REGOLAMENTO ATTIVITA’ VELICA
Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo del Club Nautico Pesaro (in seguito
C.N.P.), ha lo scopo di disciplinare l’attività sportiva della vela svolta dal sodalizio sia in forma
amatoriale che agonistica ed in particolare i corsi di vela e lo svolgimento di manifestazioni veliche.
La finalità perseguita è quella di avvicinare gli allievi al mare, al suo rispetto ed alla pratica delle
arti marinaresche, attraverso l’apprendimento dei rudimenti della navigazione a vela ed il
perfezionamento degli allievi in modo teorico e pratico, per acquisire una buona conoscenza delle
imbarcazioni, del vento e del mare.
L’attività velica del C.N.P. è contraddistinta da tre fasi distinte, ma fortemente interconnesse tra
loro:
a) scuola vela base: si svolge da giugno fino a settembre (nel periodo di chiusura delle scuole)
rivolta a principianti, ovvero bambini di almeno 8 anni, ragazzi ed adulti, con l’obiettivo di
diffondere le arti marinaresche, avvicinare le persone al mare ed al mondo della vela;
b) corsi di perfezionamento: rivolto a tutti i bambini e ragazzi che intendono approfondire le
nozioni apprese ed acquisire autonomia nella conduzione dell’imbarcazione a vela, con una
programmazione definita ad hoc sulla base delle richieste pervenute;
c) attività agonistica: i giovani atleti del C.N.P. vengono allenati sia in terra che in mare da un
Istruttore Federale FIV durante tutto il corso dell’anno; l’attività prevede inoltre la
partecipazione a regate e ad altre manifestazioni sportive di valenza zonale e nazionale.
Parallelamente all’organizzazione dei corsi, il C.N.P. continua a supportare l’attività agonistica
svolta dagli atleti senior impegnati nei circuiti nazionali ed internazionali nell’ambito delle classi
olimpiche 470 e Laser, presso cui gli atleti del sodalizio hanno ottenuto in passato numerosi titoli e
riconoscimenti a livello mondiale.
Per maggiori dettagli sui corsi offerti del C.N.P. è possibile consultare l’allegato A del presente
Regolamento, che riassume i corsi offerti e le specifiche caratteristiche.
Tutti gli allievi dei corsi ed i loro genitori (se minorenni) sono chiamati a sottoscrivere e a
rispettare le disposizioni descritte nel seguente Regolamento, di seguito descritte.
Norme generali
1. La frequenza dei corsi di vela richiede impegno, disciplina, spirito di adattamento ed
accettazione di norme comportamentali conformi agli scopi istituzionali del C.N.P.
2. Tutti gli allievi dovranno mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei
confronti dei Soci del C.N.P., degli Istruttori, del personale del Club e degli altri allievi.
3. Il Consiglio Direttivo del C.N.P., su indicazione dell’Istruttore incaricato, ha facoltà di
allontanare eventuali allievi che assumano comportamenti contrari alle norme di
educazione e rispetto reciproco o incoerenti con lo spirito del Club o pericolosi per la
incolumità propria, dei compagni o degli Istruttori o di ostacolo al raggiungimento degli
obiettivi ed alle finalità del corso. In caso di allontanamento, il C.N.P. non è tenuto alla
restituzione della quota di iscrizione, né al pagamento di altre somme a qualsivoglia titolo.
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4. 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.
Iscrizione, rinuncia e partecipazione ai corsi
5. La domanda di iscrizione ai corsi deve essere presentata alla segreteria C.N.P. compilando
l’apposito modulo, accompagnato dal versamento della rispettiva quota di partecipazione.
Al termine dell’iscrizione verrà rilasciata una ricevuta che dovrà essere consegnata
all’Istruttore responsabile il primo giorno di lezione.
In assenza della quota di partecipazione, la domanda di iscrizione non potrà essere presa in
considerazione, né l’allievo potrà iniziare a frequentare i corsi.
6. Nel caso di corsi di natura continuativa, ovvero che non prevedono una scadenza prefissata
ma una quota mensile rinnovabile (corsi di perfezionamento ed agonismo), essa dovrà
essere versata in segreteria in via anticipata entro il giorno 5 del mese di riferimento, pena
l’esclusione dell’allievo al corso.
Anche in questo caso, la segreteria rilascerà una ricevuta che dovrà essere consegnata
all’Istruttore responsabile del corso.
7. Qualora non vi siano posti disponibili nel corso oppure il corso non possa partire per
mancanza del numero minimo di partecipanti (rif. art. 8), 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 restituita la quota versata.
8. Il numero minimo di allievi richiesto per ciascun corso di vela è pari a n. 5. Eventuali corsi
potranno partire, in maniera straordinaria ed adeguatamente motivata, con un numero di
partecipanti inferiori a 5, previa autorizzazione specifica del Consigliere alla Vela e/o del
Consiglio Direttivo del C.N.P.
9. In caso di rinuncia totale o parziale al corso da parte dell’allievo, qualora sia imputabile a
causa di forza maggiore documentata ed accertata da certificazione medica o altro
documento probatorio, dovrà essere comunicata tempestivamente alla segreteria del
C.N.P. La quota versata e non goduta sarà rimborsata oppure, su richiesta dell’allievo,
trattenuta e computata a sconto di un corso da effettuarsi entro la stagione in corso.
10. Nulla sarà dovuto in caso di abbandono volontario di un corso già iniziato o in caso di
mancata frequenza di parte delle lezioni pattuite per motivazioni non imputabili al C.N.P.
Nulla è dovuto per lezioni non godute o non effettuate in mare a causa delle condizioni
meteo marine avverse.
11. E’ fatto espresso divieto agli allievi di uscire in mare senza aver perfezionato l’iscrizione al
corso, che comprende anche il rilascio dell’iscrizione alla Federazione Italiana Vela (FIV).
Svolgimento dei corsi
12. Il C.N.P. mette a disposizione degli allievi dei corsi vela la propria attrezzatura (imbarcazioni
munite di equipaggiamento, vele, salvagenti e quant’altro indispensabile per la
navigazione), che dovrà essere consegnata nello stato iniziale al termine di ciascuna
lezione, fatto salvo il logoramento dovuto al normale utilizzo. L’Istruttore sarà munito di
gommone ed equipaggiamento di sicurezza, secondo le norme attualmente in vigore.
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13. L’allievo provvede autonomamente al proprio vestiario e all’equipaggiamento personale
per le uscite in mare.
14. Durante le uscite in mare tutti i partecipanti hanno l’obbligo di osservare le norme di
sicurezza e di navigazione e tutte le istruzioni fornite dall’Istruttore il quale ha facoltà, a
suo insindacabile giudizio, di rinviare o sospendere la singola uscita per avverse condizioni
meteo marine, cause di forza maggiore, infortunio o altra causa non imputabile
all’organizzazione.
15. Qualora le condizioni meteo marine non consentissero le lezioni in mare, gli Istruttori
svolgeranno nella giornata una lezione teorica (che può comprendere tecniche di
navigazione, informazioni su nomenclatura ed attrezzature, modalità di conservazione
delle stesse, pratica dei nodi, rimessaggio barche, tattica di regata, ecc.).
16. In particolari circostanze il corso di vela potrà prevedere anche degli allenamenti motori a
terra, che potranno tenersi all’aperto o presso strutture esterne, definite di volta in volta
dall’Associazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: palestre, piscine, ecc.).
17. Durante il corso gli allievi dovranno mantenere l’ordine e la pulizia in tutti i locali, aule,
spogliatoi, riponendo gli effetti personali negli zainetti/borse che andranno
obbligatoriamente riposti negli spogliatoi e non potranno essere lasciati sul piazzale derive.
18. Gli allievi dovranno indossare sempre il salvagente durante le uscite e nelle operazioni di
varo e alaggio, avere cura e rispetto delle attrezzature utilizzate (imbarcazioni, vele ed altro
equipaggiamento tecnico), nonché seguire assiduamente le disposizioni dell’Istruttore
incaricato.
Impegni e responsabilità
19. Il C.N.P. non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o
valori ed effetti personali degli allievi e loro accompagnatori all’interno della propria
struttura.
20. Nulla sarà chiesto agli allievi in caso di logoramento, smarrimento o rottura
dell’attrezzatura messa a disposizione del C.N.P. dovuto all’ordinario e corretto utilizzo
della stessa, sulla base delle disposizioni impartite dall’Istruttore.
Al contrario, l’allievo sarà chiamato a partecipare alle spese in caso di grave negligenza o
comportamento doloso dell’allievo, avvenuto in noncuranza delle disposizioni impartite
dall’Istruttore incaricato.
21. L’Associazione ed i suoi Istruttori sono esonerati da qualsiasi tipo di responsabilità in caso
di danni alla persona o a cose occorsi nella normale pratica dell’attività sportiva e dalla
responsabilità oggettiva di cui all’art. 2048 c.c. per gli eventuali danni causati dall’allievo
nel tempo in cui si trova sotto la loro vigilanza.
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione l’allievo manleva l’Associazione ed i suoi
istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, salvo dolo o colpa grave degli
organizzatori.
22. L’Associazione non si assume responsabilità nel caso di dichiarazioni mendaci all’atto
dell’iscrizione.
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Allegato A
DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ VELICA C.N.P.

Il Club Nautico di Pesaro per tutto il periodo scolastico si impegna nella divulgazione dello sport della vela
presso gli istituti comprensivi scolastici della città e paesi limitrofi, aderendo al progetto “vela - scuola”
della Federazione Italiana Vela - FIV.
Naturale prosecuzione a questa iniziativa è il corso denominato “Marinando”, inteso come “scuola di
mare”: questa opportunità, offerta non solo ai ragazzi che hanno partecipato al progetto “vela – scuola”,
ma a tutti i bambini in età compresa fra gli 8 e gli 11 anni, si articola in un periodo di 2 settimane durante i
mesi estivi con l’Istruttore Federale FIV, alternando corsi di vela a lezioni di pesca, con l’obiettivo di
sensibilizzare i ragazzi sulle opportunità che può offrire il mare.
Oltre a “Marinando”, la scuola vela C.N.P. offre anche corsi di “Gioco - vela” per bambini, che assieme
all’Istruttore Federale incaricato potranno prendere confidenza con il mare e con le barche a vela,
alternando lezioni marinaresche con attività ludiche (bagni, giochi in acqua, ecc.). Al termine del corso sarà
valutata in maniera personalizzata, con il supporto dell’Istruttore, l’opportunità di continuare il “gioco vela” o la possibilità di essere integrati all’interno di un corso “Marinando” o di un corso di
perfezionamento.
In accordo con i docenti di educazione motoria di alcuni Istituti scolatici di Pesaro, è stato inoltre creato un
percorso multidisciplinare finalizzato a stimolare le abilità motorie e cognitive dei ragazzi attraverso la
pratica degli sport nautici, che rappresenta l'opportunità di introdurre la vela tra gli sport che a pieno titolo
vengono praticati all'interno delle scuole cittadine. Il progetto prevede una serie di incontri pomeridiani nei
mesi di aprile e maggio ai quali parteciperanno gruppi composti al massimo da 10 ragazzi della scuola
media; saranno previste alcune lezioni gratuite in barca di scuola vela, seguiti dall'istruttore FIV del Club
Nautico Pesaro e dal docente di educazione motoria, entrambi sul mezzo di assistenza. Tutti i partecipanti
al progetto vengono affiliati alla FIV con il tesseramento “Vela - Scuola”.
Al termine degli incontri programmati nell'ambito del progetto scolastico, verrà offerta ai ragazzi la
possibilità di proseguire l'attività sportiva velica partecipando ad un corso juniores di avviamento alla vela
della durata di 2 settimane, con cui i ragazzi potranno migliorare le nozioni marinaresche e la conduzione
dell’imbarcazione a vela attraverso la pratica con derive singole (Laser) o doppie (classe 420, Xenon).
Tutti i suddetti corsi di scuola vela vengono attivati solo al raggiungimento di almeno 5 iscritti ed
esclusivamente durante il periodo estivo (da giugno a settembre), previa disponibilità dell’Istruttore.
Per i bambini ed i ragazzi che intendono continuare l’apprendimento a vela al termine di uno dei corsi di
scuola vela, verrà proposto (al raggiungimento di almeno 5 iscritti) un corso di perfezionamento alla
navigazione in barca a vela della durata di 1 mese, rinnovabile per tutto il periodo estivo. L’obiettivo è
quello di creare un gruppo di giovani atleti interessati allo sport della vela, consentendo loro di poter fare
pratica e migliorare le loro conoscenza in maniera da poterli eventualmente inserire, al termine del
percorso, all’interno della squadra agonistica del Club Nautico di Pesaro.
L’impegno profuso negli ultimi anni ha consentito la creazione di un gruppo agonistico di giovani atleti nelle
classi Optimist e 420, allenati dall’Istruttore Federale FIV, che si allena regolarmente nelle acque antistanti il
porto di Pesaro, partecipando ad alcune regate di valenza zonale e nazionale. L’allenamento, che prosegue
per tutto l’inverno, alterna lezioni in mare con allenamenti “a secco” svolti all’interno di una palestra
comunale, con il duplice scopo di permettere il consolidamento del gruppo, oltre che di migliorare le
capacità motorie degli allievi, in prospettiva delle attività veliche che riprenderanno a regime con l’arrivo
della primavera.
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SCHEMA DI ATTIVITA’ VELICA C.N.P.
AGONISMO
Preparazione alle regate
Rivolto a: bambini e ragazzi in uscita dalla scuola vela,
che hanno già appreso le basi della navigazione a vela
Programma: 2/3 volte a settimana con orario flessibile
Imbarcazioni: Optimist o 420;
Istruttore Federale FIV incaricato dal CNP

Allievi di
precedenti
corsi

PERFEZIONAMENTO
Corso di perfezionamento alla vela
Rivolto a: bambini che hanno concluso un corso base o
che hanno frequentato un corso di vela negli anni
precedenti
Programma: da modulare secondo le esigenze con
durata di 1 mese per 2/3 gg a settimana svolto nelle ore
pomeridiane
Imbarcazioni: Optimist o 420
Istruttore Federale FIV incaricato dal CNP

GIOCO VELA

MARINANDO

SCUOLA VELA JUNIORES
Avviamento alla vela

Avviamento alla vela (gioco/sport)

Avviamento alla vela e pesca

A chi: bambini scuole elementari

A chi: bambini scuole elementari;

Programma: 1 settimana dal lunedì
al venerdì (da giugno a settembre)

Programma: 2 settimane da lunedì a
venerdì (da giugno a settembre).

Imbarcazione: Optimist

Imbarcazione: Optimist

Programma: 2 settimane, 3 uscite
a settimana (pomeriggio); corso su
richiesta

Istruttore Federale FIV

Istruttore Federale FIV

Imbarcazione: 420, Xenon o Laser

A chi: ragazzi scuole medie e
superiori

Istruttore Federale FIV

NUOVI ISCRITTI
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Il C.N.P., infine, offre anche un’opportunità agli adulti che intendano avvicinarsi al mondo della vela,
attraverso l’organizzazione su richiesta di corsi vela modulari che prevedono sia uscite su derive (Xenon o
470) che su barche di altura (Dufour 40), con diversi livelli di competenza: dal principiante al regatante.
Per l’attivazione di tali corsi è necessario rivolgersi alla segreteria del C.N.P. e confrontarsi con l’Istruttore
delegato, al fine di ritagliare l’offerta che sia il più possibile coerente con le aspettative e le esigenze
dell’allievo.
Si richiede una partecipazione minima di almeno 2 allievi ed il costo delle lezioni è personalizzato in
funzione del numero di iscritti, della tipologia di imbarcazione e dei moduli prescelti.
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SCHEDE DI SINTESI CORSI VELA C.N.P

CORSO BASE “MARINANDO”
Obiettivo
Rivolto a
Imbarcazioni
Programma

Costi

Istruttore
Note

Sensibilizzare i ragazzi sulle opportunità che può offrire il mare
Bambini da 8 a 11 anni (eventuali eccezioni vanno autorizzate specificatamente)
Optimist
2 settimane dal lunedì al venerdì (periodo giugno-settembre) dalle ore 9,00 alle 13,00
alternando corsi di vela con lezioni di pesca. Minimo 5 massimo 10 iscritti, su prenotazione
(segreteria CNP).
€ 150,00 a bambino per ciascun corso (2 settimane), comprensivo del costo di
tesseramento. Nel caso venga frequentato dallo stesso allievo un secondo corso nella
stessa stagione, viene applicata una riduzione di € 20,00
Istruttore Federale FIV incaricato dal CNP
Essendo un corso di natura educativa sulla conoscenza del mare, si intende massimizzare
gli effetti sul territorio coinvolgendo il maggior numero possibile di bambini.

CORSO BASE “GIOCO - VELA”
Obiettivo
Rivolto a
Imbarcazioni
Programma
Costi
Istruttore
Note

Prendere confidenza con il mare e con le barche a vela, per i più piccoli
Bambini da 8 a 11 anni (eventuali eccezioni vanno autorizzate specificatamente)
Optimist
1 settimana per 5 giorni (lunedì - venerdì) dalle 9,30 alle 13.00, solo per il periodo estivo
(giugno-settembre). Minimo 5 massimo 10 iscritti, su prenotazione (segreteria CNP).
€ 100,00 a bambino per ciascun corso.
+ € 20,00 per tesseramento FIV una tantum
Istruttore Federale FIV incaricato dal CNP
E’ possibile personalizzare le date di partenza, le giornate di lezione settimanali e gli orari
dei corsi e, pertanto, gli aspetti organizzativi verranno concordati tra l’Istruttore ed i
genitori degli allievi, salvo disponibilità della necessaria attrezzatura

CORSO BASE JUNIORES
Obiettivo
Rivolto a
Imbarcazioni
Programma

Costi
Istruttore
Note

Apprendere i rudimenti della navigazione a vela attraverso la pratica con imbarcazioni
singole o doppie
Ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori (limitatamente al primo e secondo
anno) salvo eccezioni espressamente autorizzate
420, Xenon o Laser
2 settimane per 3 giorni a settimana (6 uscite), indicativamente dalle 14,30 alle 18.00, da
attivare su richiesta al raggiungimento di almeno n. 5 iscritti solo per il periodo estivo
(giugno-settembre); iscrizioni presso la segreteria del CNP
€ 80,00 a ragazzo per ciascun corso (2 settimane)
+ € 20,00 per tesseramento FIV una tantum)
Da definire sulla base della disponibilità degli Istruttori
Le date di partenza, le giornate di lezione settimanali e gli orari dei corsi vengono definiti
su misura in base alle specifiche necessità del gruppo; pertanto verranno concordati tra
l’Istruttore ed i genitori degli allievi, salvo disponibilità della necessaria attrezzatura
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Obiettivo
Rivolto a

Migliorare le conoscenze e le capacità degli allievi nella navigazione a vela
Bambini (da 8 anni in su) e ragazzi che intendono continuare l’apprendimento a
vela al termine di uno dei precedenti corsi
Imbarcazioni Optimist o 420
Programma 1 mese per 2 giorni a settimana (8 uscite/mese), indicativamente dalle 14,30 alle
18.00; da attivare su richiesta al raggiungimento di almeno n. 5 iscritti solo per il
periodo estivo (eventuali eccezioni vanno autorizzate separatamente); iscrizioni
presso la segreteria del CNP
Costi
€ 90,00 a bambino al mese durante il periodo estivo (giugno-settembre) + € 20,00
per tesseramento FIV annuale
Istruttore
Istruttore Federale FIV incaricato dal CNP
Note
Le date di partenza, le giornate di lezione settimanali e gli orari dei corsi vengono
definiti su misura in base alle specifiche necessità del gruppo; pertanto verranno
concordati tra l’Istruttore ed i genitori degli allievi, salvo disponibilità della
necessaria attrezzatura
AGONISMO
Obiettivo
Rivolto a

Partecipazione a regate ed eventi velici
Bambini (da 8 anni in su) e ragazzi che hanno acquisito sufficiente dimestichezza
con la deriva
Imbarcazioni Optimist o 420
Programma Continuativamente tutto l’anno per 1, 2 o 3 volte a settimana, con orario
concordato tra istruttore e genitori. L’attività viene organizzata per trimestri:
marzo-maggio (sessione primaverile); giugno-agosto (sessione estiva); settembrenovembre (sessione autunnale); dicembre-febbraio (sessione invernale)
Costi
€ 80,00 al mese per 3 uscite a settimana (€ 210,00 per intero trimestre);
€ 65,00 al mese per 2 uscite a settimana (€ 175,00 per intero trimestre);
€ 40,00 al mese per 1 uscita a settimana (€ 100,00 per intero trimestre);
€ 20,00 per tesseramento FIV annuale
Istruttore
Istruttore Federale FIV incaricato dal CNP
Note
Le giornate di lezione settimanali e gli orari dei corsi vengono definiti su misura in
base alle specifiche necessità del gruppo; pertanto verranno concordati tra
l’Istruttore ed i genitori degli allievi sulla base delle necessità del momento
CORSO VELA PER ADULTI
Obiettivo
Rivolto a
Imbarcazioni
Programma
Costi
Istruttore
Note

Diffondere la pratica della navigazione a vela anche tra gli adulti
Maggiorenni con diversi livelli di competenza: dal principiante al regatante
Deriva (Xenon) e/o altura (Dufour 40)
Moduli da 4 uscite, da comporre in base alle esigenze degli allievi
Personalizzati in funzione del numero di iscritti, della tipologia di imbarcazione e
dei moduli prescelti.
Istruttore Federale FIV incaricato dal CNP
Le giornate di lezione settimanali e gli orari dei corsi vengono definiti su misura in
relazione alle specifiche necessità degli allievi; pertanto verranno concordati con
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l’Istruttore sulla base delle necessità personali e della disponibilità dello stesso
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