
Attività di crociera-scuola con Ist. Copernico (TO)

Spett. Istituto scolastico Copernico (TO),
a titolo di riepilogo dei punti salienti che caratterizzano l'attività che andremo a svolgere si 
elenca quanto segue:
- sarà negato l'imbarco alle persone che non hanno consegnato tutta la documentazione 
richiesta o che la stessa non sia ritenuta valida dalla segreteria Vela Mare SSD. Si 
raccomanda pertanto di produrla quanto prima;
- tutti gli imbarcati sono allievi, con lo scopo primario di imparare la vela, la marineria e la 
vita di mare. La vita di mare prevede la collaborazione di tutto l'equipaggio nelle corvè 
cucina e pulizie. Bagni in mare o altre attività ludiche saranno secondarie ed accessorie, 
da svolgere solo se integrabili nel programma e possibili in completa sicurezza; 
- al termine delle attività a terra chi si presenta in stato alterato (alcool, ecc) non verrà 
imbarcato per evidenti motivi di sicurezza; per non abbandonare nessuno solo a terra 
saranno affidati al loro insegnante di riferimento (che prenderà le decisioni del caso) 
mentre l'istruttore andrà in barca per non lasciare soli gli altri studenti;
- gli insegnanti sono accomodati in cabine doppie/matrimoniali esclusive, non è previsto il 
locale wc esclusivo;
- le soste si passano in “rada”, le imbarcazioni hanno i tender con motore fuoribordo per 
scendere a terra, da programma attività non sono previste notti in porto;
- le imbarcazioni si presenteranno pulite, gli equipaggi le terranno ordine come quando 
sbarcheranno; non ci sarà il tempo per la consueta pulizia finale, caratteristica delle scuole
di vela. Gli equipaggi porteranno la federa del cuscino, le lenzuola (o sacco a pelo/sacco 
letto) e gli asciugamani.
Ringraziamo per l'attenzione e la collaborazione.
Saluti
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