FEDERAZIONE ITALIANA VELA

SPORT VELICO MARINA MILITARE

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

LA MARINA MILITARE ORGANIZZA

CORSI VELICI ESTIVI
(CENTRI GIOVANILI STRAORDINARI DI MARIVELA)

ANNO 2005
Per 220 studenti, 110 di sesso maschile e 110 di sesso femminile, in turni di 10 giorni ciascuno negli Istituti di Formazione e secondo il
calendario di seguito indicato:
dal 4 luglio al 14 luglio
n° ragazzi
n° ragazze
30
25

ISTITUTO

SCUOLA NAVALE MOROSINI VENEZIA

dal 18 luglio al 28 luglio
n° ragazzi
n° ragazze
25
30

dal 5 luglio al 15 luglio

ISTITUTO

n° ragazzi
25

SCUOLA SOTTUFFICIALI LA MADDALENA

dal 19 luglio al 29 luglio

n° ragazze
30

n° ragazzi
30

n° ragazze
25

L’attribuzione numerica per regione è la seguente:
PIEMONTE
VALLE D'AOSTA

POSTI
M
F
6
6
1
1

LOMBARDIA

14

14

TRENTINO A. ADIGE

1

VENETO

7

REGIONE

FRIULI V.G.
LIGURIA

POSTI
M
F
2
2
2
2

MARCHE
LAZIO

EMILIA ROMAGNA

6

5

ABRUZZ0

3

2

TOSCANA

5

5

MOLISE

7

UMBRIA

1

1

CAMPANIA

REGIONE

REGIONE

POSTI
M
F
2
2
15
15

PUGLIA
BASILICATA

POSTI
M
F
9
9
2
2

3

CALABRIA

5

5

1

1

SICILIA

11

11

14

14

3

4

REGIONE

SARDEGNA

POSSONO FREQUENTARE I CORSI
I giovani studenti nati negli anni 1988 - 1989 - 1990 che siano stati promossi nella sessione estiva 2004/2005 senza debito scolastico e che
non abbiano già frequentato gli stessi corsi negli anni precedenti.

CONDIZIONE DI AMMISSIONE
. Saper nuotare;
. Presentazione della domanda, corredata da documento rilasciato dalla scuola di appartenenza circa l’avvenuta promozione, senza debito
scolastico, alla classe superiore contenente i voti riportati, nello scrutinio finale, espressi in decimi, per ciascuna materia.

INOLTRO DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro le 12.00 del 24 Giugno 2005 allo STATO MAGGIORE DELLA MARINA - Direzione Sport Velico Piazzale Della Marina n° 2 - 00196 ROMA.
I moduli per la domanda, in cui vengono riportate in dettaglio condizioni di ammissione e modalità di partecipazione, potranno essere
reperiti presso gli Istituti Scolastici e i principali Comandi/Enti della M.M. oppure richiesti a:
ENTI
UFFICIO SPORT/VELA MARINA MILITARE
SCUOLA SOTTUFFICIALI - LA MADDALENA
SCUOLA NAVALE MOROSINI VENEZIA

NOTA:

TELEFONO
06/36806223
06/36805715
0789/799529
0789/799607
041/2441991

FAX
06/36803174
06/36805752
0789/799674
041/5221812

E-MAIL
marisport@marina.difesa.it
mariscuolalmd.euro@tiscalinet.it
Mariscuolanav.sgrdca@marina.difesa.it

I bandi di concorso possono essere inoltre scaricati dai siti internet della Marina Militare

www.marina.difesa.it

e del

Ministero della Pubblica Istruzione www.istruzione.it

I corsi sono completamente gratuiti a meno della iscrizione alla F.I.V. Juniores di € 16,00 (€ 15,00 per l’iscrizione e € 1,00 per le spese
postali) e delle spese di viaggio dal luogo di residenza a La Maddalena e Venezia e ritorno che sono a carico dei partecipanti.

SPORT VELICO MARINA
MILITARE

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

SCUOLA SOTTUFFICIALI LA MADDALENA

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

SCUOLA NAVALE MOROSINI VENEZIA

CORSI VELICI ESTIVI
(CENTRI GIOVANILI STRAORDINARI DELLO SPORT VELICO MARINA MILITARE)

ANNO 2005
BANDO DI CONCORSO

per n. 220 studenti, (110) di sesso maschile e (110) di sesso femminile

Per l'estate del 2005 è bandito il concorso per la partecipazione ai corsi velici della durata di 10 giorni,
riservati agli studenti e studentesse delle Scuole Medie Superiori che si svolgeranno presso le sedi della Scuola
Sottufficiali di La Maddalena e della Scuola Navale Morosini di Venezia come di seguito indicato:

ISTITUTO DI FORMAZIONE
SCUOLA SOTTUFFICIALI LA MADDALENA

ISTITUTO DI FORMAZIONE
SCUOLA NAVALE MOROSINI VENEZIA

dal 5 luglio al 15 luglio
n° ragazzi
n° ragazze
30
25

dal 19 luglio al 29 luglio
n° ragazzi
n° ragazze
25
30

dal 4 luglio al 14 luglio
n° ragazzi
n° ragazze
25
30

dal 18 luglio al 28 luglio
n° ragazzi
n° ragazze
30
25

oooooOOOOOooooo

1

REGOLAMENTO

1) – REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
I corsi sono destinati ai giovani studenti nati negli anni 1988-1989 1990 che risultino promossi nella sessione
estiva dell'anno scolastico 2004/2005 senza debito scolastico e non abbiano precedentemente frequentato corsi
di vela organizzati dallo Stato Maggiore della Marina Militare.
Gli studenti che desiderano partecipare ai corsi dovranno:
 accettare il regolamento del Corso;
 saper nuotare;
 far presentare la domanda di ammissione, completa in ogni sua parte, da entrambi i genitori o in caso di
mancanza da chi ne esercita la patria potestà corredata da:
. certificazione (in originale o copia autenticata o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)
rilasciata dall'Istituto scolastico di provenienza dell'avvenuta promozione alla classe superiore riportante i
voti, espressi in decimi, ottenuti per ciascuna materia nello scrutinio finale dell’anno 2004/2005;
. copia del libretto sanitario rilasciato dalla A.S.L.;
. nel caso in cui i genitori siano legalmente separati/divorziati, la domanda dovrà essere presentata dal genitore
che ha ottenuto dal tribunale l’affidamento del minore. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 47
D.P.R. 445/2000, (G.U. DEL 20/02/2001), attestante lo status di affidatario del minore dovrà essere prodotta
a corredo della domanda.
Verranno ammessi ai corsi, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna Regione, gli studenti e le studentesse
che abbiano conseguito i migliori risultati nell'anno 2004/2005 (con esclusione dalla media del voto di condotta e
di religione), concorrendo per la Regione nella quale hanno frequentato l'anno scolastico.
Le graduatorie, esaminate da un’apposita commissione all’uopo designata, saranno finalizzate non prima
del 30/06/2005 e pubblicate sul sito internet della Marina Militare. Comunicazione formale sarà, comunque,
inviata ai vincitori. L’ eventuale rinuncia alla partecipazione dei corsi, per sopravvenuti eventi imprevisti, dovrà
essere comunicata tempestivamente, tramite telefono o fax, allo Stato Maggiore della Marina Ufficio Affari
Generali e Relazioni Esterne Sport/Vela, (numeri riportati al punto 9) del Bando di concorso).

2)

GRATUITA' DEI CORSI

La partecipazione ai corsi é gratuita ad eccezione dell'iscrizione/tesseramento alla F.I.V. juniores € 16,00 (€
15,00 per l’iscrizione e € 1,00 per le spese postali), obbligatoria per la partecipazione al corso che avverrà a cura
degli Istituti di Formazione e delle spese di viaggio dal luogo di partenza a La Maddalena e Venezia e viceversa .
L’iscrizione/tesseramento alla Federazione Italiana Vela comporta l’attivazione dell’Assicurazione “SPORTASS”.

3)

ESONERO DI RESPONSABILITÀ' E ASSICURAZIONE

Gli allievi, ammessi alla frequenza dei Corsi, saranno coperti da assicurazione stipulata, dallo Stato Maggiore
Marina, con primaria compagnia assicuratrice a garanzia di eventuali infortuni che si dovessero verificare sia
nell’ambito dell’attività del corso all’interno degli Istituti che durante le ore libere fuori dagli Istituti stessi.
-

I genitori possono autorizzare il/la figlio/a:
a recarsi da solo/a in libera uscita con l'osservanza degli orari stabiliti dalla Direzione del Corso (compilare
autorizzazione a tergo della domanda);
a rientrare da solo/a alla propria residenza al termine del corso, essere presi in consegna da terze persone,
(compilare autorizzazione prescelta a tergo della domanda),
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4)

MATERIALE/VESTIARIO SPORTIVO AL SEGUITO

Gli ammessi ai corsi dovranno portare al seguito, oltre agli effetti personali, (almeno 5 cambi di biancheria),
il seguente vestiario sportivo:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

n° 2 paia di scarpe da tennis bianche;
n° 2 paia di pantaloni leggeri di cotone blu;
n° 3 paia di pantaloni corti blu;
n° 5 magliette di cotone bianche a mezze maniche;
n° 5 paia di calzini bianchi;
n° 2 costumi da bagno ( dei quali, per le allieve, uno intero );
n° 2 berretti con visiera;
n° 1 pullover di lana blu;
n° 1 giacca a vento o tuta impermeabile leggera;
n° 1 paio di sandali in plastica per bagno;
n° 1 accappatoio;
n° 2 asciugamani;
n° 1 telo da spiaggia;
crema solare di adeguato fattore protettivo (si consiglia non inferiore a fattore 25).
Gli allievi indosseranno nelle ore di libera uscita la maglietta distintiva del corso e i pantaloni blu. Non
sono necessari capi di vestiario esuberanti a quelli sopra elencati.

5)
-

6)

DOCUMENTI AL SEGUITO DA CONSEGNARE ALLA DIREZIONE DEL CORSO

Documento di riconoscimento;
Libretto sanitario personale (o fotocopia);
Certificato di vaccinazione antitetanica valido per l'anno in corso;
Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica come da allegato 1.
n° 2 fotografie formato tessera;
copia completa di tutte le pagine della domanda di frequenza del corso velico.

INOLTRO DOMANDA E ATTRIBUZIONE POSTI

Le domande, redatte esclusivamente utilizzando il modulo allegato, dovranno pervenire a mezzo
RACCOMANDATA (P.T., posta celere, corriere) o fax, (non si accettano domande recapitate a mano) allo
"STATO MAGGIORE DELLA MARINA- Ufficio Affari Generali e Relazioni Esterne Ufficio Sport/Vela Piazzale della Marina n° 2 - 00196 Roma" entro le ore 12:00 del 24 Giugno 2005, (per la data di accettazione farà
fede il timbro che l'Ufficio Postale M.M. apporrà all'atto del ricevimento o la stampigliatura dell'apparato fax
ricevente, mentre non si terrà conto del timbro apposto dall’Ufficio Postale di partenza).
Non si terrà conto delle domande pervenute a questo Stato Maggiore Marina dopo il termine di
scadenza stabilito, né delle domande che alla data di scadenza di tale termine risulteranno incomplete.
Lo Stato Maggiore Marina non assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi postali, ne per i
disguidi nel recapito delle domande ivi compreso il caso di inoltro della domanda via Fax per eventuale
mancata ricezione totale o parziale dovuta a motivi tecnici.
L'attribuzione dei posti è proporzionale alle rispettive popolazioni scolastiche, al fine di consentire, nei limiti
del possibile, la presenza di tutte le Regioni in ciascun turno.
Qualora una Regione non giungesse a coprire tutti i posti a sua disposizione, gli scoperti potranno essere
assegnati, sempre in base alla graduatoria scolastica, su base nazionale indipendentemente dalla Regione di
provenienza.
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7)

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

-

ISTRUTTORI:

Le mansioni di “Istruttore” sono svolte dal personale selezionato dalla Marina Militare avente specifica
competenza nel settore vela.
- ORARIO :
L’orario giornaliero del Corso è di massima uniformato tra i due Istituti,
20 ore per le lezioni teoriche e pratiche, 36 ore per l’attività pratica.
La libera uscita giornaliera degli Allievi, preventivamente autorizzati, è regolata da ogni singolo Istituto.
- PROGRAMMA:
Il programma è basato su un corso di “iniziazione” edito dalla Federazione Italiana Vela.
- MEZZI DI ADDESTRAMENTO:
Per l’istruzione saranno impegnate le imbarcazioni scuola dello Sport Velico Marina Militare.
- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:
Al termine del corso, in base alla valutazione fornita dagli istruttori, verrà rilasciato ad ogni allievo/a un
Attestato di partecipazione riconosciuto FIV, con giudizio finale.
- ALLONTANAMENTO DAL CORSO:
Gli allievi/e possono essere allontanati dal corso per le seguenti motivazioni:
. non idoneità alla prova nuoto;
. motivi disciplinari;
. sopraggiunta inidoneità fisica (lesioni, ferite, fratture, malattia ecc.); durante la frequenza del corso e
certificata dalla struttura sanitaria militare o civile.
. motivi privati, (su richiesta, scritta, da entrambi i genitori o in caso di mancanza, da chi ne esercita la patria
potestà).

8)

VARIE
I partecipanti ai turni presso la Scuola Sottufficiali La Maddalena troveranno, alle ore 10:00 del giorno di
inizio del corso, presso la stazione marittima di Olbia, ed alle ore 12:00 dello stesso giorno presso la stazione
marittima di Golfo Aranci e l’aeroporto di Olbia, un mezzo che li accompagnerà presso Mariscuola.
I partecipanti ai turni presso la Scuola Navale Morosini di Venezia troveranno, fino alle ore 12.00 del giorno
di inizio del corso, presso la stazione ferroviaria di Santa Lucia, un mezzo navale militare che li accompagnerà
presso la Scuola.
I partecipanti dovranno comunque raggiungere la Scuola Sottufficiali La Maddalena e la Scuola Navale di
Venezia tra le ore 1400 e le ore 16.30 del giorno d’inizio del corso.
Nelle ore antimeridiane dell’ultimo giorno del corso gli allievi/e, presso la Scuola Sottufficiali di La
Maddalena e la Scuola Navale Morosini di Venezia saranno accompagnati alle rispettive stazioni ferroviarie,
marittime e all’aeroporto per il rientro al proprio domicilio. Tutti gli allievi dovranno comunque lasciare gli Istituti
entro le ore 1200.
Gli allievi potranno ritirarsi dal corso prima della scadenza solo previa presentazione di domanda scritta al
Direttore del Corso, firmata da entrambi i genitori o in caso di mancanza da chi ne esercita la patria potestà,
autorizzandone eventualmente la consegna anche a terze persone.
Per gli allievi destinati presso Mariscuola La Maddalena è obbligatorio contattare telefonicamente
l’Istituto e comunicare: data, ora e mezzo di arrivo per consentire l’organizzazione del servizio navetta.
I dati personali riportati sulla presente domanda di partecipazione verranno raccolti esclusivamente per
l’espletamento delle operazioni del concorso.
Ai sensi dell’Art.13 legge 675/96, qualora se ne verificasse l’esigenza, i propri dati personali potranno
essere consultati, o si potrà chiedere la loro modifica o cancellazione scrivendo allo Stato Maggiore della
Marina Ufficio Affari Generali e Relazioni Esterne 4° Ufficio Sport/Vela, Piazzale della Marina 2, 00196
ROMA.
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9)

NUMERI TELEFONICI - FAX - E-MAIL – SITO INTERNET
COMANDI/ENTI
MARISTAT UAGRE
4° UFFICIO SPORT/VELA
SCUOLA SOTTUFFICIALI
LA MADDALENA
SCUOLA NAVALE MOROSINI
VENEZIA

10)

TELEFONO
06/36806223
06/36805715
0789/799529
0789/799607
041/2441991

FAX
06/36803147
06/36805752
0789/799674
041/5221812

E-MAIL
marisport@marina.difesa.it
mariscuolalmd.euro@tiscalinet.it
mscuolanav.sgrdca@marina.difesa.it

ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AI VINCITORI
La Commissione, all’uopo nominata, procederà, a suo insindacabile giudizio, all’assegnazione della
sede e del turno dei corsi ai vincitori.
L'assegnazione della sede e del turno per i vincitori è a discrezione dello Stato Maggiore Marina. Pur
non essendo vincolante per l'amministrazione M.M. si può segnalare nella domanda sede e/o turno preferito.

CORSI VELICI ESTIVI 2005
TABELLA DI ASSEGNAZIONE PER REGIONE
REGIONI
PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO
VENETO
FRIULI V.G.
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO (*)
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

POSTI
12
2
28
3
14
4
4
11
10
2
4
30
6
2
28
18
3
10
22
7

TOTALE POSTI

220

(*)

MASCHI
6
1
14
1
7
2
2
6
5
1
2
15
3
1
14
9
2
5
11
3

FEMMINE
6
1
14
2
7
2
2
5
5
1
2
15
3
1
14
9
1
5
11
4

110

110

Nella Regione LAZIO sono stati inseriti n° 10 posti in più in quanto statisticamente il 50% del totale delle
domande provengono dalla predetta Regione.
(F I R M A)
IL CAPO UFFICIO AFFARI GENERALI
E RELAZIONI ESTERNE
(Amm. Div. Gian Maria FAGGIONI)
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(DOMANDA)

CORSI VELICI ESTIVI ANNO 2005
(CENTRI GIOVANILI STRAORDINARI DELLO SPORT VELICO MARINA MILITARE)

la domanda dovrà pervenire entro le
12:00
del 24 Giugno 2005

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
UFFICIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO SPORT/VELA

allo

Piazzale della Marina, n° 2
Fax: 06-36803147
06-36805752

00196 – ROMA

Il/la sottoscritto/a (1)
del/della giovane

nato/a a

il

abitante in (Comune e Provincia)

/

/198

CAP

Piazza/Via

n°

Telefono casa

Cell.

E-mail

Codice Fiscale del Concorrente (2)
studente/studentessa presso l’Istituto
regione dove è ubicato l’Istituto
chiede che il/la (3)

partecipi ai Corsi Velici Estivi 2005.

Sede e Turno di preferenza:

SEDE/TURNO
SCUOLE SOTTUFFICIALI LA MADDALENA
SCUOLA NAVALE VENEZIA

M
M

I° TURNO
F
F

M
M

II° TURNO
F
F

(Contrassegnare con X
il turno di preferenza)

Al riguardo:
-

dichiara che il/la (3)

non ha preso parte a precedenti corsi velici della

Marina Militare;
-

esonera l'Amministrazione M.M. da ogni responsabilità derivante da qualsiasi disgraziato accidente nel quale l'interessato/a possa incorrere durante la
frequenza del corso;

-

sa nuotare e che si impegna all'osservanza degli orari,

dichiara che il/la (3)
disposizioni e modalità emanate dalla Direzione del Corso;

-

dichiara di accettare le norme del Corso riportate nel bando.
ALLEGA

-

certificazione (in originale, copia autenticata) rilasciata dall'Istituto scolastico di provenienza dell'avvenuta promozione alla classe superiore

-

certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Copia del libretto sanitario rilasciato dalla A.S.L.

senza debito scolastico, riportante i voti espressi in decimi, ottenuti nello scrutinio finale per ciascuna materia;

(luogo e data)
_____________________________________

_____________________________________

(Firma del genitore o in caso di mancanza di chi ne esercita la patria potestà (4))

(Firma del genitore o in caso di mancanza di chi ne esercita la

patria potestà (4))

Note:

(1)

Cognome, Nome e grado di parentela di chi esercita la patria potestà.

(2)

Obbligatorio per la partecipazione ed entrare in graduatoria.

(3) Grado di parentela e Nome del/della giovane.
(4) La firma deve essere apposta da entrambi i genitori o in mancanza da chi ne esercita la patria podestà
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AUTORIZZAZIONI PER L’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA F.I.V., LIBERA USCITA E RIENTRO AL DOMICILIO

(da consegnare in originale o copia all’Istituto di assegnazione e da compilare solo nella parte di interesse)

Il/la sottoscritto/a (1)
del/della giovane

.

alla Federazione Italiana Vela
Autorizzo mio/a figlio/a all’iscrizione alla Federazione Italiana Vela in qualità di socio juniores.
(Quota associativa € 16,00 di cui € 15,00 iscrizione e € 1,00 per spese postali).
ISCRIZIONE

_____________________________________

_____________________________________

(Firma del genitore o in caso di mancanza di chi ne esercita la patria potestà (4))

.

(Firma del genitore o in caso di mancanza di chi ne esercita la patria potestà (4))

LIBERA USCITA

- Autorizziamo la Direzione del Corso a mandare in libera uscita, (franchigia) secondo gli orari
stabiliti dall'Istituto M.M. nostro/a (2)
esonerando l'Amministrazione Marina Militare da ogni responsabilità derivante da qualsiasi
disgraziato accidente nel quale possa incorrere durante le ore di libera uscita.
_____________________________________

_____________________________________

(Firma del genitore o in caso di mancanza di chi ne esercita la patria potestà (4))

(Firma del genitore o in caso di mancanza di chi ne esercita la patria potestà (4))

. RIENTRO AL DOMICILIO
- Provvederemo al ritiro di nostro/a (3)
- Autorizziamo nostro/a (2)
al termine del corso.
a rientrare da solo/a alla propria residenza al termine del
corso.
(Firma dei genitori o in caso di mancanza di chi ne esercita la pat
potestà (4))

(Firma dei genitori

o in caso di mancanza di chi
esercita la patria potestà (4))

. DELEGA A TERZE PERSONE
I SOTTOSCRITTI
DELEGANO IL SIG./RA………………………………………………….
NR. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO………………………………..
A PRENDERE IN CONSEGNA NOSTRO/A…………………………………
…………………………………..

………………………………

data:……………..
(firma dei genitori o in caso di mancanza da chi esercita la patria potestà)

N.B. Copia della delega al ritiro dell’Allievo/a

dovrà essere consegnata al delegato.
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ALLEGATO 1
Regione

A.S.L.

CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
Il/la
il

nato/a a

/

/19

residente in
(Città - Provincia - indirizzo)
n° iscrizione al S.S.N.
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni
in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche.(5)
Il presente certificato ha validità di 12 mesi dalla data di rilascio.
Il Medico
(luogo e data)

(timbro e firma)
Note:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cognome, Nome e grado di parentela di chi esercita la patria potestà.
Grado di parentela e Nome del/della giovane.
Specificare Cognome e Nome del delegato
La firma deve essere apposta da entrambi i genitori o in mancanza da chi ne esercita la patria podestà
Evidenziare se il soggetto è affetto da patologie allergiche che richiedano un’alimentazione particolare
e/o la somministrazione preventiva di farmaci, in quest’ultimo caso indicare il tipo di farmaco richiesto
e/o le sostanze alimentari che non devono essere presenti nella confezione dei pasti regolarmente
somministrati durante i corsi.
Si precisa che le provviste di alimenti che soddisfino particolari esigenze allergiche (celiachia, ecc)
dovranno essere fornite a cura dell’interessato.

DICHIARAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti, autorizzano il trattamento dei dati personali, riportati sulla presente domanda di partecipazione
esclusivamente per l’espletamento delle operazioni del concorso.
……………………………….
………………………………………
(firma dei genitori o in caso di mancanza da chi esercita la patria potestà)
Ai sensi dell’Art.13 legge 675/96, qualora se ne verificasse l’esigenza, i propri dati personali potranno essere
consultati, o si potrà chiedere la loro modifica o cancellazione scrivendo allo Stato Maggiore della Marina
Ufficio Affari Generali e Relazioni Esterne Ufficio Sport/Vela, Piazzale della Marina 2, 00196 ROMA.
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