
AL LAGO LIDO DELLE NAZIONI A SABAUDIA A TARANTO
N. 120 posti per turno (circa) N. 100 posti per turno (circa) N. 100 posti per turno (circa)

(solo vela e canoa) -50 ragazze al massimo per turno- (solo vela e canoa)

1° TURNO 13 GIUGNO - 24 GIUGNO 10 GIUGNO - 21 GIUGNO 1° LUGLIO - 12 LUGLIO
2° TURNO 25 GIUGNO - 6 LUGLIO 24 GIUGNO - 5 LUGLIO 15 LUGLIO - 26 LUGLIO
3° TURNO 7 LUGLIO - 18 LUGLIO 8 LUGLIO - 19 LUGLIO 29 LUGLIO - 9 AGOSTO
4° TURNO 19 LUGLIO - 30 LUGLIO 22 LUGLIO - 2 AGOSTO
5° TURNO 31 LUGLIO - 11 AGOSTO 5 AGOSTO - 16 AGOSTO
6° TURNO 19 AGOSTO - 30 AGOSTO (*)

PRESIDENZA NAZIONALE
00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 54 - Tel. 06 809159211 - C/C Postale n. 30719009

Sito Internet: www.leganavale.it - E-mail: scuole@leganavale.it

CORSI DI VELA, CANOTTAGGIO E CANOA
I corsi sono riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, si svolgono

con la collaborazione della Marina Militare e con il concorso
delle Federazioni Italiane Vela, Canottaggio e Canoa/Kayak

Corsi riservati ai giovani delle Scuole Medie nati negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e soltanto per Taranto 1998

Possono partecipare i giovani di ambo i sessi di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Condizione indi-
spensabile per essere ammessi ai corsi è aver frequentato per almeno due anni altrettanti corsi presso
i Centri Nautici nazionali o presso altre valide e conosciute scuole di vela. Al termine del corso e previo

(*) Il turno verrà svolto solo al raggiungimento di un numero sufficiente di prenotazioni; la richiesta deve essere
inoltrata tassativamente entro e non oltre il 23 luglio.

(1) Tassa iscrizione frequenza corsi € 55,00 (rimborsabili soltanto ai giovani non ammessi da parte dei Centri) la cui
ricevuta deve essere allegata alla domanda.

(2) Quota di partecipazione € 360,00 ridotta a € 216,00 per i figli di militari e civili MM ed ANMI per un max
del 10% dei posti, che frequentano i corsi presso i Centri Nautici di Sabaudia e Taranto.

AL LAGO LIDO DELLE NAZIONI A SABAUDIA

1° TURNO 18  LUGLIO - 30  LUGLIO 5 AGOSTO - 17 AGOSTO
2° TURNO 30 LUGLIO - 11 AGOSTO

a favore di n. 1300 giovani studenti
dagli 11 ai 15 anni

LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VACANZE
anno 2013sport

CORSI DI AIUTO ESPERTO VELISTA (12 GIORNI)
In concomitanza con i corsi ordinari



superamento delle apposite prove finali, sarà assegnato l’attestato di Aiuto Esperto Velista L.N.I.,
abilitato istruttore basico, con possibilità di concorrere alla conduzione di attività presso i Centri
Nautici e le Sezioni / Delegazioni della L.N.I. e titolo utile ai fini del successivo conseguimento delle
qualifica di Esperto Velista L.N.I.
1) tassa iscrizione frequenza corso € 55,00;
2) quota partecipazione € 450,00.

Le domande e la corrispondenza degli aspiranti o famiglie devono essere indirizzate:

• per FERRARA: Lega Navale Italiana - Centro Nautico Nazionale Lago del Lido delle Nazioni -
Casella Postale 244 - 44121 Ferrara; dal 3 giugno presso il Centro Nautico del Lido delle Nazioni
- Via del Lago, 44 - 44020 Lido Nazioni Ferrara, tel. 0533379711); e-mail: cnferrara@leganavale.it;
Direttore del Centro: Prof. Giuliano Resca - tel. 053251305 (privato) fino al 2 giugno; 

• per SABAUDIA: Lega Navale Italiana - Centro Nautico Nazionale presso Mariremo Sabaudia -
Casella Postale 48 - 04016 Sabaudia (LT) - Direttore del Centro: C.te Roberto SPADA (cell.
335/7723915) - Segreteria - telefono / fax 0773 510524 - attiva dal 7/3/2013 dalle 10,00 al -
le 12,00 - Fax attivo dalle 12,00 alle 10,00 del giorno successivo fino a termine corsi; e-mail
cnsabaudia@leganavale.it;

• per TARANTO: Lega Navale Italiana - Centro Nautico Nazionale - Casella Postale 44 - 74122 San
Vito (TA) - (Direttore del Centro: Com.te Vincenzo Giannese - contatti telefonici: fino al 31 maggio
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 10.00 tel. 0997334050 (anche fax) - 0997756236;
dal 1° giugno tutti i giorni; e-mail: cntaranto@leganavale.it.

1) SCOPI
– Avviare alla pratica degli sport nautici il maggior numero possibile di giovani di età scolare in am-

biente particolarmente idoneo;
– portare i giovani ad un buon livello di conoscenza delle varie discipline nautiche;
– consentire ai giovani una proficua ricreazione estiva in idonea località con modica spesa.

2) PARTECIPANTI
Possono partecipare i giovani nati negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e, soltanto per Taranto, anno
1998, iscritti alla Lega Navale Italiana quali Soci Studenti, Soci Ordinari di sesso maschile e femmini-
le - esibendo le relative tessere all’atto dell’accettazione; se non possedute, i giovani potranno
associarsi presso il Centro stesso.
In nessun caso possono essere ammesse deroghe all’età prescritta.
Tutti i partecipanti devono saper nuotare (prima dell’inizio del corso, la Direzione
si riserva di effettuare una elementare prova di idoneità).
In caso in cui il numero dei richiedenti superi i posti disponibili nelle varie discipline i partecipanti sa-
ranno prescelti dalla Direzione del Centro. Costituiscono titolo preferenziale per l’accettazione della
domanda:
a) la frequenza per la prima volta al corso prescelto;
b) la maggiore età rispetto agli altri aspiranti, nei limiti previsti dal Bando.

3) MODALITÀ DI AMMISSIONE
Le domande dovranno essere inviate direttamente ai Centri prescelti e sottoscritte da chi esercita la
potestà, nei termini dell’accluso stampato (leggere attentamente).
Le domande con allegata la ricevuta di versamento (fac-simile n. 1) di € 55,00 (tassa iscrizione com-
prendente le spese di organizzazione e funzionamento dei Centri Nautici) dovranno essere inviate
al Centro prescelto.



Le domande prive della ricevuta di versamento della quota di iscrizione non saranno prese in consi-
derazione.
Le Direzioni dei Centri Nautici, compilate le graduatorie, daranno comunicazioni agli interessati; gli
ammessi dovranno immediatamente provvedere al versamento in c/c postale della quota fissata per
la frequenza di  € 360,00, completando la parte relativa alla causale di versamento con l’indicazio-
ne del turno e del Centro prescelto (fac-simile n. 2). Il Direttore potrà assegnare eventuali posti di-
sponibili per rinuncia mediante accordi diretti con altri aspiranti. All’atto della presentazione ai Cen-
tri Nautici nel giorno e nell’ora stabiliti dalla comunicazione, l’allievo dovrà consegnare la seconda
ricevuta o l’attestazione del versamento effettuato. Non possono essere accettate altre forme di pa-
gamento.

La quota a carico di ciascun partecipante comprende:
– assicurazione per gli infortuni;
– vitto e alloggio per l’intera durata del turno; utilizzazione degli apprestamenti sportivi e balneari

dei Centri; istruzione alla vela, al canottaggio, canoa; compensi agli istruttori di vela, canoa e ca-
nottaggio ed agli aiutanti di campo; assistenza sanitaria (Azienda Sanitaria Locale).

RESTITUZIONE QUOTE - La tassa di iscrizione di € 55,00 sarà restituita, a cura dei Centri, soltanto
agli interessati non ammessi ai corsi dalle Direzioni dei Centri per indisponibilità di posti. A tal fine si
invitano i genitori a voler precisare, nell’allegata domanda di frequenza, oltre ai propri dati ana-
grafici, il codice IBAN.
La quota di partecipazione sarà interamente restituita solo nel caso in cui sia stata comunicata al
Centro la rinuncia scritta almeno 48 ore prima del giorno di inizio del corso. La Presidenza Naziona-
le tratterrà il 30% di detta quota qualora il giovane, incluso in graduatoria per la frequenza, non si
presenti al Centro nella data e nell’ora stabilita o abbandoni il Centro entro le 48 ore dall’arrivo.
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso come anche nel caso di allontanamento disposto
dal Centro per comportamento contrario alle norme di vita sociale.
I giovani convocati dovranno presentarsi al Centro con certificato medico di data non anteriore ad
un mese precedente l’inizio del corso (fac-simile in allegato), richiesto dal Ministero della Sanità, che
attesti l’idoneità all’esecuzione degli sport non agonistici ed a convivere in collettività giovanili non-
ché muniti di fotocopia della tessera sanitaria personale.

4) DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I giovani che sono ammessi ai corsi non dovranno portare con sé oggetti di valore in
quanto la P.N. non risponde di eventuali furti o smarrimenti e dovranno consegnare i denari
di cui dispongono alla Direzione che provvederà a concedere di volta in volta quanto necessario per
le piccole esigenze; dovranno inoltre presentarsi con taglio di capelli decoroso e portare con sé i se-
guenti effetti di corredo:

– una o due tute sportive da passeggio; due paia di scarpe da ginnastica, asciugamani e indumenti
per svolgere attività sportiva (con ricambi); costume da bagno; biancheria da indossare nei perio-
di dopo cena o festivi (blue-jeans e magliette); articoli per l’igiene personale; una lampada a pile
(solo per Ferrara); un paio di lenzuola ed una federa (solo Ferrara e Sabaudia); un lucchetto (solo
Sabaudia). La Direzione del Centro fornirà gratuitamente ai frequentatori n. 1/T-shirts ed un ber-
retto da marinaio con stemma della L.N.I.

Altre disposizioni di dettaglio verranno fornite dai Dirigenti preposti.

5) RADUNO DEI PARTECIPANTI ED ORARIO DI INIZIO DEL TURNO
E DEL RIENTRO A DOMICILIO

Saranno impartite dirette istruzioni dai Centri Nautici all’atto dell’accettazione della domanda.



N.B. È obbligatoria la compilazione della causale con i relativi dati per evitare disguidi
nell’accettazione della domanda

30719009 5 5 0 0
Cinquantacinque / 00

LEGA NAVALE ITALIANA - PRESIDENZA NAZIONALE
VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 54 - 00197 ROMA

Allievo Data di nascita C.N. di
Turno prescelto Nr. o Nr.

FAC
-SIM

ILE 
N. 1

30719009 63 0 0 0
Trecentosessanta / 00

LEGA NAVALE ITALIANA - PRESIDENZA NAZIONALE
VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 54 - 00197 ROMA

Allievo Data di nascita C.N. di
Turno assegnato Nr.

FAC
-SIM

ILE 
N. 2

6) PERSONALE ED ATTREZZATURE DEI CENTRI

I genitori sono tenuti ad accompagnare ed a riprendere i frequentatori direttamente ai Centri. I viag-
gi di trasferimento dalle località di residenza al Centro e ritorno sono a carico dei singoli partecipanti.

N.B. - Si informa che la Ditta Marozzi (Piazzale della Stazione Tiburtina - Roma) effettua viaggi di-
retti per Taranto e viceversa. Gli allievi che vorranno utilizzare tale mezzo saranno attesi all’arrivo dal
personale del Centro che provvederà ad accompagnarli a Mariscuola Taranto - San Vito (accordi di-
retti da parte dei genitori con il Direttore del Centro).

LA PRESIDENZA NAZIONALE

ORARIO DI MASSIMA COMUNE A TUTTI I CENTRI
Giorni feriali e festivi

Ore 07.15 - Sveglia Ore 14.00-15.30 - Riposo presso il Centro
» 07.45 - Attività motoria » 15.30-19.30 - Lezioni teoriche e pratiche
» 08.15 - 1ª colazione » 20.00 - Cena
» 09.15-12.30 - Lezioni teoriche e pratiche » 21.00-22.00 - A disposizione per ricreazione

- Attività ricreativa » 22.30 - Silenzio
» 13.00 - 2ª colazione

N.B. - Gli orari dovranno essere rigorosamente rispettati e la mancata osservanza, come la inadem-
pienza a qualsiasi altra disposizione dei Dirigenti preposti, comporterà l’immediato allontamento
dal Centro.

Il personale: Le attrezzature:

Istruttori qualificati ed Aiuto Istruttori per Vela: Canottaggio e Canoa:
la vela, canottaggio e canoa Optimist Mini skiff
Insegnante di Educazione Fisica Flying-Junior Mini Kayak
Aiutanti di campo Caravel Serie K1
Personale sanitario e paramedico Trident Jole
Personale di governo e di cucina L’Équipe

Open Bic



RITAGLIARE E SPEDIRE AL CENTRO PRESCELTO

AL CENTRO NAUTICO NAZIONALE DI:

Riservato agli studenti delle Scuole Medie nati negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e, 
soltanto per Taranto, anno 1998, già iscritti alla Lega Navale come Soci Ordinari, Studenti

o che provvedono ad iscriversi alla presentazione ai Centri Nautici.
Le formalità di ammissione sono dettagliatamente indicate nel paragrafo 2 delle norme.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare a cura dell’esercente la potestà a nome del minore)

Il sottoscritto .......................................................... sesso  �M �F nato a ........................... il .............................
(nome e cognome dell’allievo)

abitante in ......................... (Com. e Prov.) cap ........................ via .....................................................................

tel. ............................. fax .......................... cellulare ...................................e-mail .............................................

iscritto alla L.N.I. Socio Ordinario o Studente tessera n° ........................................................................................

l’iscrizione può anche effettuarsi direttamente presso i Centri Nautici Nazionali all’atto della presentazione
dell’allievo.

Chiede di partecipare presso il Centro Nautico in indirizzo nelle specialità ai corsi di Vela, Canottaggio e Canoa/Kayak
(barrare solo la voce d’interesse) (1).

Turno n. .............................. (dal .................................... al ............................) e subordinatamente al

Turno n. .............................. (dal .................................... al ...........................).

(continua sul retro)

�

LEGA NAVALE ITALIANA

CORSO DI AVVIAMENTO
CANOTTAGGIO • CANOA • VELA

(Si consiglia l’invio con posta prioritaria)

VACANZE
anno 2013sport



Al riguardo:
– dichiaro di essere a conoscenza del programma che ivi verrà svolto e di accettarlo in ogni sua parte, con parti-
colare riguardo all’osservanza degli orari, disposizioni e modalità emanate dalla Direzione del Centro;

– dichiaro di saper nuotare;

– dichiaro di non avere partecipato a precedenti corsi di canottaggio, canoa o vela presso i suddetti Centri della LNI.

oppure:

– dichiaro di avere partecipato al corso di .................................................................................... presso il Centro

Nautico di ...................................................... nell’anno ....................................

– mi impegno a consegnare il certificato medico (2) e l’attestazione del versamento effettuato sul c/c postale
n. 30719009 di € 360,00 all’atto della presentazione al Centro.

AUTORIZZO AD USARE I DATI PER L’EVENTUALE RIMBORSO

................................................ / .................................. Via ......................................................, N. ...................
(cognome) (nome)

CAP ................................... Città ....................................................... Provincia ..................................

Banca ........................................................................... Via ............................................... Agenzia ...................

Codice IBAN .........................................................................................................................................................

IL RICHIEDENTE

……………………………………………
(firma di chi esercita la potestà genitoriale)

Luogo e data ............................................

NOTE: (1) Qualora la disciplina richiesta sia completa o non si raggiunga un numero minimo di richieste, è facoltà del Direttore del Centro,
indirizzare su una disciplina alternativa a scelta dell’allievo.

(2) Il certificato medico deve essere redatto secondo il modello riprodotto in fac-simile.

I dati personali indicati nella presente domanda e la certificazione medica saranno utilizzati esclusivamente nel rispetto della
legge 196/03 e successive modifiche.



C E R T I F I C A T O  M E D I C O

Dichiaro di aver sottoposto a visita medica il/la giovane:

Cognome .................................................................. Nome .............................................

nato/a .................................................................................. il .........................................

indirizzo .............................................................................................................................

che risulta essere esente da imperfezioni fisiche e da segni clinici di malattie in atto o pre-
gresse, tali da controindicare le attività non agonistiche di avviamento allo sport della vela,
del canottaggio e della canoa.

Il/la giovane ..................................................................... non presenta sintomi di malattie
trasmissibili ed è in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Ha eseguito l’ultima somministra-
zione di vaccino antitetanico in data ..................................................... .

Data ........................................................
(non anteriormente a 1 mese precedente l’inizio del corso)

Firma e timbro del Medico
o Pediatra A.S.L. di scelta

........................................................

NOTA BENE: Trattandosi di vita in comunità non saranno ammessi gli allievi che hanno patologie in atto e/o che
richiedano cure continue o giornaliere.

�
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