DOMANDA D’ISCRIZIONE OFF-SHORE SAIL TRAINING
Corso completo di marineria e navigazione d’altura
Si prega di compilare in stampatello

IL SOTTOSCRITTO
Cognome .....................................................Nome ..............……………..... Data e Luogo di nascita …………………………..…......
Residente in via/piazza ....................................nº............. CAP ............................ Località ....................................PR (……)
cell. .............................................. e-mail .........................................................….................................................................
! CHIEDE di poter diventare socio a.s.d. Oxygene
! DICHIARA di essere già socio per l’anno corrente
•DICHIARA di aver preso visione e accettato le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
• ALLEGA CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO DEL PROPRIO MEDICO CURANTE
• CHIEDE di essere ammesso a frequentare il corso: off-shore sail training:
! Per l’intero corso
! Per una parte del corso (barrare le lezioni scelte nella tabella sottostante)
Date

Categoria

11 ottobre ore 20
14 ottobre ore 9.30

Teoria
I° seminario pratico

18 ottobre ore 20

Modulo meteo

21-22 ottobre ore 9.30

Pratica

25 ottobre ore 20

Modulo meteo

28 ottobre ore 9.30

II° seminario pratico

1 novembre ore 20

Modulo meteo

2-5 novembre ore 9.30

Pratica

8 novembre ore 20

Modulo meteo

11 novembre ore 9.30

III° seminario pratico

15 novembre ore 20

Modulo meteo

18-19 novembre ore 9.30

Pratica

22 novembre ore 20

Modulo meteo

25 novembre ore 9.30
29 novembre ore 20
2-3 dicembre ore 9.30
6 dicembre ore 20
8-10 dicembre ore 9.30
13-14 gennaio ore 9.30
17 gennaio ore 20
20 gennaio ore 9.30
24 gennaio ore 20
27-28 gennaio ore 9.30
31 gennaio ore 20
3 febbraio ore 9.30
7 febbraio ore 20
10-11 febbraio ore 9.30
14 febbraio ore 9.30
17 febbraio ore 9.30
24-25 febbraio dalle ore
9:30

Modulo meteo
Modulo meteo
Pratica
Modulo meteo
Pratica
Pratica
Teoria
Modulo BLSD
Teoria
Pratica
Teoria
Modulo BLSD
Teoria
Pratica
Teoria
IV° seminario pratico
Pratica

Argomento

Adesione

Accenni di storia navale evoluzione degli armi
Le cime, le piombe, i loop
L’atmosfera: perché si muove e come? Cosa c’è alla base della sua
simulazione indirizzata alla previsione?
Piano di stivaggio, attrezzatura di coperta, dotazioni di sicurezza e
salvataggio, armo, il vento
Le basi: la pressione atmosferica, l’umidità, la temperatura, la temperatura
del mare
Il motore
Il vento: le sue origini e dinamiche – la sua intensità come funzione del
campo barico
Piano velico, le andature Regolazione delle vele, riduzione della velatura,
conduzione, ancoraggio
Dallo spazio alla superficie, le carte meteorologiche in quota e alla
superficie per leggere il tempo
Il motore
Le masse d’aria e le loro caratteristiche. I fronti, i modelli concettuali del
mediterraneo
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I temporali, il loro ciclo di vita, le condizioni che ne favoriscono lo sviluppo.
La convezione organizzata sul mare
visita al centro meteorologico nazionale di Pratica di Mare
Le nubi, la classificazione e origine. I segnali che ci mandano
Raggiungere un punto, seguire una rotta
Lo Stato del mare. La stima in funzione del vento. Il fetch nel Mediterraneo
Pianificazione di rotta, gestione risorse, rilevamenti
Navigazione a vela con stima e rilevamenti, uscita pratica modulo meteo
L’origine delle forze
Il gioco delle forze
Tattica e strategia da tempo duro
Incontro con esperti
Incontro con esperti
Navigazione d’altura
Incontro con esperti
Lavorare la vetroresina
Test fine corso: Navigazione in autonomia dell’equipaggio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione all’intero corso comprende:

•
•
•
•
•
•
•

6 lezioni teoriche
Corso di meteorologia applicata
4 seminari pratici
Corso pratico di Primo Soccorso con rilascio attestato BLSD
9 week end in mare (21 giorni di pratica!)
Manuale di vela d’altura di G. Pedote “il manuale del velista” edito da Mursia
Manuale di meteorologia pratica di J. Y. Bernot “Meteo&Strategia” edito da Mursia

Quota di partecipazione: € 1450,00

• Quota di partecipazione al singolo seminario € 20
• Quota di partecipazione modulo “BLSD” € 100
• Quota di partecipazione 4 seminari pratici € 70
• Quota di partecipazione 4 seminari + modulo “BLSD” € 140
Iscrizione alle sole lezioni teoriche
• Quota di partecipazione a 6 lezioni € 120
• Quota di partecipazione modulo “Meteorologia pratica” € 300 (8 lezioni + 2 uscite pratiche)
• Quota di partecipazione a 6 lezioni teoriche + modulo di “meteorologia pratica” € 380
L’iscrizione ai soli week end:
• Quota di partecipazione al singolo week end - 2 giorni - (salvo disponibilità *) € 200
• Quota di partecipazione a 5 week end - 10 giorni - (salvo disponibilità *) € 800
• Quota di partecipazione a 9 week end - 21 giorni - € 1.000
Sceglie di pagare la quota di partecipazione: ! in soluzione unica; ! in due rate*; ! in tre rate*
* modalità di pagamento valida solo per chi partecipa all’intero corso
Tramite:
! bonifico bancario:
Dati bancari: Banca Popolare del Lazio agenzia 9 intestato a: Oxygene a.s.d.
IBAN: IT80Y0510403209CC0430001845
causale: partecipazione corso OFF-SHORE SAIL TRAINING
! assegno bancario nº .................................... della Banca ................................................... intestato a OXYGENE
A.S.D.
! contanti
•PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE-PRESTAZIONE CONSENSO ex D.L. N° 196/2003 (codice sulla Privacy)
Inoltre dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli
artt. 7 e seguenti, esprime - per quanto occorre possa ed ai fini previsti dalla Legge - il consenso al trattamento dei
propri dati personali da parte di Oxygene a.s.d. per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con
l'autorizzazione alla loro comunicazione ai Soci di Oxygene a.s.d.
Autorizza inoltre l’invio a mezzo posta elettronica di comunicazioni relative all’attività dell’associazione. Autorizza
altresì la pubblicazione delle proprie immagini riprese da Oxygene a.s.d., durante lo svolgimento dei corsi, per finalità
di pubblicazione sul sito internet, per le pubblicazioni inerenti a Oxygene a.s.d. e per finalità pubblicitarie in genere.
E’inteso che l’utilizzo delle suddette immagini non pregiudicherà la dignità e il decoro personale della persona e che
tale utilizzo è da considerarsi in forma gratuita e non soggetto a richiesta alcuna.
Firma per presa visione ed accettazione delle sopra specificate Condizioni Generali del contratto e per prestazione del
consenso ai sensi del Codice sulla Privacy per l’utilizzo delle immagini personali.
Luogo e data ........................................................
Firma ...........................................................................................
(per i minori di 18 anni, firma del genitore o di chi esercita la potestà sul minore, riportando in stampatello Nome e
Cognome)
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini personali.

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

Firma ............................................................................

