
C.R.A.L.  
UBI >< BANCA POPOLARE DI BERGAMO s.p.a. N.  14/2018 

 Bergamo, 03/02/2018 

OGGETTO :  Sezione vela  - Corsi di vela a Torre Guaceto (Puglia)  
La Sezione Vela del Cral Banca Popolare di Bergamo promuove: 
 

CORSI DI VELA 
Dal 23 Giugno  al 30 Giugno  2018 - Torre Guaceto 

 
 
Torre Guaceto www.centrovelicotorreguaceto.it si trova in Puglia, situata nell'omonimo parco marino e 
considerata area protetta dal WWF, a 20 Km a sud di Ostuni. Completamente isolata, immersa nella 
vegetazione, si affaccia su un tratto di mare delimitato da una serie di scogli foranei.  

 

Come ogni anno il CRAL BPB Sezione Vela, www.cralbpb.it , propone i seguenti corsi : corso base 
(DEV1), che prevede la navigazione sui  Trident, barche facili ma divertenti, sarà la giusta occasione per 
coloro che vogliono iniziare a praticare l'emozionante sport della vela. Per chi a Torre Guaceto è già stato o 
già pratica questo sport, potrà perfezionare le tecniche di navigazione sui laser2000 (DEV2), barche più 
impegnative. Infine il DEV3skiff sui laser3000, RS500 e laser4000.  Queste ultime barche, con gennaker e 
trapezio, permetteranno di completare il bagaglio velico.  

 

La base si sviluppa attorno ad un edificio centrale destinato alle attività comuni (cucina, sala da pranzo, aule 
per lezioni teoriche). Si dormirà in tende da campo già attrezzate con letti a castello ma saranno disponibili 
anche ampi spazi ombreggiati dove sarà possibile sistemare tende personali.  

 

- Corso base deriva (DEV1) 
Imbarcazioni   : Trident 
È destinato a chi si avvicina per la prima volta alla vela. Al termine della settimana acquisirete i primi 
rudimenti delle manovre principali: alare e maneggiare una deriva, armare/disarmare, cogliere una cima, dar 
volta ad una galloccia, nodi, andature, virata prua/poppa, partire ed approdare ad una spiaggia, scuffia. 

 

 

- Corso intermedio deriva (DEV2) 
Imbarcazioni   : Laser2000 
Costituisce il secondo modulo di base. Imbarcazioni più leggere e tecniche dei Trident, si navigherà in due 
sviluppando quell'autonomia e quegli automatismi che nel corso B1 non sarà possibile ottenere. 

 

 

- Corso avanzato deriva (DEV3skiff) 
imbarcazioni: laser3000, RS500 e laser4000 (con trapezio e gennaker) 
Il corso si rivolge a coloro che hanno la completa padronanza della propria imbarcazione e desiderano 
aggiungere l'utilizzo del gennaker e del trapezio su barche molto veloci e reattive. 

 

 

Periodo corsi : dal sabato 23 giugno al sabato 30 giugno 
Durata   : 7 gg 
Prezzo uguale per i corsi DEV1, DEV2 e DEV3 skiff : 260 € soci ordinari e familiari; a norma di statuto 
vigente: dipendenti, ex dipendenti BPB confluiti in società del Gruppo, pensionati e familiari di primo 
grado (mogli o mariti, figli conviventi); mentre l’importo è di 360 € per i soci aggregati (parenti, amici e 
simpattizanti).  
NB : Per i minori di 25 anni le quote sono 215 € soci ordinari e familiari; mentre l’importo è di 315 € per i 
soci aggregati 

 

 

 

 

 

  

http://www.centrovelicotorreguaceto.it/
http://www.cralbpb.it/


Il prezzo comprenderà il tesseramento obbligatorio all'Associazione ‘Centro Velico Torre Guaceto’ (del 
valore di  40 Euro) che ha in gestione la Base. Non comprenderà il viaggio ed il vitto (vitto per 7gg circa 
120Euro da pagare in loco). L’iscrizione sarà perfezionata solo dopo la conferma di versamento della quota 
con fotocopia del bonifico e certificato di cui sotto. 
 
Chi desiderasse avere anche la tessera della Federazione Italiana Vela (FIV) dovrà aggiungere ulteriori 10 € 
alla quota di sua competenza. La tessera FIV è indispensabile per chi desidera partecipare a regate ufficiali 
FIV. 
 
 
N.B.: per perfezionare l’iscrizione è richiesta copia del certificato medico di buona salute per attività non 
agonistica valido per l’anno in corso (come quello richiesto per iscrizioni in palestra), da allegare al consueto 
modulo di iscrizione sotto riportato. 
 
E’ bene sottolineare che ogni nostra iniziativa è aperta a tutti (colleghi e non) purchè soci CRAL. Per 
diventare socio (se non già fatto) è necessario compilare il modello sotto riportato “Richiesta di ammissione 
a Socio” scaricabile anche dal sito http://www.cralbpb.it/iscrizione-socio. Tutti i documenti dovranno 
essere spediti via emali ai referenti di cui sotto. La richiesta di associazione al Cral BPB è gratuita.  

 

I versamenti devono essere eseguiti, previa comunicazione ai referenti della Sezione Vela, entro il 5 Giugno 

p.v. sul conto corrente del 'CRAL BPB-CV sezione VELA' IBAN IT80 L 03111 11101 

000000097952 - indicando come causale 'Corso (DEV1 o DEV2 o DEV3skiff) ed il nome dell'iscritto’. 
 
 
Riferimenti: 
 
- Filippo Nicora   Tel: 3387024977           e-mail: filippo.nicora@ubibanca.it 
- Francesco Crippa Tel: 3358200270  e-mail: francesco.ita61@gmail.com 
 

 

  

mailto:filippo.nicora@ubibanca.it
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 
 

C.R.A.L.  B.P.B. 
Sezione VELA 

 
Spett.le C.R.A.L. B.P.B. - Sezione Vela 
             c/o NICORA - CRIPPA 

Il sottoscritto/a   

Nato/a a                                            il                                   Doc.Identità                                                           
. 

N.                                                     Luogo e data emiss.                                                                                   . 
I dati sono necessari alla scuola per la tessera e l’assicurazione.      

 

(  ) dipendente presso Uff./Fil. (recapito telefonico, e-mail )   

  

(  ) non dipendente (recapito telefonico, e-mail, eventuale collega e relativo recapito)    

  

                  

aderisce al corso  :          [   ] Dev1           [   ] Dev2           [   ] Dev3 Skiff 

voglio anche la tessera FIV  :          [   ] FIV (ulteriori 10 € ) 

Il sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in 
relazione allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria 
iscrizione. 

Il Cral Sezione Vela declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose che possono 
verificarsi prima, dopo e durante la manifestazione. 

Il sottoscritto esonera il Cral da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose che 
possono verificarsi prima, dopo e durante la manifestazione. 

Il sottoscritto prende atto che nei rapporti con la scuola, il Cral svolge esclusivamente attività di 
prenotazione e di tesoreria (cassa comune), prestate gratuitamente. Il Cral non è pertanto 
responsabile della qualità dei servizi offerti durante il soggiorno; eventuali contestazioni in ordine a 
disservizi riscontrati devono essere inoltrate direttamente dal partecipante alla scuola stessa. 

Data _______________________                                  Firma   

 
 
 
 

  



RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO  
DEL CRAL 

Banca Popolare di Bergamo S.p.A. 
 
Il sottoscritto: ________________________________________ 

Nome Cognome 

nato a: ____________________________ (   ) il: ___/___/______ 
Località data di nascita 

residente in: ______________________________ CAP ________ 
via o località: __________________________________ n. _____ 
cod. fiscale: __________________________________________ 
n. di telefono: _________________________________________ 
e_mail: ______________________________________________ 

 
Avendo preso visione dello Statuto di codesta Associazione e condividendone le 
finalità intende partecipare alle attività da essa promosse, ed in particolare a quelle 
della Sezione: __________________  
 

Pertanto 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al CRAL - Banca Popolare di Bergamo S.p.A. in qualità di: 

[ ] Socio Familiare in quanto: coniuge, figlio, genitore del  

 
Sig:__________________________________________________________________ 
 
(dip./ex dip. in quiescienza della Banca Popolare di Bergamo) e si impegna a versare la 
prevista quota associativa (finora mai applicata); 

[ ] Socio Aggregato in quanto familiare/amico del socio ordinario  

 
Sig.:  _________________________________________________________________ 
 
e si impegna a versare la prevista quota associativa (finora mai applicata); 
Dichiara di essere a conoscenza, di accettare e rispettare quanto previsto da: 
Statuto, Regolamento, delibere e direttive dell’Associazione, 
 
Data: ____/____/_______ Firma______________________(di un Genitore se minorenne) 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.n. 196/2003, il/la sottoscritto/a ______________________________________ 
 
Acconsente affinché le informazioni e i dati indicati nella presente richiesta possano essere oggetto di 
trattamenti e diffusione da parte del CRAL della Banca Popolare di Bergamo S.p.a. per gli scopi rientranti 
nelle attività culturali ericreative contenute nello Statuto e nel Regolamento. Dichiara inoltre di essere a 
conoscenza delle informazioni di cui agli art. 11 e 13 del citato d.lgs. 196/2003. 
 

Data: ____/____/_______ Firma____________ ________(di un Genitore se minorenne) 
 
 
Ammesso in data:______________ Il Consiglio  Direttivo ______________________ 
  



 
 ALLA SEZIONE …………………… DEL CRAL DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO  
 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO 
 

Io sottoscritto/a_____________________________________________ dichiaro sotto la mia responsabilità:  
 
1) Che non posso avanzare nessuna pretesa contro l'organizzazione a meno che non si verifichi una 
dimostrabile ed evidente negligenza da parte sua;  
 
2) Affermo di essere in buone condizioni fisiche tali da consentirmi di partecipare alle seguenti attività da me 
indicate:  
 

□……………………………………….;  

□………………………………………..;  

□………………………………………..;  

□………………………………………...  

 
Comunque, sono informato e consapevole che la pratica di tali attività porta ad affaticamento;  
 
3) Di non avere nessuno dei disturbi che escludono la partecipazione alle attività prescelte;  
 
4) Di essere responsabile delle attrezzature affidatemi dall’organizzazione per effettuare le attività sopra 
indicate; in caso di danneggiamento o smarrimento dovuto alla mia negligenza o imperizia, rimborserò 
l'ammontare del danno causato;  
 
5) Che sosterrò i costi di eventuali trattamenti medici, di salvataggio e spese di trasferimento di emergenza. 
In caso di incoscienza, autorizzo l’Istruttore o il responsabile della Sezione a prendere le decisioni da loro 
ritenute opportune per salvaguardarmi; io stesso sosterrò i costi da esse derivanti;  
 
6) Di essere stato informato sulle regole di comportamento e di sicurezza vigenti nell’impianto utilizzato per 
svolgere le attività sopra indicate assumendomi la responsabilità di rispettarle;  
 
7) Che rispetterò le istruzioni dell’Istruttore e del Responsabile della Sezione.  
 
Data __________ Luogo _____________________________ Firma _______________________________  
 

SE E’ UN MINORE 
 

Io sottoscritto _____________________________ in qualità di ____________________________________  
 
autorizzo ________________________________ a frequentare le attività prescelte  
 
Data ___________________________________ Luogo _________________________________________  
 
Per espressa approvazione dei punti 1,2,3,4,5,6,7 
  
Cognome,Nome _________________________________ Firma __________________________________  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.n. 196/2003, 
 il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  
 
Acconsente affinché le informazioni e i dati indicati nella presente richiesta possano essere oggetto di trattamenti e 
diffusione da parte del CRAL della Banca Popolare di Bergamo S.p.a. per gli scopi rientranti nelle attività culturali e 
ricreative contenute nello Statuto e nel Regolamento. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle informazioni di cui 
agli 11 e 13 del citato d.lgs. 196/2003.  
 

Data ___________________________ Firma __________________________________________________ 


