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CIRCOLO VELICO MEDIO VERBANO
Associazione Sportiva Dilettantistica

C.V.M.V.
21014 CERRO di Laveno Mombello (Varese)

Via Dei Pescatori, 3
Tel: 0332.1805027     web: www.cvmv.it     e-mail: postmaster@cvmv.it

Regolamento CVMV per i corsi di avviamento alla vela e
di perfezionamento 

I corsi di avviamento alla vela e di perfezionamento organizzati dal CVMV sono di due tipologie:  
per ragazzi e per adulti.
Per l'anno di iscrizione, essi includono:

1. istruzione teorica e pratica, fornita da istruttori federali ed esperti velisti
2. utilizzo delle attrezzature e della sede
3. iscrizione al CVMV a.s.d. in qualità di Soci Ordinari (senior, juniores, cadetto a seconda 

dei casi), con accettazione dello “Statuto”, del “Regolamento del circolo”, disponibile 
al link www.cvmv.it/il_circolo ed del presente “Regolamento dei corsi di vela”

4. iscrizione alla Federazione Italiana Vela, con rilascio di tessera FIV e relativa 
assicurazione federale: per maggiori informazioni, si faccia riferimento al link  
http://www.federvela.it/la-federvela-servizi/content/assicurazioni

ISCRIZIONE
I corsi devono essere prenotati chiamando i numeri 335-54 58 635 oppure 0332- 629010 (solo sabato 
e domenica) oppure scrivendo a segreteria@cvmv.it

L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti. 

Le indicazioni relative all’attività, sono fornite dal CVMV, in tempo utile prima dell'inizio dei corsi.

Il costo dei corsi ed eventuali sconti per partecipazioni ripetute o di familiari saranno indicati anno 
per anno direttamente dal CVMV.

Dopo aver concordato la tipologia ed il periodo di svolgimento del corso e dopo aver avuto la 
conferma, compilare la domanda d’iscrizione al corso in ogni sua parte  in stampatello leggibile o con
un programma di trattamento testi e consegnarla a mano in Segreteria CVMV oppure  inviarla 
all’indirizzo segreteria@cvmv.it

I moduli di iscrizione ai corsi sono inviati su richiesta o rilasciati a mano dalla Segreteria del CVMV.

Le domande dovranno essere sottoscritte dall’allievo o da chi ne ha la patria potestà, in caso di 
minore di età, al più tardi il giorno d'inizio del corso direttamente presso la sede del CVMV.

L’iscrizione sarà ritenuta valida da parte di CVMV solo a ricezione della quota di anticipo di 100.00€
per corso e per partecipante. Il saldo del corso dovrà essere effettuato al più tardi entro il giorno 
precedente il primo giorno di corso (ad es. entro domenica per un corso che inizi il lunedì seguente). 

Gli allievi non potranno iniziare i corsi se non avranno effettuato/saldato i pagamenti e, in caso di 
bonifico tardivo, se non avranno portato la copia dei bonifici bancari.
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Il pagamento può essere effettuato in due modi:

 Tramite bonifico bancario intestato a Circolo Velico Medio Verbano, specificando nella 

causale di versamento “Nome e Cognome – Acconto Corso di vela del______”  e “Nome e 
Cognome – Saldo Corso di vela del_______” 

      Il pagamento può essere effettuato anche in un’unica soluzione in anticipo, corrispondendo 
tutta la quota come “Saldo”.

Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Bergamo Fil. Laveno Mombello 1,    

IBAN: IT21J0311150370000000013437

 In contanti presso la Segreteria CVMV: in questo caso il corso va pagato interamente in 

anticipo, ovvero non è previsto un acconto.

Insieme alla domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, dovranno essere consegnati in sede
o inviati a segreteria@cvmv.it:

1. un certificato medico sportivo di tipo non agonistico in corso di validità almeno per tutta la 
durata del corso di vela

2. una fotocopia del tesserino sanitario

Chi è già socio CVMV non dovrà versare la quota di associazione al CVMV, inclusa nel costo del 
corso. 

I corsi di vela per ragazzi sono su base settimanale da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, 
comprese pratica e teoria ed eventuale pernottamento in Sede.

I corsi di vela per adulti sono su base giornaliera, normalmente sabato e/o domenica, per un totale di 
4 lezioni: orari e date saranno concordate direttamente fra allievi e istruttore.

Per ragazzi e ragazze minorenni è sempre necessaria l'autorizzazione dei genitori o di chi esercita la 
patria podestà.
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CONFERMA DELLE ISCRIZIONI E DEL REGOLARE VERSAMENTO DELLE 
QUOTE 

La conferma dell'iscrizione, che permette la partecipazione al corso è a carico della Segreteria e 
sarà inviata via e-mail, non appena sarà stato accreditato il saldo. 

RINUNCE

Per ragioni organizzative, la rinuncia al corso da parte di un allievo deve essere comunicata 
direttamente alla Segreteria del CVMV o per iscritto via e-mail a segreteria@cvmv.it   e, in qualsiasi 
momento avvenga, non comporterà la restituzione né totale né parziale delle quote versate, eccetto 
casi particolari, valutati direttamente dal Presidente del CVMV. 

In caso di rinuncia, l'allievo o chi ne ha la patria potestà in caso di minorenne, concorderà 
direttamente con il Presidente del CVMV lo spostamento in un altro corso, fra quelli disponibili in 
altra data.

ANNULLAMENTO DEL CORSO

Il CVMV può egualmente rimandare l’inizio dei corsi / annullare un corso, quando dovesse venir 
meno o non essere raggiunto il numero minimo di allievi previsto nel programma. Il CVMV restituirà
la quota versata ai partecipanti, a condizione che l’impedimento all’erogazione del corso si verifichi 
almeno 2 giorni prima dell'inizio: la cancellazione inaspettata di uno o più allievi che comporti il non 
raggiungimento del “quorum” necessario a meno di 2 giorni dall'inizio corso, deve intendersi come 
causa non dipendente dalla volontà e dalla buona condotta organizzativa del CVMV, e quindi non 
imputabile per eventuali rimborsi. 

SOSPENSIONE TEMPORANEA, ASSENZE E VALIDITÀ DEL CORSO

È consentita, da parte dell'allievo,  la sospensione temporanea (una sola giornata per corso), se 
comunicata per iscritto ed in anticipo.

Il recupero sarà possibile solo relativamente ad una singola assenza comunicata e giustificata.

La mancata presenza non giustificata comporterà la perdita della lezione e della possibilità di 
recupero a fine corso o in altra data da stabilirsi.

MUTAMENTI DI PROGRAMMA, RISCHI INTERRUZIONE ED INFORTUNI

Il programma s’intende «soggetto a cambiamenti». É quindi a rischio del partecipante ogni 
interruzione dovuta a causa di forza maggiore, quali le avverse condizioni atmosferiche. 

3

mailto:segreteria@cvmv.it


NORME DI COMPORTAMENTO

Il fine della Scuola di Vela CVMV oltre quello ovvio di insegnare ad andare in barca a vela, è di 
garantire la sicurezza e la convivenza di tutti i partecipanti e può essere sintetizzato nelle seguenti 
norme:

 Il partecipante deve fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono richieste

 Rispettare i regolamenti relativi alla scuola o al corso a cui sta partecipando

 Osservare tutte le norme di sicurezza, in particolare quelle relative all'uso del giubbotto 

salvagente, al rispetto delle zone assegnate alla navigazione e delle disposizioni ricevute dagli
istruttori

 Utilizzare in modo responsabile e ordinato tutte le attrezzatura in acqua ed a terra

 Osservare con puntualità gli orari delle lezioni

RESPONSABILITÀ DELL'ALLIEVO

Ciascun allievo è custode oltre che dell’imbarcazione e dei suoi accessori, dei propri oggetti od 
effetti personali e ne risponde personalmente in caso di furto o smarrimento.

Il rispetto dei compagni di corso e dell'istruttore è d'obbligo: non sono ammesse azioni di disturbo e 
di intemperanza. La trasgressione comporta la radiazione dal corso.

LA SEDE E LE BARCHE 

Il CVMV mette a disposizione degli allievi la sala accoglienza e didattica, i servizi igienici e gli 
spogliatoi dotati di armadietti e di docce;  imbarcazioni tipo Byte, Tera, Laser, 420 etc. 

LA SICUREZZA

Gli allievi hanno l'obbligo di indossare il giubbotto salvagente, che è un ausilio di galleggiamento, 
come previsto per legge, e non esclude il saper nuotare.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Ciascun partecipante dovrà dotarsi di un equipaggiamento essenziale e funzionale alle uscite in barca 
a vela:

IN DERIVA

 mutino di neoprene (almeno mezza manica e mezza gamba, intera per l’inizio primavera e 

l’autunno) 
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 costume da bagno

 calzari in neoprene

 guanti da vela tagliati sulle punte

 giacca-vento tipo  k-way o spray-top

 maglietta

 un cappellino con visiera

 un asciugamano

 prodotti per l’igiene personale (doccia) ed eventualmente creme protettive per il sole

 un cambio di vestiti completo.

IN CABINATO

 un maglione/pile

 maglietta a manica lunga o corta secondo della stagione

 scarpe da ginnastica con suola antiscivolo

 calze 

 tuta da ginnastica con giubbotto anti-vento ed eventualmente pantalone impermeabile, oppure

cerata stagna costituita da giacca e pantaloni/salopette 

 un cappellino con visiera

 prodotti per l’ igiene personale  ed eventualmente creme protettive per il sole e le scottature 

 un asciugamano

 un cambio di vestiti completo

 bottiglia d’acqua e quant’altro possa necessitare.

INFORMAZIONI SANITARIE 
Al fine dell’iscrizione al corso è necessario un certificato medico che autorizzi lo sport (velico) di 
tipo non agonistico ma ciò non esenta l’allievo del corso, o l’avente potestà in caso di minore, dal 
comunicare la presenza di eventuali patologie o allergie, assolutamente necessarie in caso di urgenza.
Eventuali farmaci specifici sono a carico degli utenti e comunque l'erogazione, per i minori, è 
subordinata al parere del medico. 
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CLAUSOLA LIMITATIVA DI PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI/DECADENZE

Nessuna  forma  di  reclamo  potrà  essere  presa  in  considerazione  se  non  contenuta  in  una
dichiarazione  scritta  e  firmata  e  presentata  al  responsabile  in  loco entro il  termine  del  corso e
nessuna eccezione sarà presa in considerazione prima dell’integrale adempimento delle obbligazioni
a carico del partecipante.

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Varese.

CONTATTI

0332 805027: Segreteria CVMV

segreteria@cvmv.it.

Tel. 335 54 58 635: Presidente Roberto Tommasi

postmaster@cvmv.it
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