
Yacht Club Como M.I.La. – C.V.C.

SCUOLA VELA CADETTI (6-12 ANNI) E JUNIORES (13-18 ANNI) INIZIAZIONE - 2021

Il sottoscritto genitore di allievo minorenne: (compilare in stampatello)
Cognome Nome Luogo e data di nascita

Indirizzo Località PR CAP

Codice fiscale Cellulare Telefono E-mail

AUTORIZZA

il proprio figlio/a (dati del figlio minorenne in stampatello)
Cognome Nome (figlio/a minorenne)

Luogo e data di nascita Codice fiscale

Ad iscriversi e frequentare uno dei seguenti corsi della Scuola di Vela di seguito indicati, per il corrente anno, nonché ad imbarcarsi
su barche a vela, sollevando ed esonerando l'associazione YCMV - Yacht Club Como M.I.La. C.V.C. e gli istruttori da ogni e
qualsiasi responsabilità che dal fatto potesse derivare al proprio figlio ed a terzi. Dichiara di accettare e di far rispettare al proprio
figlio tutti gli obblighi derivanti dalle norme e disposizioni della Scuola contenute nel Regolamento di cui ha preso opportuna
conoscenza e dichiara espressamente, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, come previsto
dall'art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n° 15, che il proprio figlio/a è abile al nuoto.

La partecipazione al corso è bloccata con il pagamento della quota d’iscrizione.
Modalità d’iscrizione tramite bonifico bancario

Conto intestato a Yacht Club Como M.I.La CVC
Banco Posta IBAN: IT 60 A076 0110 9000 0007 1564 660
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Causale bonifico: SCUOLA2021 -codice corso – Nome e Cognome partecipante”

PER TUTTI I CORSI E’ RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO MEDICO ANCHE NON
AGONISTICO PER EMISSIONE TESSERA FIV NON INCLUSO NEL COSTO CORSO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'allievo, o il genitore dell'allievo minorenne, dichiara di aver
preso conoscenza dell'esonero di responsabilità dello YCMV - Yacht Club Como M.I.La. C.V.C. e degli istruttori contenuto nella
precedente dichiarazione e specificatamente approva quanto indicato. Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare
del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in questo
modulo per i fini indicati nella suddetta informativa e per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa.

FIRMA GENITORE
COMO, il / /

Il/la sottoscritto/a, con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dalla Società Yacht Club Como M.I.La. – C.V.C.,
presta il suo consenso a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito
internet e sui canali di comunicazione della Società Yacht Club Como M.I.La. – C.V.C., su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o
e-mail.

FIRMA GENITORE
COMO, il / /

YCMV - Sezione Vela - Como, Viale Puecher 8 - Tel 031-574725 – segreteria@yachtclubcomo.it –
scuolavela@yachtclubcomo.it

mailto:segreteria@yachtclubcomo.it
mailto:scuolavela@yachtclubcomo.it


Evidenziare data e corso di preferenza

Costo Tessera FIV esclusa
codice Periodo Nota Costo

Corso Primavera Como Costo Tessera FIV esclusa  

 PC Apr-Giu 8 pomeriggi infrasettimanali da Aprile a inizio Giugno 170 € min 4

Scopri la Vela (minimo 5
alunni)

Costo Tessera FIV esclusa
 

 SLV1 Apr-Giu Uscita singola di prova 25 € min 3

 SLV5 Apr-Giu Cinque uscite di prova da concorare con l'istruttore 110 € min 3

Avanzato  Costo Tessera FIV esclusa  

 Avanzat
o

Apr-Nov 18 uscite (8 pomeriggi a Como e 2 settimane a Domaso, extra
195€ a settimana per vitto e alloggio)

380 € min 5

Summer Camp Como (da 6 a 12 anni - Da Lunedi a Venerdi giornata intera colazione al sacco
esclusa)

NO FIV

 C1 14/6 - 18/6 ------ COMPLETO ------- 210 € min 4

 C2 21/6 – 25/6  210 €
 C3 28/6 – 2/7 210 €
 C4 5/7 – 9/7  210 €
 C5 12/7 – 16/7  210 €
 C6 19/7 – 23/7  210 €
 C7 26/7 – 30/7  210 €
 C8 2/8 – 6/8 In base alle richieste 210 €
 C9 9/8 – 13/8 In base alle richieste 210 €
 C10 16/8 – 20/8 in base alle richieste 210 €
 C11 23/8 – 27/8 in base alle richieste 210 €
 C12 30/8 – 3/9  210 €
 C13 6/9 – 10/9  210 €

Summer Camp Domaso  NO FIV solo
giornaliero

250€
(da 6 a 14 anni - da Lunedì a Venerdì con vitto e alloggio oppure solo diurno in base alle richieste
-

 

Possibilità con accordi per gruppi dai 14 ai 18 ann)  

 D1 14/6 - 18/6 In base alle richieste 460 € min 4

 D2 21/6 – 25/6 In base alle richieste  460 €
 D3 28/6 – 2/7 In base alle richieste 460 €
 D4 5/7 – 9/7 Anni 14-17 460 €
 D5 12/7 – 16/7 In base alle richieste 460 €
 D6 19/7 – 23/7  Anni 8-13 460 €
 D7 26/7 – 30/7 Dedicato 460 €
 D8 2/8 – 6/8 Da confermare 460 €
 D9 9/8 – 13/8 Da confermare 460 €
 D10 16/8 – 20/8 Da confermare 460 €
 D11 23/8 – 27/8 Da confermare 460 €
 D12 30/8 – 3/9 dedicata al corso avanzato di Como  

 D13 6/9 – 10/9 Dedicata ai meritevoli 460 €


