
                                                      
                                        “B R O G L I A C C I O    D I    B O R D O”                                  timbro scuola 

ATTIVITA’  DELLA SCUOLA DI VELA /CIRCOLO  (Allen.ti- Addestr.ti- Veleggiate) 
Dichiarazione del Circolo/Scuola,  affiliata UISP- VELA NAZIONALE 

A norma dei regolamenti e normative vigenti 
n.2 copie:  1 agli atti del circolo;  1 a bordo 

 
CIRCOLO / SCUOLA DI VELA……………………………………………………………………………………………………………………. 

Sede Operativa di………………     -     Base nautica di………………………………………………….Canale operativo Vhf……………… 
 
Unità Impiegate-n………                            Iscritte al naviglio…………………………………………        - Si         -No 
Imbar.ne/Nat. – lft..………/.…………R.i.d..….………/……….…..…………………………Armatore….……………………. Locaz./Noleg./Comodato .…… 
 
(oppure altra forma di disponibilità) che si allega………………………………………….. 
 
Comandante 1………….…….………………………………………………………………2…...…………….…………………………………………………………………………. 
 Porto d’imbarco………………………………………..………….Zona di navigazione……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tipo di Navigazione……………………………………….…...Durata……..……………………………….Data e ora partenza……………………………………………. 
Data e ora  stimata di arrivo………………………………………………..…al porto di………………………………………………………………………………………….. 
 
La suddetta unità è utilizzata ed impiegata per  scopi sportivi didattici e/o per allenamenti si/no agonistici per fini Istituzionali 
del Circolo,  con n……………allievi  soci tesserati dell’associazione sportiva ”………………………………………..” e n. 
……………Istruttori/Tecnici Educatori così come stabilito dal proprio statuto, dallo Statuto e Regolamenti del CONI E UISP e dai 
regolamenti nazionali e internazionali. 
 
La Scuola/Circolo è  affiliata alla UISP Nazionale (sda VELA) che è ENTE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA(D.P.R. n.1224 del 15.5.2002); 
La Scuola/Circolo è riconosciuta ai fini Sportivi  dal CONI  è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI 
al n……………..., ai sensi del Decreto Legislativo 23/7/1999,n.242 e succ.modif .ed integ.ni.    La UISP è Ente Sportivo riconosciuto dal CONI, dal 
Ministero dell’Interno ed  è Ass.ne di Promozione Sociale  - Decreto del Ministro delle Politiche Sociali  del 22.10.2002.  E’ partner integrante del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot.d’intesa dell’8/4/2008).  Delle attività Istruttive e formative in mare e/o laghi la 
Presidenza Nazionale UISP-Vela  ne ha dato comunicazione agli organi Statali Competenti (Comando Generale delle Capitanerie di Porto, al 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, alla Direzione Generale della Polizia di Stato ed al Comando Generale della Guardia di Finanza). 
 
-  Gli Istruttori/Tecnici sono iscritti all’Albo  Formazione  Nazionale UISP (albo unico Coni) per l’anno …………., ed in possesso delle 
prescritte qualifiche  rilasciate dalla UISP Nazionale e/o Struttura di Attività Vela per l’esercizio di pratiche  sportive veliche come 
disciplinate dagli Enti Sportivi, sotto l’egida del CONI. 
 
Istruttore1:……………………………..Tess. Uisp n………………………….,tess Tecnica n………………Altre qualif.o abilitaz ………………………………… 
 
Istruttore2:…………………………….Tess. Uisp n…………………..….….,tess. Tecnica n………………Altre qualif.o abilitaz ……………………………… 
 
NOMINATIVI DEGLI ALLIEVI IMBARCATI, SOCI-TESSERATI PER IL CORSO DI VELA IN NAVIGAZIONE   (o come da statino allegato) 
1)   Cognome……………………………….. ……….Nome…………………… ………………………..Tessera n.……………………………………………………………………. 
2)   Cognome……………………………….. ……….Nome…………………… ………………………..Tessera n.……………………………………………………………………. 
3)   Cognome……………………………….. ……….Nome…………………… ………………………..Tessera n.……………………………………………………………………. 
4)   Cognome……………………………….. ……….Nome…………………… ………………………..Tessera n.……………………………………………………………………. 
5)   Cognome……………………………….. ……….Nome…………………… ………………………..Tessera n.……………………………………………………………………. 
6)   Cognome……………………………….. ……….Nome…………………… ………………………..Tessera n.……………………………………………………………………. 
7)   Cognome……………………………….. ……….Nome…………………… ………………………..Tessera n.……………………………………………………………………. 
8)   Cognome……………………………….. ……….Nome…………………… ………………………..Tessera n.……………………………………………………………………. 
9)   Cognome……………………………….. ……….Nome…………………… ………………………..Tessera n.……………………………………………………………………. 
10) Cognome……………………………….. ……….Nome…………………… ………………………..Tessera n.……………………………………………………………………. 
 

0 -  IL CORSO, AI FINI DELLA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE NON COSTITUISCE INTRALCIO ALLA NAVIGAZIONE, VIENE EFFETTUATA AL LARGO E 

NON SI CHIEDE INTERVENTO DELLE AUTORITA’ MARITTIME  -   0 - Si Chiede L’intervento delle Autorità Marittime e la delimitazione della Zona 
(come da allegate coordinate)  ai fini della sicurezza alla navigazione. 
 
…………………….…..li………………………………..      Gli/l’ Istruttori/e ………………………………………….                                                                              
                                                                                                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                                                                                                                    tImbro e firma 
Visto…………………. 
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