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COMANDO AEROPORTO VIGNA DI VALLE 

CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. 

CENTRO SPORTIVO 
 

CORSI VELICI ESTIVI ANNO 2018 

REGOLAMENTO 

 
 

1. GENERALITA’ 

Nell’ambito delle attività svolte a favore dei giovani per l’avviamento allo sport è prevista 

l’effettuazione di corsi di vela, da svolgersi nel periodo estivo, a cura della Scuola Federale di Vela 

del Centro Sportivo A.M. presso la “Sezione Sport Acquatici”. 

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

I corsi avranno luogo presso il Centro Sportivo A. M. del Comando Aeroporto di Vigna di Valle. 

 

3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE, NUMERO POSTI DISPONIBILI E RISERVE DEI POSTI 

I corsi sono riservati ai giovani nati negli anni dal 2003 al 2005; 

Per ciascun corso sono disponibili n°15 posti secondo le seguenti modalità: 

a) Figli dei dipendenti militari dell’A.M. e civili dell’A.D. in servizio effettivo, 11 allievi per corso 

così suddivisi: 

- 3 Ufficiali; 

- 4 Sottufficiali (Marescialli e Sergenti); 

- 2 Truppa in SP; 

- 2 Dipendenti Civili dell’A.D.; 

b) Figli del personale A.M. e civile dell’A.D. in servizio presso il Comando Aeroporto di Vigna di 

Valle (2 allievi per corso); 

c) Figli di personale A.M. in quiescenza (1 allievo per corso); 

d) Orfani dei militari A.M. (1 allievo per corso). 

Non saranno ammessi al corso i canditati che hanno già partecipato ai corsi velici estivi tenuti 

negli anni precedenti presso il Comando Aeroporto di Vigna di Valle. 

I candidati che desiderano partecipare al corso dovranno: 

- accettare il regolamento del corso; 

- saper nuotare; 

- non essere affetti da infermità e/o disabilità temporali o permanenti. 

 

4. TIPO DI CORSO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

a) 1° Corso di Vela periodo da lunedì 2 a venerdì 6 Luglio 2018; 

b) 2° Corso di Vela periodo da lunedì 16 a venerdì 20 Luglio 2018. 

E’ possibile richiedere la partecipazione soltanto a uno dei corsi sopraindicati. 
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5. COSTI AMMINISTRATIVI DEL CORSO 

La partecipazione ai corsi è gratuita. Il frequentatore dovrà sostenere esclusivamente le spese di 

viaggio dal luogo di residenza all’Aeroporto di Vigna di Valle e le spese vive dell’A.D., necessarie 

alla realizzazione del corso, come di seguito riportate: 

- Quota di tesseramento F.I.V. (comprensiva di assicurazione per infortuni personali durante 

l’attività sportiva): 

 Per i nuovi tesserati Scuola Vela Juniores €10,00; 

 Per i tesserati FIV con tessera ordinaria Juniores presso altro circolo affiliato F.I.V. €20,00 

(tale personale dovrà presentarsi munito di Nulla Osta da parte del Circolo di appartenenza 

necessario per procedere al nuovo tesseramento). 

- Spese di aggregazione per la durata dell’intero corso: 

 Aggregazione minima (colazione/spuntino/pranzo) €36,20; 

 Aggregazione parziale (colazione/spuntino/pranzo/cena) €50,20; 

 Aggregazione completa (colazione/spuntino/pranzo/cena e alloggio) €69,00. 

 

Tali importi dovranno essere versati improrogabilmente entro la data d’inizio del corso, tramite 

bonifico bancario al seguente c/c postale IT42S0760103200000000623009 intestato al COMAER 

Ufficio Amministrazione Servizio Vigna di Valle con la seguente causale: iscrizione, “nominativo 

allievo”, “n.__ corso velico 2018”. 

 

6. SUPPORTI 

Laddove fosse organizzata un'uscita serale per visite guidate e\o libera uscita presso i paesi limitrofi, i 

frequentatori verranno accompagnati dal personale istruttore. 

I pasti saranno consumati presso la mensa unica, la quale fornirà occasionalmente in sostituzione un 

pranzo al sacco qualora gli orari di allenamento fossero incompatibili con quelli della mensa. 

Gli allievi che hanno optato per il regime di aggregazione completa alloggeranno in stanze 

appositamente designate da n°2/3 posti letto, situate all’interno del sedime aeroportuale. 

 

7. ESONERO DI RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 

Tutti gli allievi saranno tesserati dal circolo velico “Centro Sportivo Aeronautica Militare” alla F.I.V. 

(Federazione Italiana Vela) mediante tesseramento “Scuola Vela”. 

Tale tessera prevede la copertura assicurativa per infortuni personali durante l’attività sportiva con 

termini e condizioni in allegato “1”. 

Con la presentazione della domanda e la sottoscrizione della dichiarazione liberatoria di 

responsabilità in allegato “2”, il genitore o tutore dell’allievo frequentatore esonera 

l’Amministrazione A.M. da ogni responsabilità in merito alle attività correlate al corso in oggetto. 

L’Amministrazione A.M. non risponde degli oggetti di valore e del denaro che dovessero essere 

trafugati agli allievi durante la loro permanenza al corso, in quanto mal custoditi. 
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8. VESTIARIO AL SEGUITO 

Gli ammessi al corso dovranno portare al seguito, oltre agli effetti personali e d’igiene individuale, il 

seguente vestiario sportivo: 

- N°2 paia di scarpe da ginnastica o da barca con suola di gomma; 

- N°2 tute da ginnastica complete; 

- N°2 paia di pantaloni corti; 

- N°3 maglie di cotone mezza manica; 

- N°2 costumi da bagno; 

- N°1 indumento sportivo impermeabile (tipo K-Way); 

- N°1 cappellino; 

- n°1 borraccia da 1\2 lt. 

Si consiglia inoltre di munirsi di crema per la protezione dai raggi solari UV e protettore per le 

labbra. 

9. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

a) Istruttori 

Le mansioni di istruttore velico saranno svolte da personale qualificato ed abilitato della Sezione 

Sport Acquatici del Centro Sportivo A.M. avente specifica competenza nel settore vela. 

b) Orario 

Il Corso, articolato su 5 giorni di attività, prevede uno sviluppo calendarizzato dal lunedì al 

venerdì secondo il programma di massima riportato in allegato “3”, che prevede l’effettuazione 

di circa 10 ore di lezioni teoriche e circa 25 ore di lezioni pratiche. 

c) Programma 

Il programma è strutturato come previsto dalla Federazione Italiana Vela. 

d) Mezzi di addestramento 

Per l’istruzione saranno impiegate le imbarcazioni del tipo: Laser 16. 

e) Attestato di partecipazione 

Al termine del corso, sulla scorta degli elementi forniti dagli istruttori, sarà rilasciato a ogni 

allievo/a un attestato di partecipazione riconosciuto F.I.V. corredato dal Passaporto del velista. 

f) Allontanamento dal corso 

Gli allievi/e possono essere allontanati dal corso, a spese e a cura dei genitori\tutore, per le 

seguenti motivazioni: 

- motivi disciplinari; 

- sopraggiunta inidoneità fisica (lesioni, ferite, fratture, malattia); 

- motivi privati (su richiesta dei genitori). 

 

10. INOLTRO DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione al corso dovranno essere presentate dal giorno 14/05/2018 al giorno 

18/06/2018 (estremi inclusi) e redatte utilizzando il modello in Allegato “4”. 

Le stesse dovranno essere inoltrate al Comando Aeroporto Vigna di Valle / Centro Sportivo A.M. 

impiegando esclusivamente il sistema di protocollo informatico in uso in AM, a eccezione dei 

richiedenti in qualità di orfani di personale dell’A.M. per i quali è previsto l’inoltro della domanda a 

mezzo Fax al numero 06/99887837 pena l’esclusione dell’interessato. 

Le stesse dovranno essere corredate da: 

- Attestazione ISEE 2018; 

- Dichiarazione liberatoria di responsabilità (Fac-simile in Allegato “2”); 

Mentre si riserva di consegnare al momento dell’accoglienza al corso, pena esclusione, la restante 

documentazione allegata alla domanda, ovvero: 
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- certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (non è consentito presentare 

certificati medici agonistici già in possesso relativi alla pratica di altri sport); 

- N°1 Fototessera; 

- Certificato di vaccinazione antitetanica; 

- Ricevuta di pagamento; 

- Eventuale nulla osta al tesseramento (previsto nei casi di cui al punto 5 del presente regolamento). 

L'iter di inoltro delle domande dovrà essere coerente con le casistiche di seguito illustrate: 

- nel caso di figli di dipendenti militari A.M. e civili dell’A.D. in servizio, per il tramite del 

Comando di appartenenza ( Fac-simile in Allegato “4”); 

- nel caso di figlio di dipendente dell’A.M. in quiescenza, per il tramite del Comando 

Amministrativo competente (Fac-simile in Allegato “4”); 

-  nel caso di orfano di personale militare dell’A.M. per il tramite dell’associazione ONFA (Fac-

simile in Allegato “4”). 

11. ATTRIBUZIONE DEI POSTI DISPONIBILI E GRADUATORIE 

Per la valutazione delle domande pervenute verrà nominata, con atto dispositivo del Comandante del 

Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle, un’apposita commissione, così composta: 

- Comandante del Centro Storiografico e Sportivo, Presidente; 

- Comandante del Centro Sportivo A.M., Membro; 

- Personale della Sezione Sport Acquatici del Centro Sportivo A.M., Membro e Segretario. 

La predetta Commissione procederà alla stesura delle due graduatorie una per ogni corso. 

Le domande saranno accolte in accordo al punto 3 e le graduatorie di ammissione saranno elaborate 

in base all’Indicatore della situazione economica equivalente ordinario rilevato dall’attestazione 

ISEE 2018 presentata a corredo della domanda stessa, disponendo i concorrenti in ordine crescente di 

ISEE ordinario (il criterio di aggiudicazione è quello del valore più basso), espresso con due cifre 

decimali. 

A parità di punteggio, verrà data priorità all’allievo/a più anziano, in quanto ha minori possibilità di 

partecipare ad un corso futuro. 

 

RIASSEGNAZIONE DEI POSTI NON ATTRIBUIBILI. 

Qualora i posti disponibili non risultassero totalmente assegnati, potranno essere ridistribuiti 

percentualmente sulle categorie di riserve con il seguente ordine di priorità: 

Orfani di personale militare dell’A.M.; 

Figli del personale A.M. e civili dell’A.D. in servizio effettivo secondo le seguenti priorità: 1) 

Sottufficiali; 2) Ufficiali; 3) Dipendenti civili dell’A.D. 4) Truppa in SPE; 5) Figli di personale A.M. 

in quiescenza; 6) Figli del personale A.M. e civile dell’A.D. in servizio presso il Centro Storiografico 

e Sportivo A.M.. 

La graduatoria e gli elenchi degli ammessi al corso saranno ufficializzate entro il giorno 21/06/2018 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale: 

link: http://www.aeronautica.difesa.it/CentroSportivoAeronauticaMilitare/Pagine/default.aspx 

sotto la categoria “download”. 

Inoltre ai soli allievi ammessi e relative riserve verrà inviata una comunicazione alla casella email 

indicata nella domanda di ammissione. 

Al ricevimento della email sopraindicata, il richiedente ammesso al corso dovrà rispondere 

confermando la sua partecipazione o indicarne la rinuncia entro 5 giorni dall’inizio del corso. 

Eventuali rinunciatari che non avessero dato preventiva comunicazione non saranno ammessi a corsi 

analoghi che verranno organizzati negli anni futuri. 



Pagina 5 di 9 

 

12. FOTO E VIDEO 

Con la sottoscrizione della domanda il genitore o tutore del minore autorizza la pubblicazione delle 

riprese di immagini e/o video effettuate durante il corso per fini istituzionali dell’A.M. e/o 

propagandistici dello sport. 

13. VARIE 

Il giorno di inizio del corso, gli allievi saranno attesi tra le ore 08.30 e le ore 10.30 al Centro Sportivo 

dell’Aeroporto di Vigna di Valle. Ogni eventuale ritardatario sarà ritenuto rinunciatario e non verrà 

accolto. 

 

14. INFORMAZIONI 

Per eventuale richiesta di ulteriori informazioni e\o chiarimenti rivolgersi ai sottoelencati riferimenti: 

  

COMANDI/ENTI TELEFONO FAX SITO 

Centro Sportivo A.M. 

Sez. Sport Acquatici 

06/99887601/3 

Rinam:657-2601/3 

06/99887837 

Rinam: 657-2837 

 

http://www.aeronautica.difesa.it/Cen

troSportivoAeronauticaMilitare/Pagin

e/default.aspx 
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Allegato “1” 
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Allegato “2” 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORENNI 

Spett. le 

COMANDO AEROPORTO VIGNA DI VALLE 

CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. 

Via Circumlacuale, 41 – 00062 – Bracciano (RM) 

 

Il/la sottoscritto/a (NOME)…………….…………… (COGNOME) ………………………….………….., 

nato/a…………….……………………………………., Provincia………, il…………………….…………....., 

in qualità di genitore/tutore del minore (NOME)……….………… (COGNOME) ………..……………….., 

nato/a…………….………………., Provincia………, il ………………………….…………....., 

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE  

DICHIARO: 

- Di rilasciare il relativo consenso in nome e per conto del minore medesimo.  

- Di voler liberare ed esonerare l’Amministrazione A.M. da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale 

possa derivare al partecipante sia come responsabile, sia come danneggiato, anche a causa di infortuni o danni 

a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi. 

- Di impegnarmi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia 

nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo all’organizzazione della 

suddetta attività e dei suoi rappresentanti. 

- Di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato all'attività in questione. 

- In qualità di esercente la potestà genitoriale o tutelare, di aver preso conoscenza  ed accettato integralmente le 

regole interne dell’Amministrazione A.M., le regole e le consuetudini dell'attività sin questione, nonché le 

regole di sicurezza dell'attività medesima e di aver ritenuta l'attività svolta dall'Amministrazione A.M. idonea 

e formativa per il proprio figlio/tutelato. 

- Di ritenere il proprio figlio/tutelato sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed ai rischi 

connessi alla pratica di quest’attività, ed in particolare dichiaro di aver doverosamente istruito il proprio 

figlio/tutelato in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza nonché in relazione a tutte le regole/doveri 

della vita in associazione. 

- Autorizzo la pubblicazione delle riprese di immagini e/o video effettuate durante il corso per fini istituzionali 

dell’A.M. e/o propagandistici dello sport. 

 

Luogo e data __________________________ Firma del genitore______________________________________ 

 Autorizzo mio figlio/tutelato a recarsi autonomamente c/o la propria residenza al termine 

dell’attività di istruzione nei giorni di frequenza del corso esonerando l’Amministrazione A.M. da ogni 

responsabilità derivante da qualsiasi incidente possa incorrere dall’uscita al rientro c/o questo Comando 

Aeroporto. 

Luogo e data __________________________ Firma del genitore______________________________________ 

 Autorizzo mio figlio/tutelato a rientrare da solo/a c/o la propria residenza al termine del corso. 

Luogo e data __________________________ Firma del genitore______________________________________ 

 Provvederò al prelevamento di mio figlio/tutelato al termine del corso. 

Luogo e data __________________________ Firma del genitore______________________________________ 

 Delego il/la Sig. ……………………………………………………….. in qualità di ………………………. a prelevare mio 

figlio/tutelato per mio conto. 

Luogo e data __________________________ Firma del genitore______________________________________
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Allegato “3” 

ORARIO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE 

PRIMO GIORNO 

ORARIO ATTIVITA’ 

08.30 – 10.30 Ricezione allievi e briefing 

10.30 – 12.00 Lezioni teorico/pratiche 

12.00 – 12.40 Pranzo 

12.40 – 13.30 Relax 

13.30 – 18.00 Esercitazioni pratiche 

18.00 – 18.30 Manutenzione imbarcazioni 

18.30 – 19.00 Debriefing 

19.00 – 19.45 Cena 

20.00 – 22.30 Attività ricreativa di gruppo 

22.30 Rientro agli alloggi 

23.00 Silenzio e riposo notturno 

 

SECONDO GIORNO E SEGUENTI 

ORARIO ATTIVITA’ 

07.30 – 08.00 Sveglia e operazioni mattutine 

08.00 – 08.40 Colazione 

08.40 – 09.40 Preparazione atletica propedeutica alla 

vela 

09.40 – 10.00 Briefing 

10.00 – 12.00 Lezioni teorico/pratiche 

12.00 – 12.40 Pranzo 

12.40 – 13.30 Relax 

13.30 – 18.00 Esercitazioni pratiche 

18.00 – 18.30 Manutenzione imbarcazioni 

18.30 – 19.00 Debriefing 

19.00 – 19.45 Cena 

20.00 – 22.30 Attività ricreativa di gruppo 

22.30 Rientro agli alloggi 

23.00 Silenzio e riposo notturno 

 

ULTIMO GIORNO  

ORARIO ATTIVITA’ 

07.30 – 08.00 Sveglia e operazioni mattutine 

08.00 – 08.40 Colazione 

08.40 – 09.40 Preparazione atletica propedeutica alla 

vela 

09.40 – 10.00 Briefing 

10.00 – 12.00 Lezioni teorico/pratiche 

12.00 – 12.40 Pranzo 

12.40 – 14.30 Preparazione bagagli\debriefing 

15.00 Consegna diplomi e partenza 
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Allegato “4” 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Corso estivo di VELA anno 2018 

 
COMANDO AEROPORTO VIGNA DI VALLE 

CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A. M. 

CENTRO SPORTIVO 

VIA CIRCUMLACUALE 41 - 00062 - BRACCIANO ( RM ) 

 

Il sottoscritto (GRADO,COGNOME,NOME) ______________________________________________________________ 

(1)_______________________________del\la giovane__________________________________________ 

nato a___________________________________________il______________________________________ 

domiciliato a__________________________________________________________C.A.P._____________ 

via______________________________________________________________________N°_____________ 

telefono _____________/_________________studente presso la scuola______________________________ 

sita in______________________________________chiede che il sunnominato partecipi al corso nel periodo 

dal_______________al_______________del corrente anno. 

indirizzo e-mail per comunicazioni: __________________________________________________________ 

(1) Indicare il grado di parentela\Tutore legale di orfano. 

 

Al riguardo, lo scrivente dichiara che l’istante: 

 

1. si trova nella seguente posizione (barrare con una croce la voce di interesse): 

a. figlio di dipendente dell’A.M. in servizio presso :________________________________________________ 

_________________________ (Tel. urbano_______/______________ Militare ________________); 

b. figlio di personale in quiescenza dell’A.M.;  

c. orfano di personale A.M.; 

 

2. accetta il regolamento del corso; 

3. pratica il nuoto con sicurezza; 

4. accetta i massimali assicurativi previsti (vedi allegato “1”); 

5. non è tesserato/è tesserato FIV con Tessera: tipo__________n.____________ rilasciata il____________ 

 

Allega alla domanda: 

- Attestazione ISEE 2018;  

- Dichiarazione liberatoria di responsabilità; 

- Certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (da presentare il giorno di inizio del corso); 

- Valido certificato di vaccinazione antitetanica (da presentare il giorno di inizio del corso); 

- N°1 Fototessera (da presentare il giorno di inizio del corso). 

 

Data ______________________ 

IL PADRE / LA MADRE (o chi ne fa le veci ) 

___________________________ 

VISTO: Comando competente 

_________________________________ 


