SCHEDA ADESIONE
SETTIMANA VELICA A VENTOTENE ORGANIZZATA DAL LICEO PILO ALBERTELLI
CON LA COLLABORAZIONE DELLA MEDITERRANEA VIAGGI E CULTURA E CIRCOLO VELICO VENTOTENE
11-14 SETTEMBRE 2018
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO PILO ALBERTELLI
AL PRESIDENTE
DEL CIRCOLO VELICO VENTOTENE
VIA OLIVI 115
04020 VENTOTENE
ALL’AMMINISTRATORE DELLA MEDITERRANEA VIAGGI
E CULTURA
VIA MONTE MASSICO 37
00139 ROMA

__l__ sottoscritt__ Cognome ____________________________________ Nome _______________________________
Nat__ il ____/____/_______ a ____________________ (____) Residente a ___________________________________
Via ______________________________________________________ N. _____ C.A.P. _________ Prov ___________
Tel. ___________________________ Fax. ____________________________ Cell _____________________________
e-mail ___________________________________________Cod. Fis.. ________________________________________
N.B.I Dati sopra indicati sono dello studente partecipante
è interessato di partecipare al Campo Scuola Velico a Ventotene organizzato dal Liceo Pilo Albertelli con la collaborazione del
Circolo Velico Ventotene a.s.d e della Mediterranea Viaggi e Cultura. nel periodo 11-14 settembre 2018 secondo le modalità di
svolgimento indicate nel programma. Ai fini della valutazione della propria domanda di ammissione dichiara di :
N.B. BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALLA CLASSE DI APPARTENZA DELLO STUDENTE PARTECIPANTE

1. di avere partecipato precedentemente ad altre attività veliche no 

si  - in caso affermativo riempire il punto 2

2. di avere partecipato alle seguenti attività veliche
Anno

Tipo di Corso

Durata

Tipo di Barche

Risultato

Altre esperienze

data ________/________/________ Firma del partecipante ________________________________________________
AUTORIZZAZIONE PER I MINORI
__l__ sottoscritt__ esercente la patria potestà sul minore sopra indicato
Cognome _____________________________________________ Nome________________________________________________
Nat__ il ____/____/_______ a _________________________ (____) Residente a _________________________________________
Via ____________________________________________________________ N. _____ C.A.P. ___________ Prov ____________
Tel. _____________________________ Fax. _______________________________ Cell _________________________________
e-mail ________________________________________________ Cod. Fis.. _____________________________________________



Dichiara di essere a conoscenza che ________________(figlio/a, altro ) ha fatto richiesta di iscrizione al Corso
sopraindicato, di autorizzarne l'iscrizione e di accettare il costo di €.280,00 comprensivo del soggiorno, della
scuola di vela, del traghetto a/r Formia Ventotene e del treno Roma Formia più € 10,00 Tessera Scuola Vela
federale ed € 09,00 per il pranzo del primo giorno.



Si impegna a versare sul cc della scuola € 150,00 entro il 23/06/2018 e il restante entro il 03/09/2018.
Per accettazione

data ________/________/________ Firma dell’esercente la patria potestà ___________________________________
Autorizzo l’organizzatore della crociera al trattamento dei miei dati personali in base alla normativa art.10 della Legge n. 675/96
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e della legge 196/03 si □ no □

data ________/________/________ Firma dell’esercente la patria potestà ___________________________________
l’organizzatore provvede al trattamento informatizzato dei dati personali inseriti in questa pagina per l'invio di informazioni e documenti
relativi alla partecipazione alle sue iniziative, ed all'elaborazione di statistiche anonime. Saranno comunicati solo i dati generali e non
quelli anagrafici personali. Titolare dei dati personali è Il Circolo Velico Ventotene a.s.d Via Carlo Dossi 15 00137 Roma. Tutti i dati
sono a disposizione del diretto intestarlo per qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo.

CAMPUS VELA ISOLA DI VENTOTENE
CENTRI DI COORDINAMENTO E INFORMAZIONE
ROMA - Uffici e Segreteria CAMPI SCUOLA
Tel. 06 4455391 – 06 4466078 Fax 06 4452367
E mail: info@mediterraneaviaggi.com
Via dei Sabelli, 94/96 (zona San Lorenzo) 00185 Roma
VENTOTENE - Centro di Educazione Ambientale “LUCA BERTOLACCINI”
CASA DELLA VELA VENTOTENE
Tel. 0771 85185 fax 0771 85300 Via degli Olivi, 115 – 04020 Ventotene (LT)
GIORNO DI PARTENZA 11 SETTEMBRE







h 06.00 appuntamento con nostro accompagnatore alla Stazione Termini (galleria
principale, di fronte Mc Donalds)
h 06:36 partenza con treno Regionale 12205
h 08:10 arrivo a Formia, trasferimento dei bagagli al porto di Formia in pulmino e degli
studenti a piedi
h 08:45 partenza in nave da Formia
h 10.45 arrivo a Ventotene

GIORNO DI RIENTRO 14 SETTEMBRE
h 17.30 partenza da Ventotene
h 19.30 arrivo a Formia
PARTENZA IN TRENO CON UNO DEI DUE SEGUENTI TRENI

h19:38 Regionale 2398, arrivo a Roma alle 21:12
h20:48 Regionale 12298, arrivo a Roma alle 22:34
N.B. Gli orari indicati possono
TEMPESTIVAMENTE comunicate.

essere

suscettibili

di

variazioni

che,

se

previste,

saranno

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:
Scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni comodi (jeans o della tuta), felpa, maglione di lana, giacca a
vento, asciugamani, camicie, magliette, cappello da sole, occhiali da sole, biancheria di ricambio in
numero di capi sufficiente, bagaglio non ingombrante facilmente trasportabile a mano dallo
studente
ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria sull’isola di Ventotene è garantita h 24 dal servizio sanitario nazionale con un
ambulatorio polivalente con funzioni di pronto soccorso: è prevista la presenza di un medico di guardia
coadiuvato da un infermiere professionale. Gli ospedali più vicini sono quelli di Formia, Gaeta e Latina. In
caso di pronto intervento le isole sono collegate con un elicottero-ambulanza appartenente al sistema di
pronto intervento aereo del Medio Tirreno utilizzato per interventi in mare e in località isolate. N.B Ogni
partecipante deve essere in possesso della copia della tessera sanitaria (Iscrizione Servizio
Sanitario Nazionale)
INFORMAZIONI SANITARIE
Comunicazione di eventuali patologie o allergie che permetta l'intervento di un medico in caso di urgenza
(N.B. Si sconsiglia la permanenza sull’isola a chi soffre di favismo in forma grave, in particolare per coloro
che ne soffrono in forma inalatoria). Eventuali farmaci specifici sono a carico delle famiglie e comunque
l'erogazione, per i minori, è subordinata al controllo degli insegnanti accompagnatori

