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CORSI VELICI ESTIVI DELLA MARINA MILITARE ITALIANA  
 

La Marina Militare Italiana organizza 
per l’estate 2006 corsi velici della dura-
ta di 10 giorni, riservati agli studenti 
delle Scuole Medie Superiori, che si 
svolgeranno presso la Scuola Sottuffi-
ciali di La Maddalena, come di seguito 
indicato: 63 ragazzi dal 4 al 14 luglio e 
dal 18 al 28 luglio. 
I corsi sono destinati ai giovani nati ne-
gli anni 1989, 1990 e 1991, che nell’an-
no scolastico 2005/06 hanno frequenta-
to un Istituto scolastico superiore ubica-
to sul territorio nazionale, e sono stati 
promossi senza debito scolastico. 
Non potranno presentare domanda gli 
studenti che negli anni precedenti hanno 

frequentato corsi velici organizzati dalla Marina Militare o sono risultati “vincitori rinunciatari” dei predetti 
corsi. Le condizioni di ammissione sono l'accettazione del regolamento del Corso e saper nuotare.  
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata da entrambi i genitori. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, 
non siano presenti due genitori nel nucleo familiare dello studente, la domanda dovrà essere firmata da chi eser-
cita la potestà sul minore. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:fotocopia del libretto 
sanitario rilasciato dalla A.S.L.; dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia (ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).  
Entro e non oltre il 22 giugno, la domanda dovrà poi essere integrata dall’in-
vio a mezzo fax della certificazione rilasciata dall’Istituto scolastico ripor-
tante i risultati ottenuti nello scrutinio finale dell’anno 2005/06. La presenta-
zione di domande incomplete, oppure prive di uno dei documenti sopra citati 
costituirà motivo di esclusione.  
Le domande, redatte utilizzando il modulo ufficiale, dovranno pervenire en-
tro il 31 maggio 2006 (farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante) a 
mezzo Raccomandata A.R. a: Stato Maggiore della Marina - Ufficio Affari 
Generali e Relazioni Esterne, 4° Ufficio Sport/Vela - Piazza della Marina n° 
4 - 00196 Roma. Non saranno accettate domande recapitate a mano o spedite 
via fax.  
Lo Stato Maggiore della Marina non assume alcuna responsabilità per even-
tuali disguidi postali. La partecipazione ai corsi é gratuita.  
Saranno a carico dei vincitori unicamente le spese di viaggio e, per chi non 
ne sia già provvisto, l’iscrizione “juniores” alla Federazione Italiana Vela 
(F.I.V.), del costo di € 16,00, comprensivi di spese postali. L’iscrizione alla 
F.I.V., obbligatoria per la partecipazione al corso, comporta l’attivazione di 
una polizza assicurativa contro gli infortuni che dovessero verificarsi duran-
te l’attività sportiva.  
Lo Stato Maggiore della Marina provvederà inoltre, senza oneri per i con-
correnti, a stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia di eventuali in-
fortuni che si dovessero verificare all’interno degli Istituti e durante le ore 
libere trascorse al di fuori dagli stessi. 
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