
 

Scuola di vela  

Da oltre 30 anni insegniamo ad amare il mare      

 ...scuola di vita     

    

  

  

     PER   BAMBINI   DAI   6   ANNI     |     PER   ADULTI     |     PER   FAMIGLIE   



 
  

La Scuola Vela  
Il Nauticlub Castelfusano A.S.D. è una società affiliata alla Federazione Italiana Vela 

dal 1986 ed è una Scuola di Vela FIV che opera secondo i programmi e i metodi 

didattici indicati dalla Federazione Italiana Vela.  
Al proprio interno operano Istruttori qualificati, abilitati all’insegnamento dello sport 
della vela per bambini dai 6 anni e per adulti.  
  

Cosa serve prima di iscriversi  
CERTIFICATO MEDICO: Prima di iscriverti a qualsiasi corso di vela e windsurf o sarà necessario 
essere in possesso di un certificato medico per lo svolgimento di attività sportiva non 
agonistica.  
NOTA BENE: in mancanza del certificato medico non sarà possibile partecipare al corso.  
  

Come iscriversi  
Per iscriversi basterà compilare il modulo presente sul sito.   
L’iscrizione andrà effettuata entro il mercoledì precedente dell’inizio del corso.   

ASSICURAZIONE: I dati sopra indicati e il certificato medico sono necessari per poter effettuare 

il tesseramento FIV comprensivo di copertura assicurativa sanitaria, prevista per Legge. Per 

questo motivo, il tesseramento FIV dovrà essere effettuato in segreteria prima dell’inizio del 

corso. Si fa presente che la polizza assicurativa FIV prevede dei massimali e garanzie superiori ai 

minimi previsti dalla Legge.  
La quota per il tesseramento alla FIV NON è COMPRESA nei corsi settimanali vela e windsurf 

bambini. Alla polizza assicurativa sanitaria legata al tesseramento FIV si aggiunge la copertura 

assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi di cui dispone ciascun Istruttore FIV iscritto al 

Registro Istruttori in attività.  Il Nauticlub Castelfusano A.S.D. dispone poi di una propria 

assicurazione a copertura delle attività svolte presso la propria struttura. Il costo della tessera 

fiv è di  10€ bambini 15€ adulti 

CONSEGNA E RITIRO DA PARTE DI TERZI: la consegna e il ritiro dell’allievo/a da parte di terze 

persone maggiorenni (che non siano i genitori o chi ne ha la potestà genitoriale) dovranno essere 

espressamente autorizzati dai due genitori utilizzando l’apposito modulo. Tale modulo dovrà 

essere consegnato prima dell’inizio del corso in segreteria, unitamente al Modulo di Iscrizione e 

a copia del documento delle terze persone autorizzate.  

PAGAMENTI: Tutti i pagamenti potranno essere effettuati in contanti, bancomat, carta di credito 

presso la segreteria o tramite bonifico bancario intestato a Nauticlub Castelfusano A.S.D. 

all’IBAN  IT 47 Q 08327 03231 00000 0003004, indicando nella causale la tipologia e data di inizio 

del corso, cognome e nome dell’allievo.  



   

 
  

L’abbigliamento ideale  
Per la partecipazione al corso di vela e windsurf  ti consigliamo di indossare una maglietta (tshirt, 

meglio se una lycra), pantaloncini da mare, scarpette in gomma chiuse. Portare sempre un 

berretto, la crema di protezione solare 50+, un telo mare e un cambio completo.  

Il pranzo  
Se previsto, il pranzo viene effettuato presso la sede del Nauticlub Castelfusano Asd. 

Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate in segreteria al momento 

dell’iscrizione. Per ogni altra necessità la segreteria del circolo è a vostra disposizione.  

Il servizio navetta  
Il Nauticlub Castelfusano A.S.D. può avvalersi della collaborazione di terzi per lo 

svolgimento del servizio accessorio di navetta dal centro di Roma. Il servizio può 

essere richiesto esclusivamente da parte di chi aderisce al corso intera giornata e per 

tutti i giorni del corso, eccetto il rientro del venerdì. Il costo settimanale del servizio è 

di euro 60,00. Eventuali rinunce all’uso della navetta dovranno essere 

preventivamente comunicate alla segreteria. Di seguito gli orari di partenza della 

navetta. I dettagli sui Punti di Ritrovo li trovate nella pagina successiva.  

   PUNTO DI RITROVO                   ANDATA              RITORNO  
Stadio Terme di Caracalla - Ingresso principale  h. 8.10  

   Obelisco Eur (dir. Ostia - stazione taxi)  h. 8.25  
   Casalpalocco - Centro Vecchio - Giornalaio   h. 8.45    h. 17.45  
   Obelisco Eur (dir. Roma)               h. 18.05  
   Terme di Caracalla - Stadio N. Martellini         h. 18.25  

La premiazione di fine corso  
Il Venerdì è prevista la premiazione con la consegna degli Attestati di partecipazione 

secondo i seguenti orari: alle ore 14:00 per chi ha scelto il corso Half Day e alle ore 

17.00 per chi ha scelto il corso di vela Full Day.  

Ulteriori informazioni  
La segreteria del Nauticlub Castelfusano A.S.D. è a vostra disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento al numero 0656470652 tutti i giorni dalle 9:00 alle 13.00 
(eccetto il mercoledì) o all’indirizzo scuolavela@nauticlub.org.  
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FAO - Stadio delle Terme di Caracalla  
Largo delle Vittime del Terrorismo  
Ingresso principale Stadio delle Terme di Caracalla  

  

Obelisco Eur (dir. Ostia - stazione taxi)  
Piazza Guglielmo Marconi  
Direzione Ostia, in prossimità della stazione TAXI   
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Obelisco Eur (dir. Roma)  
Piazza Guglielmo Marconi  
Direzione Roma - Lato Museo Arti e Tradizioni Popolari  

  
  

  


