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PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE NAUTICA 2020 
 

Nella stagione 2020 la sezione velica del CNC organizza le seguenti attività, che saranno adattate in funzione 
dei protocolli impartiti in merito all’emergenza COVID-19: 

- corsi di vela collettivi ed individuali con istruttore FIV 
- open-day con catamarani e derive  
- uscite su catamarani con timonieri esperti 
- (in fase di studio): attività di snorkeling e/o visite guidate con gommone (Grotte di Nerone, …) 

La stagione si aprirà martedì 2 giugno 2020, con il primo open-day aperto a tutti: la sezione velica (ed il team 
della scuola vela, diretto dall’istruttore FIV Fabio Retali) metterà in acqua la flotta del CNC per uscite dimostrative 
in mare con tutti i soci interessati.  

I giorni disponibili per i corsi vela sono: tutti i week-end di apertura del CNC (da giugno a settembre 
inclusi) e tutto il mese di agosto. Si ricorda di iscriversi in anticipo, per lo svolgimento ottimale dei corsi. 

imbarcazione corso 
durata  
(ore) 

date 

deriva Vaurien 

prova singola 1 

da concordare  
con l’istruttore 

prova coppia 1 

lezione singola 1,5 

lezione coppia 1,5 

corso 5 lezioni 1,5 (x 5 lez.) 

corso 5 lezioni coppia 1,5 (x 5 lez.) 

deriva Laser 
prova singola 1 

lezione singola 1,5 

Hobie Cat Dragoon 
lezione singola (solo ragazzi) 1,5 

corso coppia 4 lezioni (ragazzi) 1,5 (x 4 lez.) 

Hobie Cat 16 

prova singola 1 

prova coppia 1 

lezione singola 1,5 

lezione coppia 1,5 

deriva (Vaurien / Laser) 
corso collettivo 5 lezioni principianti 3 (x 5 lez.) 

corso collettivo 5 lezioni avanzato 3 (x 5 lez.) 

Hobie Cat 16 / Hobie Cat 
Dragoon 

corso collettivo 4 lezioni principianti 3 (x 4 lez.) 2,3,4,5 agosto 
8,9,10,11 agosto 

17,18,19,20 agosto corso collettivo 4 lezioni avanzato 3 (x 4 lez.) 

 

I corsi sono a posti limitati e soggetti ad ottimizzazioni 
all’interno del calendario (in funzione delle condizioni 
meteo, in considerazione della disponibilità massima 
delle imbarcazioni e dell’esigenza di gestire al meglio 
l’utilizzo del tender di appoggio); ogni variazione sarà 
condivisa con ragionevole anticipo con i partecipanti.  

Compatibilmente con le condizioni meteo, i corsi collettivi 
si concluderanno con lo svolgimento di prove di regata.  

L’età minima consigliata per partecipare ai corsi è: 8 anni per Hobie Cat Dragoon e Vaurien in doppio, 14 anni 
per Hobie Cat 16 e Laser; l’inserimento di “under 8” dovrà essere concordato con l’istruttore. 

In caso di impossibilità ad effettuare il corso causa emergenza Covid-19: il corso sarà posticipato alla prima 
data utile; ogni variazione sarà condivisa con ragionevole anticipo con i partecipanti; eventuali differenze di 
prezzo saranno regolate prima della effettuazione del corso. 

 

  Buon Vento! 

 

pag. 2 modulo di iscrizione ai corsi vela 
pag. 3 modulo liberatoria utilizzo imbarcazioni sociali a vela (per tutti, partecipanti ai corsi inclusi) 
web CIRCOLONAUTICOCINCINNATO.COM ���� VELA 
mail CNC.SAILING@GMAIL.COM 
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ISCRIZIONE CORSI VELA STAGIONE 2020 
 

 

la/il sottoscritta/o presente nel foglio famiglia del socio ……………………………………………… 
 

spazio da 
compilare 
per iscrizione 
di minore  

… � 

 

NOME …………………………………... COGNOME …………………………………...…………………………... 
 

NATA/O A …………………………………... 
 

IN DATA …………………………………...…………………………... 
 

in qualità di  
(indicare il grado di parentela) …………………………………... 

 
della/del minore di seguito indicata/o� 

    
 

 

dati  
identificativi 

partecipante al corso vela 
… � 

 

    

NOME …………………………………... COGNOME …………………………………...………………………  
NATA/O A …………………………………... IN DATA …………………………………...………………………  

     

      

recapito preferito per comunicazioni inerenti il 
corso vela (tel/WhatsApp/mail) … � 

   
    

 

chiede al Circolo Nautico Cincinnato S. C. R. L.1 l’iscrizione al seguente corso: 
 

imbarcazione ↓↓↓↓ corso 
durata  
(ore) 

contributo 
pro-capite 

date 

deriva Vaurien 

���� prova singola** 1 € 25 tutti i week-end di apertura del CNC 
(da giugno a settembre inclusi) e tutto 
il mese di agosto. 

periodo / orario preferito (da 
concordare con l’istruttore):  � 
 
 
 
                                                            
. 
 

le date possono essere anche non 
continuative; date/orari da concordare 
con l’istruttore nell’ambito del periodo 
indicato (le lezioni su Hobie Cat 16 
prevedono di norma il rientro entro le 
ore 12:30). 

���� prova coppia** 1 € 15 
���� lezione singola 1,5 € 40 
���� lezione coppia 1,5 € 25 
���� corso 5 lezioni 1,5 x 5 € 200* 
���� corso 5 lezioni coppia 1,5 x 5 € 150* 

deriva Laser 
���� prova singola** 1 € 25 
���� lezione singola 1,5 € 40 

Hobie Cat Dragoon 
���� lezione singola (solo ragazzi) 1,5 € 25 
���� corso coppia 4 lezioni (ragazzi) 1,5 x 4 € 100* 

Hobie Cat 16 

���� prova singola** 1 € 25 
���� prova coppia** 1 € 15 
���� lezione singola 1,5 € 40 
���� lezione coppia 1,5 € 25 

deriva (Vaurien / 
Laser) 

���� corso collettivo 5 lezioni principianti 3 x 5 € 150* 
���� corso collettivo 5 lezioni avanzato 3 x 5 € 150* 

Hobie Cat 16 / Hobie 
Cat Dragoon 

���� corso collettivo 4 lezioni principianti 3 x 4 € 150* 2,3,4,5 agosto 9:30 – 12:30 
���� corso collettivo 4 lezioni principianti 3 x 4 € 150* 8,9,10,11 agosto 9:30 – 12:30 
���� corso collettivo 4 lezioni principianti 3 x 4 € 150* 17,18,19,20 agosto 9:30 – 12:30 
���� corso collettivo 4 lezioni avanzato 3 x 4 € 150* 2,3,4,5 agosto 14:30 – 17:30 
���� corso collettivo 4 lezioni avanzato 3 x 4 € 150* 8,9,10,11 agosto 14:30 – 17:30 
���� corso collettivo 4 lezioni avanzato 3 x 4 € 150* 17,18,19,20 agosto 14:30 – 17:30 

*  per iscrizioni multiple (con durata minima di 8 lezioni complessive) di componenti appartenenti allo stesso foglio famiglia è prevista 
l’applicazione di uno sconto famiglia di 20 € per partecipante (a partire dal secondo partecipante). 

**  è possibile effettuare una sola prova; nel caso di adesione al corso, il contributo della lezione di prova sarà detratto dal costo totale. 

I corsi sono a posti limitati e soggetti ad ottimizzazioni all’interno del calendario (in funzione del meteo, in considerazione della disponibilità massima delle 
imbarcazioni e dell’esigenza di gestire al meglio l’utilizzo del tender di appoggio); ogni variazione sarà condivisa con ragionevole anticipo con i partecipanti. 
 

 

allega alla presente copia del bonifico bancario con causale “Vela / Nome-Cognome partecipante / tipo di corso prescelto” su CC CNC: IT 
50 O 05387 38890 000001071923 o IT 56 E 03069 39151 100000002882; allega alla presente copia del certificato medico (con data di 
scadenza successiva all’ultimo giorno del corso vela) attestante l’idoneità del partecipante ad attività sportiva non agonistica; conferma che 
il partecipante è in possesso di tesserino CNC individuale regolarmente timbrato. 
 

Prende atto che il corso vela in oggetto fa parte delle attività del CNC assicurate secondo le condizioni pattuite tra CNC e compagnia assicuratrice; 
accetta interamente quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento del CNC (con particolare riguardo all’utilizzo delle imbarcazioni sociali); accetta la procedura 
prevista nella polizza di assicurazione (in merito ad eventuali danni, incidenti e/o infortuni che dovessero verificarsi a seguito dell’uso delle imbarcazioni sociali); 
solleva il CNC (ed associati del CNC e/o terzi) da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni, incidenti e/o infortuni che dovessero verificarsi in seguito 
all’impiego delle imbarcazioni sociali a vela; ……..autorizza il CNC ad utilizzare liberamente, senza limiti di spazio e di tempo e a titolo totalmente gratuito, 
immagini (audio/video) e fotografiche del partecipante al corso vela, effettuate durante il corso vela, anche mediante riduzioni o adattamenti (nel caso di minore: 
suddetti utilizzi dell’immagine del minore avverranno in assoluto rispetto della normativa vigente a tutela dei minori);……..autorizza il CNC all’uso dei dati personali 
in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy (D.lgs. 196/03) e al regolamento UE/2016/679 (General Data Protection Regulation) incluse le finalità indicate 
ai punti: 4a. finalità strettamente connesse alla “mission” nautica del CNC; 4b. adempimenti ed obblighi legislativi e regolamentari (esempio: certificato medico 
richiesto per frequenza ai corsi vela); 4c. comunicazione di materiale informativo (es.: regolamento di regata); 4d. comunicazione a nostri partner (es.: scuole 
vela); 4e. identificazione di abitudini/propensioni nella attività velica (es.: preferenza per determinate imbarcazioni). Informativa completa disponibile su internet 
con testo-chiave: GDPR 2016/679. 

 
 

luogo/data  firma maggiorenne 
sottoscrivente 

 

 

Inviare copia del modulo compilato, copia del bonifico e copia del certificato medico via mail a CNC.SAILING@GMAIL.COM; la segreteria 
verificherà i dati per confermare l’iscrizione, compresa l’iscrizione nel foglio-famiglia del partecipante (la documentazione cartacea non viene 
conservata: i documenti sono gestiti elettronicamente). 
 

Equipaggiamento consigliato (da adattare in funzione delle condizioni meteo e del livello del corso): cappello con visiera, crema solare, t-
shirt, pantaloncino, scarpe da vela o da scoglio (obbligatorie per corsi su deriva). 

  

 
1in seguito indicato con l’acronimo “CNC” 
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LIBERATORIA UTILIZZO IMBARCAZIONI SOCIALI 
IN DOTAZIONE AL CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO S.C.R.L.2 

 

la/il sottoscritta/o presente nel foglio famiglia del socio ……………………………………………… 
 

SPAZIO DA 
COMPILARE 

PER 
LIBERATORIA 

PER MINORE 

     

NOME 
  COGNOME  

 

 …………………………………................................................  …………………………………................................................ 

 

NATO A  IN DATA  
 

 

…………………………………................................................ 

 

…………………………………................................................ 

 

       

 

in qualità di  
(indicare la parentela) …………………..…………………… della/del minore di seguito indicata/o� 

 

 

 

 

NOME …………………………………................................................ COGNOME …………………………………................................................ 
 

    
 

NATA/O A …………………………………................................................ IN DATA …………………………………................................................ 
 

 

 
con la sottoscrizione della presente, preso atto che l’utilizzo delle imbarcazioni sociali del CNC è coperto da polizza assicurativa (in merito 
ad eventuali danni, incidenti e/o infortuni che dovessero verificarsi a seguito dell’uso delle imbarcazioni sociali) ed è disciplinato dallo statuto 
e dal regolamento del CNC, 1- accetto interamente quanto stabilito dello statuto e dal regolamento del CNC (in merito all’utilizzo delle 
imbarcazioni sociali); 2- accetto la procedura prevista nella polizza di assicurazione (in merito ad eventuali danni, incidenti e/o infortuni che 
dovessero verificarsi a seguito dell’uso delle imbarcazioni sociali); 3- dichiaro di esonerare e sollevare il CNC ed associati del CNC e/o 
terzi (ivi compresi coloro posti al comando e/o al timone delle imbarcazioni e/o delegati alla attività di manutenzione a terra) da ogni 
responsabilità civile e penale derivante dall’utilizzo delle imbarcazioni sociali a vela del CNC per eventuali danni, incidenti e/o infortuni 
cagionati a sé o a terzi che dovessero verificarsi in seguito o per l’effetto dell’impiego delle imbarcazioni stesse; 4- dichiaro di rinunciare a 
qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presente o che si potrebbe rivendicare in futuro nei confronti del CNC ed associati del CNC 
e/o terzi come sopra indicati; 5- confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e sono 
consapevole che, firmando la presente dichiarazione, rinuncio a determinati diritti legali come meglio precisati nella dichiarazione medesima. 

 
 

luogo/data  firma maggiorenne 
sottoscrivente 

 

  
 

  

 
 
inviare copia del modulo compilato via mail a CNC.SAILING@GMAIL.COM con oggetto «LIBERATORIA» (la documentazione cartacea 
non viene conservata: i documenti sono conservati elettronicamente). 
 

 
2in seguito indicato con l’acronimo “CNC” 


