


Per poter partecipare ai corsi occorrerà rispettare le seguenti regole:

ONERI CONSORTILI
Il Consorziato richiedente dovrà essere in

regola con il versamento degli oneri consortili. 

1 SOLO CORSO PER OGNI BAMBINO
I ragazzi potranno partecipare a un solo corso

scelto tra le categorie proposte ed una sola

volta.

1 VOUCHER PER OGNI UNITA'
IMMOBILIARE
Il numero di voucher concesso non potrà

essere superiore a 1 per unità immobiliare,

indipendentemente dal numero dei

proprietari.

ORDINE DI PRENOTAZIONE
L’assegnazione avverrà per ordine

cronologico di prenotazione fino a

esaurimento del numero dei voucher a

disposizione.

PER I RESIDENCE
L’iscrizione dovrà essere richiesta

dall’Amministratore e dovrà riportare il

nominativo dell’intestatario dell’unità

immobiliare e il numero

dell’appartamento. Sarà concesso non

più di n°1 voucher per unità immobiliare,

indipendentemente dal numero dei

proprietari.



Corsi di vela
YACHT CLUB PORTO ROTONDO

La scheda di iscrizione alla scuola vela e
l’autocertificazione Covid-19 potranno essere scaricati
direttamente dal sito dello YCPR al link
http://www.ycpr.it/scuolavela.php; gli stessi dovranno
essere compilati ed inviati, almeno 7 giorni prima
dell’inizio del corso, esclusivamente all’indirizzo e-mail
infovela@ycpr.it, unitamente al codice fiscale del
partecipante e ad un certificato medico di sana e
robusta costituzione per attività non agonistica.

Per informazioni:
tel. 0789 34145 

http://www.ycpr.it/scuolavela.php
mailto:info@ycpr.it


Hanno una durata di 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con la partecipazione di minimo 3
ragazzi per settimana .

Presso lo YCPR è inoltre possibile fare il tesseramento FIV (Federazione Italiana Vela),
obbligatorio per tutti, di 25 euro a carico del Consorziato.

Chi fosse interessato a seguire il corso base privatamente, può farlo rivolgendosi
direttamente allo Yacht Club (costo previsto per settimana € 250).

Il Club e la struttura della scuola vela sono stati dotati di tutti i protocolli necessari, per
poter svolgere le lezioni in totale sicurezza. La parte teorica delle lezioni, pertanto, non
verrà più svolta nella casetta della scuola vela, bensì sull’ampia terrazza aperta dello
Yacht Club. Una volta terminata la lezione teorica, i partecipanti andranno direttamente
alla rimessa delle imbarcazioni, per poi uscire in mare.

Corsi di vela
Possono partecipare ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 14 anni.1.

2.

3.

4.

5.



Corsi Subacquei
CENTRO SUB PORTOROTONDO

La scheda di iscrizione ai corsi subacquei e
l’autocertificazione Covid-19  potranno essere scaricati dal
sito del Centro Sub Portorotondo al link
https://www.csubportorotondo.com/consorzio; gli stessi
dovranno essere compilati ed inviati, almeno 7 giorni prima
dell’inizio del corso, esclusivamente all’indirizzo e-mail
csubportorotondo@tiscali.it, unitamente al documento di
riconoscimento del partecipante e ad un certificato medico
di sana e robusta costituzione per attività non agonistica.

Per informazioni:
tel. 0789 34869
Patrizia 339 2200435 – Maura 339 6184490

https://www.csubportorotondo.com/consorzio
mailto:csubportorotondo@tiscali.it


SEAL TEAM: dagli 8 ai 10 anni. Profondità massima 2 mt.

PADI SCUBA DIVER: dai 10 ai 14 anni. Profondità massima 12 mt.

SNORKELING: i ragazzi devono saper nuotare, età minima 6 anni.

Hanno una durata di 5 giorni (dal lunedì al venerdì).

Corsi subacquei
Possono partecipare ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 14 anni.1.

2.

3.

4.

5.

6. Per i corsi subacquei di PADI SCUBA DIVER e SEAL TEAM, al momento dell'iscrizione
presso il Centro Sub Porto Rotondo, è previsto a carico del Consorziato l'acquisto del
materiale didattico che comprende il manuale e la certificazione subacquea, valida in
tutto il mondo (costo € 85,00).

7. L'idoneità alla frequentazione del corso scelto sarà valutata dall'istruttore.



Corsi di pittura
MARCO DI FRANCESCO

La scheda di iscrizione ai corsi di pittura potrà
essere scaricata cliccando sul seguente link
http://documenti.consorziodiportorotondo.it/fil
es/Modulo-iscrizione-corsi-pittura_2021.pdf; la
stessa dovrà essere compilata ed inviata,
almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso,
esclusivamente all’indirizzo e-mail
turismo@consorziodiportorotondo.it,
unitamente al documento di riconoscimento
del partecipante.

Per informazioni:
Marco di Francesco 
329 2031548

1. Possono partecipare ragazzi/e di età compresa
 tra i 6 e i 14 anni.

2.Hanno una durata di tre giorni consecutivi (dal
lunedì al sabato).

3. La copia del voucher andrà presentata al pittore,
Marco Di Francesco.

http://documenti.consorziodiportorotondo.it/files/Modulo-iscrizione-corsi-pittura_2021.pdf
mailto:turismo@consorziodiportorotondo.it

