
CAMPUS ESTIVI PER RAGAZZI

Nella visione Orza Minore la vela diventa una fantastica scuola di vita, per gli adulti, ma soprattutto per

i più giovani.

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 meravigliosa cornice 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.

SEDE DEI CORSI E DEI CAMPUS

Dervio lo spot migliore del Lago di Como, con venti costanti sia da Sud (Breva) che da Nord (Tivano),

a meno di un’ora dalla città. Un luogo incantevole, accogliente e sicuro, perfetto per i Campus Orza

Minore.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO

I corsi Orza Minore sono comprensivi di materiale didattico, giubbotto salvagente, assistenza 24h con i
nostri educatori, iscrizione alla Federazione Italiana Vela (tessera F.I.V. Scuola Vela) per l’anno in corso e
assicurazione.

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: 690€ inclusiva di tessera Fiv “Scuola Vela” e copertura assicurativa

● Periodo: tutta l’estate da Domenica ore 20:00 a Sabato ore 10.30

o Briefing Iniziale Domenica sera ore 20.30

o Saluti finali e consegna diplomi sabato ore 9.30

● Luogo: Dervio, Porto Santa Cecilia (dopo il porto, sul prato di fronte al lago) – Lecco

● Imbarcazione: Derive singole, doppie e collettive secondo i 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, lenzuola,

federa, 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, pensione completa, alloggio nelle strutture convenzionate con Orza Minore con

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

● Cancellazione: da comunicare max 30 giorni prima del campus. 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).

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679

La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità al Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
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dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di
seguito “Regolamento Privacy UE” o “GDPR”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con
particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.

Natura del conferimento - I dati personali, identificativi anagrafici e sanitari in possesso di Orza Minore
Scuola di Vela s.s.d possono essere raccolti direttamente presso l’interessato verbalmente o mediante
compilazione o consegna di documentazione scritta cartacea o digitale. Questi dati possono essere anche
appartenenti alla categoria di dati “particolari”.

Finalità del trattamento - I dati personali sono trattati solo e sempre al fine di erogare i servizi richiesti, per
la gestione contabile ed amministrativa del rapporto e per ogni altra finalità derivante da obblighi di legge,
nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo.

Modalità del trattamento - I dati sono trattati con strumenti cartacei e/o informatici e con logiche correlate
alle finalità per le quali sono raccolti secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da
tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa. Essi transitano su reti di trasmissione intranet ed internet. Ciascun incaricato del
trattamento ha accesso ai soli dati necessari a svolgere le mansioni assegnate. Un sistema informatico e di
autorizzazioni assicura il rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento.

Durata del trattamento - I dati sono conservati per l’intera durata del rapporto professionale - e per
l’eventuale ulteriore periodo necessario per le finalità, fiscali, giuridiche e contrattuali- all’interno di archivi
informatici e/o cartacei protetti.

Soggetti esterni – Orza Minore Scuola di Vela s.s.d si puo’ avvalere di Enti e/o Aziende cui affida determinati
trattamenti per lo svolgimento di attività di assistenza, fiscale, amministrativa, manutentiva e per ogni altra
finalità derivante da obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e da
organi di Vigilanza e di Controllo. L’elenco dettagliato e completo degli estremi identificativi di ciascuna
Amministrazione, Ente o Azienda è disponibile presso il Titolare dei trattamenti.

Basi giuridiche dei trattamenti - La liceita’ dei trattamenti e’ individuata quando (articolo 6 del GDPR
2016/679):
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
Conferimento obbligatorio - Tenuto conto delle finalità del trattamento illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di erogare i servizi previsti e preclude a Orza Minore Scuola di Vela s.s.d di assolvere gli
adempimenti previsti.
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Trattamento di dati di minori - Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi.

Profilazione - I dati personali non saranno soggetti ad attivita’ di profilazione o processi decisionali
automatizzati.

Trasferimento a paesi terzi - I dati personali non saranno soggetti a trasferimenti verso paesi terzi (extra
europei) o ad organizzazioni internazionali

Diritti dell’interessato – L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
1. di accesso ai dati personali;

2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;

3. di opporsi al trattamento;

4. alla portabilità dei dati;

5. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
amministrazione@orzaminore.eu
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisduzionale, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo
a un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento Privacy UE

Titolare - Il Titolare dei trattamenti è Orza Minore Scuola di Vela s.s.d. con sede legale in Via Spaldo Piodo,
18 – 20900 Monza (MB)

CONSENSO PER LA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI INFORMATIVE E PROMOZIONALI DELLE ATTIVITA’ DI
ORZA MINORE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ preso atto del contenuto
dell’Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del GDPR autorizza Orza Minore Scuola di Vela s.s.d. all’invio di
comunicazioni tramite newsletter utilizzando gli indirizzi email conferiti per comunicare eventi, nuove
attività, scontistiche e promozioni dei servizi proposti

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

data _______ firma __________________
CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI MATERIALE AUDIO VIDEO O FOTOGRAFICO

Il/La sottoscritto/a ____________________________,
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(in caso di compilazione per conto di un minore di 16 anni)
titolare della responsabilita’ genitoriale di ___________________________

preso atto del contenuto dell’Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del GDPR autorizza Orza Minore
Scuola di Vela s.s.d alla pubblicazione, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, alla trasmissione e/o
diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il soggetto appaia rappresentato o
sia comunque riconoscibile.

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:
- sui siti internet di Orza Minore Scuola di Vela s.s.d. con sede in via Spaldo Piodo, 18 Monza (MB)
- sui canali social di Orza Minore Scuola di Vela s.s.d. (es. Facebook, Youtube, Instagram);
- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione;
Il sottoscritto prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo, divulgativo e
pubblicitario dei servizi offerti da Orza Minore Scuola di Vela s.s.d. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso
a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta
reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il
consenso di Orza Minore Scuola di Vela s.s.d. o dell’interessato, sollevo Orza Minore Scuola di Vela s.s.d. da
ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto
materiale audio-foto-video.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

data _______ firma __________________
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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 .

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.

L’uso di smartphone è vietato durante le attività didattiche e verrà custodito dallo staff di Orza Minore; verrà

lasciato a disposizione per circa un’ora  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. Sarà attivo 24/24 un numero telefonico da usare solo ed esclusivamente in

caso di emergenze. 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.
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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.

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

Il Genitore Nome e Cognome (leggibile)

Firma
Il Ragazzo Nome e Cognome

Settimana del campus

Orza Minore Scuola di Vela s.s.d.
Via Spalto Piodo,18 – 20900 Monza (MB)
Tel. +39 039.2302256 P.Iva 02245870965
info@orzaminore.eu www.orzaminore.eu

mailto:info@orzaminore.eu


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:

Tutti i campi sono obbligatori per la regolare iscrizione al campus estivo

E’ in regola con le vaccinazioni obbligatorie per i minori di sedici anni (rif. D.l. 7 06 2017 n. 73 mod. da legge di

conversione 31 07 2017 n. 119) SI NO

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

______________________________________________________________________________________

Se segue terapie, indicare medicinale e posologia_____________________________________________

______________________________________________________________________________________

Orza Minore Scuola di Vela s.s.d.
Via Spalto Piodo,18 – 20900 Monza (MB)
Tel. +39 039.2302256 P.Iva 02245870965
info@orzaminore.eu www.orzaminore.eu

mailto:info@orzaminore.eu


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

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:

…………………………………………………………………………………………documento

n°…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………documento

n°…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………documento

n°…………………………………………….

Firma per accettazione……….

VI HO CONOSCIUTO TRAMITE:

Sito da PC Facebook

Sito da Smartphone Riviste/Volantini

Passaparola Eventi/Fiere
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