Yacht Club Rimini

SCUOLA VELA E…STATE NEL VENTO
REGOLAMENTO SCUOLA VELA E INFORMAZIONI UTILI
ORARI
8:00
9:00
12:30
13:30
16:30

-

8:45
12:30
13:30
16:15

:
:
:
:
:

servizio accoglienza (darsena Marina di Rimini)
attività di scuola vela (Lido San Giuliano – Sede Nautica)
pranzo (ristorante Bagno ..)
attività di scuola vela/gioco vela (Lido San Giuliano – Sede Nautica)
ritiro ragazzi (darsena Marina di Rimini)

NORME NECESSARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL CORSO




L’allievo iscrivendosi al corso di vela, si impegna a tenere un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti degli istruttori, dei compagni e dell’ambiente;
fatti salvi particolari motivi d’urgenza, da comunicare comunque all’istruttore responsabile, i genitori si
impegnano a non interferire con l’attività dell’allievo durante gli orari del corso;
i genitori si impegnano a rispettare e a far rispettare gli orari di accoglienza (8:00 – 8:45) e ritiro (16:30)
degli allievi.
CERTIFICATI, ABBIGLIAMENTO E MATERIALE RICHIESTO











Certificato medico attività non agonistica (elettrocardiogramma)
Costume da bagno a pantaloncino;
maglietta a maniche corte chiara;
scarpette chiuse in gomma o neoprene (tipo scoglio - tipo economico) o scarpe da ginnastica leggere da
poter bagnare per uscita in barca;
un cambio completo asciutto (maglietta, mutande, pantaloncino, scarpe e/o ciabatte);
crema solare;
asciugamano leggero;
Kappa way o spolverino antivento e felpa in caso di maltempo.
Se hai un tuo salvagente portalo, altrimenti potrai utilizzare quelli forniti dalla scuola vela.
ACCOGLIENZA E RITIRO






Il servizio d’accoglienza si svolgerà dalle 8:00 alle 8:45 all’interno della darsena Marina di Rimini - in viale
Ortigara n. 80 – presso la tensostruttura ubicata oltre all’ingresso, sulla sinistra (il lunedì mattina sarebbe
preferibile che l’accompagnamento degli allievi avvenisse entro le 8.30 per l’espletamento degli eventuali
adempimenti burocratici ancora non compiuti).
Il ritiro avverrà nel medesimo luogo alle 16:30; (i più grandi possono essere autorizzati ad allontanarsi
autonomamente previa sottoscrizione del modulo di autorizzazione da parte del genitore).
E’ possibile accedere alla darsena in auto; il ticket d’ingresso da diritto alla sosta gratuita di un’ora.
PRANZO
Il servizio si svolgerà presso il ristorante Le Terrazze di Lido San Giuliano. I bambini potranno
personalizzare il proprio pranzo in base alle proposte del giorno previste dal menù settimanale concordato.

Yacht Club Rimini Asd - C.F/P.I 01501781205 - Via Ortigara, 45 - Rimini - email: info@ycrn.it

Yacht Club Rimini

Yacht Club Rimini Asd - C.F/P.I 01501781205 - Via Ortigara, 45 - Rimini - email: info@ycrn.it

