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CAMPUS RAGAZZI 

 
I programmi dei corsi sono pensati per favorire l’apprendimento della tecnica velica incoraggiando 

valori fondamentali quali la fiducia in se stessi, lo spirito di squadra e il superamento dei propri limiti. 

Nella base di Dervio, uno staff qualificato, composto da istruttori con brevetti FIV, UISP e RYA ed 

educatori a terra, si occupa dei giovani allievi dal risveglio fino al riposo notturno. Ragazze e ragazzi 

apprendono la tecnica e della cultura marinaresca, dividendosi tra attività teoriche e pratiche, senza 

ovviamente dimenticare l’aspetto ludico. 

 

 

CORSI DERIVA 

I giovani allievi sono in barca in piena autonomia e l’istruttore li assiste dal gommone. Esistono 

differenti livelli di inserimento, dai principianti fino ai più avanzati. La progressione didattica si estende 

fino agli approfondimenti tecnici più elevati. Alla fine di questo percorso Orza Minore prevede un 

invito ad entrare nelle squadre di preagonistica doppi e singoli, all’interno del team OSA.  
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 Quota individuale: 600€ inclusiva di tessera e copertura assicurativa  

 Periodo: da Domenica ore 21:00 a Sabato ore 9.30 

o Briefing Iniziale Domenica sera ore 21.00 

o Saluti finali e consegna diplomi sabato ore 9.30 

 Luogo: Dervio, Porto Santa Cecilia - Lecco 

 Imbarcazione: RS e/o Laser secondo modelli  

 Cosa portare: muta, scarpe da deriva, guanti da vela, maglione, magliette, pantaloni lunghi, 

ciabatte, asciugamani, medicinali per automedicazione, bermuda, costumi da bagno, sacco a 

pelo, crema solare, cappellino, occhiali da sole, lycra, K-way, scarpe da tennis e indumenti 

personali 

 La quota include: corso di vela con lezioni teoriche e pratiche, assistenza 24h/24h con  

istruttori ed educatori,  vitto e bevande, alloggio nelle strutture convenzionate con Orza 

Minore con letti e servizi igienici, pulizia e sanificazione gestita da professionisti.  

 Disdetta: da comunicare max 30 giorni prima del campus; in tal caso la caparra del 20% sarà 

trattenuta. Nel caso invece la disdetta sia comunicata sotto i 30 giorni antecedenti il campus, 

tutta la quota sarà interamente trattenuta. Quanto sopra si applica indipendentemente da 

ogni causa di forza maggiore (malattia, condizioni meteo etc). 
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PRIVACY 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 

L'informativa è valida per il trattamento dei dati personali raccolti durante la compilazione del questo modulo di iscrizione per 

la partecipazione ai corsi e alle attività Orza Minore, resa ai sensi dell’art. 13 decreto Legislativo 196/03 (di seguito Codice 

Privacy). I dati verranno trattati con la finalità di permettere il tesseramento all’associazione Orza Minore asd oltre che ai fini 

dello svolgimento del corso o delle attività a cui si intende partecipare. Questo comporterà l’acquisizione dei dati personali o 

sensibili inseriti nel modulo, oltre che dell’indirizzo mail che potrà essere utilizzato per l’invio di materiale informativo generico 

anche attraverso un servizio di newsletter. L’interessato ha la possibilità di rimuoversi in qualsiasi momento dall’iscrizione alla 

newsletter nonché il diritto di avvalersi di quanto previsto dall’articolo 7 del Codice privacy. Il trattamento dei dati potrà 

consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro conservazione, modificazione o cancellazione. I dati sono trattati sia in forma 

cartacea che attraverso strumenti informatici elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e 

accessi non autorizzati. I dati vengono trattati esclusivamente da personale incaricato da Orza Minore. Il mancato 

conferimento può comportare l’impossibilità alla partecipazione al corso/attività richiesta. I dati raccolti per i trattamenti 

specificati in questa informativa, non verranno comunicati o diffusi a terzi in alcun modo. Le ricordiamo che posso essere da 

Lei esercitati in qualsiasi momento i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy. Il titolare del trattamento dei dati è Orza 

Minore che ha sede a Monza (Mb), 20900 – Via Spalto Piodo 18. E’ possibile contattare il Responsabile del trattamento 

trattamento dei dati e  per le sue finalità, all’indirizzo maiI amministrazione@orzaminore.eu, così come specificato in questa 

informativa presuppone il consenso da parte dell’interessato. 

 

REGOLAMENTO 

Gran parte della giornata è dedicata alle attività didattiche di teoria e pratica relative al corso scelto. La 

sicurezza in acqua è uno degli argomenti più importanti della didattica Orza. E’ obbligatorio indossare il 

giubbotto salvagente prima di ogni uscita e sono obbligatorie le scarpette adatte. Agli allievi viene sempre 

ricordato di controllare che le attrezzature siano utilizzabili ed efficienti prima di lasciare gli ormeggi e 

durante la navigazione. Le derive, assistite dal gommone di appoggio dove è imbarcato l’istruttore, 

navigano in uno spazio di acque delimitato assegnato per l’esercitazione; nei corsi deriva vengono 

insegnate anche le tecniche da adottare per evitare la scuffia dell’imbarcazione e vengono effettuate 

insieme le operazioni necessarie per rimettere la barca in assetto di navigazione .  

Nei corsi cabinato l’Istruttore decide l’itinerario prima di ogni escursione. 

 Gli Istruttori decidono in modo insindacabile se, in caso di forte vento o altre condizioni meteo, le uscite 

sono annullate o da effettuarsi all’interno di un piccolo specchio d’acqua.  L’uso delle barche e delle 

attrezzature presenti alla Base è permesso solo per le esercitazioni inerenti la scuola. Per ogni altro uso si 

deve chiedere autorizzazione all’istruttore.  
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L’uso di smartphone è vietato durante le attività didattiche e verrà custodito dallo staff di Orza Minore; 

verrà lasciato a disposizione per chiamare a casa ogni giorno, l’orario verrà indicato durante il briefing  di 

presentazione. Per chi è sprovvisto di cellulare verrà fornito un numero di telefono per contattarli durante 

le ore serali. L’organizzazione non  assume nessuna responsabilità in caso di furto, smarrimento o rottura. I 

ragazzi sono tenuti a seguire le indicazioni del personale delegato: gli Istruttori per la parte didattica (in 

acqua e in base) e gli Assistenti ragazzi per tutti gli altri momenti della giornata.  

Non è consentito assentarsi  dalla base,  fumare, bere alcolici e tenere un comportamento non consono alla 

vita comunitaria. L'allievo che non rispetta le suddette regole, che fa uso o possiede sostanze illecite, che si 

allontana senza autorizzazione dalla Base o dalle barche durante le esercitazioni potrà subire richiami 

disciplinari fino all’espulsione immediata dal corso senza la restituzione di alcuna quota versata.  Tali 

decisioni verranno prese su insindacabile giudizio dello staff di Orza Minore. 

Accettando le condizioni di partecipazione i genitori del minore o chi ne fa le veci, (o il partecipante se 
maggiorenne), autorizzano Orza Minore SSD ad utilizzare gratuitamente eventuali foto o video realizzati nel 
corso dei soggiorni per la riproduzione su proprio materiale promozionale a stampa o in digitale nel rispetto 
della dignità e della reputazione dei soggetti fotografati/filmati. 
 
 I partecipanti al campus, in caso di colpa accertata,  saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’Organizzatore e/o le strutture o dovessero subire a causa del mancato rispetto delle regole di Orza Minore 
SSD, così come dovranno rispondere delle attrezzature eventualmente danneggiate. 

 
 E’ possibile lasciare ai bambini/ragazzi dei soldi per le piccole spese. 

Le condizioni meteo sono ininfluenti ai fini del regolare svolgimento del corso, in caso di cattivo tempo il 

programma didattico potrà essere modificato secondo il giudizio del responsabile dell’attività velica. 

L’eventuale ritiro del partecipante dal campus, per qualsiasi motivo, non darà luogo a restituzione totale o 

parziale delle somme versate. 

 

E’ obbligatorio presentare un tampone rapido in fase di check-in del campus (la domenica sera alle 21) non 

più vecchio di 48h; nel caso in cui il tamponi risulti positivo o non venga presentato, non sarà possibile 

usufruire dei servizi di Orza Minore ssd. 

Ho letto, recepito ed accetto regolamento e privacy  in tutte le sue parti come sopra esposto in data……….. 

Il Genitore Nome e Cognome 
 
 
Firma 

Il Ragazzo Nome e Cognome 
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Settimana del campus 
 
 
 
 

 
SCHEDA PERSONALE MINORI 

 
 

 

NOME COGNOME 

Data e luogo di nascita Indirizzo  di Residenza 

COD FISCALE (ragazzo) Città e Cap 

Livello Corso (marinaio-nostromo-avanzato) Periodo Campus 

Cellulare Mamma Cellulare Papà 

E-mail genitori 

Desidera stare in camera con:  
(N.B: Le richieste per le sistemazioni nelle camere saranno subordinate alle esigenze organizzative di Orza Minore 
pertanto non saranno sempre garantiti gli abbinamenti richiesti) 

Esperienza Velica:  

                                                                       

E’ in regola con le vaccinazioni            SI           NO 

 

E’ allergico a farmaci, cibo, o altro ?  ________________________________________________________ 

 

 

 

 

Foto 
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Se segue terapie, indicare medicinale e posologia_____________________________________________ 

 

ALLEGARE:  Certificato Medico di attività sportiva  agonistica o non agonistica – Tessera Sanitaria – C.I. 

 

 

AUTORIZZAZIONI       

Autorizzazione per utilizzo immagini 

Autorizzo Orza Minore e gli Istruttori della Scuola Vela ad utilizzare liberamente, senza limiti di spazio e di 

tempo e a titolo totalmente gratuito, la registrazione (audio/video) e le foto effettuate durante l’attività di 

istruzione presso la Scuola Vela, anche mediante riduzioni o adattamenti. Questo materiale (foto e video) 

verrà utilizzato esclusivamente da Orza Minore a scopi didattici o promozionali, eventualmente anche 

attraverso strumenti informatici come il sito internet o i social network ricollegabili alla stessa Scuola di 

Vela. 

Autorizzo Orza Minore al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione 

dei dati personali. 

                                                                                             

Firma per accettazione…………….                                                                                 

Autorizzazione per trasporto con mezzi privati 

Autorizzo Orza Minore  e gli Istruttori della Scuola Vela ad utilizzare un mezzo privato nel caso di 
spostamenti  occasionali nell’ambito del corso vela                                                                                           

  

Firma per accettazione……….                                                                               

 

Delega per ritiro del minore 

Delego le sotto elencate persone maggiorenni a ritirare il/la proprio/a figlio/a in caso di necessità 

sollevando Orza Minore  da ogni responsabilità: 

 

Firma per accettazione……….                                                                    

    Sito da PC Facebook 
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VI HO CONOSCIUTO TRAMITE: Sito da Smartphone Riviste/Volantini 

Passaparola Eventi/Fiere 
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