrà restituito l’acconto versato.
Ogni spostamento di corso potrà essere effettuato solo compatibilmente con la disponibilità di posto.
2. La scuola si svolge settimanalmente dal lunedì al venerdì presso la sede sociale.
La mattina (9,30-12,30) si tengono le lezioni del Corso Base per allievi di età compresa tra i 6 ed i 12 anni
compiuti e per principianti.
Il pomeriggio (14,30-17,30) si tengono le lezioni del Corso di Perfezionamento, per esperti.
Il programma dei corsi è definito dalla Normativa Federale.
3. Per un corretto svolgimento delle attività didattiche, che comprendono anche fasi a terra e di lavoro in
comune, il rispetto degli orari è essenziale e viene richiesto a tutti indistintamente.
4. Per tutti i corsi, qualora le condizioni meteo non consentissero le lezioni in mare, gli Istruttori svolgeranno
nella giornata solo una lezione teorica.
5. Al termine del corso, nella giornata di venerdì, sarà organizzata una regata di fine corso, salvo condizioni
meteo avverse.
6. Il costo dei corsi è indicato nella tabella in calce.
a) La quota a saldo dovrà essere versata in Segreteria una settimana prima dell’inizio del corso; verrà
rilasciata una ricevuta che dovrà essere consegnata all’Istruttore responsabile della scuola vela.
b) Il mancato rispetto dei termini o il mancato pagamento della quota verranno considerati come rinuncia
al corso e nulla verrà rimborsato.
c) In caso di rinuncia al corso, qualora sia imputabile a causa di forza maggiore documentata ed
accertata da certificazione medica, l’allievo dovrà comunicarlo alla Segreteria dello YCSS prima
dell’inizio del corso mediante posta elettronica. La quota versata sarà trattenuta e computata a sconto
di un corso da effettuarsi entro la successiva stagione.
d) Nulla sarà dovuto in caso di abbandono volontario di un corso già iniziato o in caso di allontanamento
dell’allievo ai sensi del seguente art. 8.
e) Nulla è dovuto per lezioni non godute o non effettuate a causa delle condizioni meteo.
7. Lo YCSS è un Circolo privato: gli allievi dei corsi di vela possono frequentarlo esclusivamente negli orari di
lezione. Al termine delle lezioni dovranno lasciare la sede del circolo.
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8. Tutti gli allievi dovranno mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti dei Soci dello
YCSS, degli istruttori, del personale del Club e degli altri allievi.
9. Durante il corso gli allievi potranno frequentare solo le zone dedicate alla scuola di vela. Essi dovranno
indossare sempre il salvagente durante le uscite e nelle operazioni di varo e alaggio, avere cura e rispetto
delle attrezzature, barche e vele messe a disposizione dal Club. Dovranno mantenere l’ordine e la pulizia
uniformandosi alle indicazioni dello Staff.
10. I parenti degli allievi non possono frequentare lo YCSS durante lo svolgimento delle lezioni. La loro
presenza è permessa unicamente al fine di accompagnare e riprendere gli allievi e limitatamente al livello
stradale della sede sociale. Ai parenti potrà essere permesso di rimanere nell’area “gazebo” durante lo
svolgimento della regata di fine corso e della consegna dei diplomi, nel rispetto della vita sociale dello YCSS e
senza accedere al piazzale derive, solo se tale presenza non pregiudica il rispetto dei protocolli emanati in
ambito Covid-19: la decisione finale spetta unicamente allo YCSS.
11. La Scuola di Vela dello YCSS non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di
cose o valori ed effetti personali degli allievi portati all’interno della Scuola e delle sue strutture.
12. Covid-19: l’iscrizione alla scuola presuppone l’accettazione ed il rispetto delle procedure e delle linee guida
organizzative e sanitarie predisposte dallo YCSS in base ai protocolli nazionali emanati dal Governo e dalla
Federazione Italiana Vela per svolgere l’attività sportiva e velica.
CORSO
1° SETTIMANA

CORSO
2° SETTIMANA

ACCONTO
(PER SETTIMANA)

Costo base *

€ 190,00

€ 180,00

€ 70,00

Soci, Circoli gemellati e
residenti

€ 150,00

€ 140,00

€ 70,00

Associazioni ed Enti
convenzionati

€160,00

€ 70,00

 *Sul costo base viene applicato uno sconto del 10% per ogni successivo iscritto appartenente allo
stesso nucleo familiare. Detto sconto non è cumulabile con altre convenzioni.
 *Sconto del 15% per i possessori della carta dello studente
 Sconto del 20% per i figli minorenni dei soci della
dalla banca

muniti di apposito coupon rilasciato

I costi indicati non comprendono la quota obbligatoria di associazione alla FIV di € 15,00

Regolamento scuola vela YCSS 2020

2/2

