
 
 

                                       
 
A CHI E’ RIVOLTO: 

A tutti i bambini/ragazzi in età scolare (6/14 anni). Si accettano fino ad un massimo di 20 iscritti a settimana, 10 per la vela (anni 

2010 - 2015 con i 6 anni compiuti), 10 per il windsurf (anni 2007 - 2012) . 

 

CALENDARIO: 

 L M M G V S D  

GIU 

7 8 9 10 11 12 13 FRAGLIA SUMMER CAMP TURNO 1 

14 15 16 17 18 19 20 FRAGLIA SUMMER CAMP TURNO 2 

21 22 23 24 25 26 27 FRAGLIA SUMMER CAMP TURNO 3 

 

ORGANIZZAZIONE E ORARI: 
Il trasporto è compreso nel prezzo. Il punto di ritrovo è la Stazione delle Corriere.  

08.30 Partenza del pulmino dalla Stazione delle Corriere 

08.45 Arrivo del pulmino presso la Fraglia Vela Malcesine e accoglienza 

09.00-13.00 Attività di scuola vela o windsurf (a seconda della specialità scelta) 

13.00-14.00 Pranzo al sacco presso la Fraglia Vela Malcesine e relax 

14.00-16.00 Attività ludico-sportive presso la Fraglia Vela Malcesine 

16.00 Partenza del pulmino dalla Fraglia Vela Malcesine 

16.15 Arrivo del pulmino presso la Stazione delle Corriere 

 
ATTIVITA’: 
In mattinata, si farà attività di scuola vela o windsurf (a seconda della specialità richiesta). 
Nel pomeriggio, si svolgeranno le seguenti attività ludico-motorie:  
VELA: veleggiata su imbarcazioni a chiglia.  
CATAMARANO: veleggiata su catamarano cabinato. 

SUP: variante del surf in cui si rema in piedi. 
KAYAK: navigazione e giochi in kayak. 
Le attività saranno svolte a rotazione. Gli operatori adegueranno il programma all’età dei partecipanti e alle condizioni meteo, 
allo scopo di perseguire come primo obiettivo il divertimento e la socializzazione. 
 
PRANZO: 
Il pranzo al sacco è compreso. È possibile, previo preavviso, variare il menù in base a esigenze personali (intolleranze, regimi 
dietetici particolari, ecc.). 
 
ISCRIZIONI: 

Il costo a settimana per i residenti a Malcesine è 150 €. L’Amministrazione Comunale, per venire incontro alle esigenze delle 
famiglie, già messe in difficoltà dalla pandemia, corrisponderà alla Fraglia Vela Malcesine il 50% della quota per ogni 
ragazzo iscritto al Summer Camp. Quindi, LA QUOTA SETTIMANALE RESIDENTI SPETTANTE ALLE FAMIGLIE E’ di 75 €. 
La quota comprende le attività mattutine e pomeridiane (09.00-16.00), il trasporto. 

Per iscrizioni al Fraglia Summer Camp: 
- consegnare il modulo di iscrizione presso la segreteria della Fraglia Vela Malcesine in via Gardesana, 205 assieme al saldo 

della quota (contanti o POS), oppure 
- inviare il modulo di iscrizione via e-mail (race@fragliavela.org) assieme alla contabile del bonifico bancario eseguito a 

BENEFICIARIO: Fraglia Vela Malcesine 
IBAN: IT93 S080 1659 5510 0001 3314 882 
CASSA RURALE ALTO GARDA – Filiale di Malcesine 
CAUSALE: Cognome e Nome partecipante – Turno – Opzione scelta 

(Es. Rossi Marco – Fraglia Summer Camp 2 Turno – Windsurf)  

Per ulteriori informazioni: 045 6570439 – race@fragliavela.org 

COSA PORTARE: 
Si consiglia di portare costume, asciugamano, sandali che si possono bagnare, cappellino, protezione solare, un cambio 
completo, uno spolverino. I salvagenti sono forniti dalla Fraglia Vela Malcesine. 
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Il sottoscritt0________________________________________________________________________________________________ 
 

in qualità di genitore di  _______________________________________________________________________________________ 
 

intende iscrivere il/la proprio figlio/a: 

NOME COGNOME 

CODICE FISCALE DATA DI NASCITA 

LUOGO DI NASCITA INDIRIZZO RESIDENZA 

CAP e CITTA’ E-MAIL 

CELL 1 CELL 2 

 
 
Indicare la/le settimana/e: 

 

 
L M M G V S D  

 

VELA 

 

WS 

 

IMPORTO 

 

RICEVUTA 

PAGAMENTO 

G
I
U 

7 8 9 10 11 12 13 FVM SUMMER CAMP T1     

14 15 16 17 18 19 20 FVM SUMMER CAMP T2     

21 22 23 24 25 26 27 FVM SUMMER CAMP T3     

 

Eventuali Comunicazioni da fornire all’organizzazione : 
 

 

Intolleranze alimentari : 

 

Altro : 

 
Firmando il presente modulo autorizzo la partecipazione di mio/a figlio/a alle attività previste durante il Camp Estivo, il trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, l’uso di fotografie e/o video ad uso promozionale. 
 
Protocollo di Sicurezza - EMERGENZA COVID-19 D I C H I A R A: 
• Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando che questa sia inferiore a 37,5° C; 
• Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali; 
• Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio 
domicilio, e non permanere all’interno dell’impianto sportivo; 
• Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19; 
• Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena; 
• Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento interpersonale, ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio 
frequente delle mani e l’adozione di tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene.  
 
 Ai sensi della L. n. 445 del 2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri.  

 
 
 
 
Luogo e data  ___________Firma ___________________________________ 

 

MODULO ISCRIZIONE 2021 


