IT ALIA

Progetto Conoscere Venezia dall’Acqua
- facoltà di riprodurre i testi e di utilizzo delle immagini previa autorizzazione della Venice Canoe & Dragon Boat -

Il Progetto
“CONOSCERE VENEZIA DALL’ACQUA”
Il Progetto CONOSCERE VENEZIA DALL’ACQUA è nato nel 2003 ed è attivo da oltre 18 edizioni.
Ideato per gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori, il Progetto
prevede delle uscite in dragon boat, una simpatica e grande canoa dalle origini cinesi che, per
dimensioni e duttilità, garantisce praticità e stabilità, accogliendo contemporaneamente venti (*)
ragazzi a bordo.
(*) in situazioni di moto ondoso e senza misure di distanziamento sociale è preferibile navigare a
Venezia con n. 18 ragazzi a bordo fino all’età di 14 anni e con n. 16 ragazzi/persone a bordo dai 15
anni in su. Tenuto conto delle misure anti contagio Covid-19, le imbarcazioni standard (20 posti)
potranno navigare con n. 10 persone con distanziamento sociale.
L’attività sarà svolta in osservazione delle norme anti contagio Covid-19, con un protocollo
redatto e aggiornato alle norme sportive, governative e regionali.
Durante l’attività tutti i partecipanti hanno la possibilità di osservare il Centro Storico di Venezia
dalla prospettiva acquea, conoscendo i dettagli e le curiosità presenti in ogni angolo della città.
Il Progetto ha l’obiettivo di sviluppare lo spirito di socializzazione e di aggregazione tra i ragazzi
partecipanti. Nei dragon boat tutti i partecipanti possono vogare assieme, coordinandosi al ritmo
di un tamburo e condividendo la necessità di collaborare perché si trovano “tutti nella stessa
barca”.
Il Progetto si realizza grazie alla disponibilità di molti servizi e imbarcazioni fornite dall’azienda
VENICE SPORT EVENTS, realtà leader nel Veneto e in Italia nella realizzazione di attività legate al
mondo della canoa e del dragon boat (team building aziendali, gare internazionali, ecc.).
Nel 2007 è stato ideato il Percorso Educativo Ambientale e Storico Culturale, un’iniziativa che si
abbinava al Progetto in quanto aveva l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi un maggiore rispetto nei
confronti del bene comune, qualunque esso sia, affinché cresca l’educazione nei confronti
dell’ambiente e del vivere sociale
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Negli ultimi anni, su richiesta della Regione del Veneto, il “PROGETTO CONOSCERE VENEZIA
DALL’ACQUA” e il PERCORSO EDUCATIVO AMBIENTALE E STORICO CULTURALE sono diventati
un’unica proposta.

Questi sono gli ASPETTI PRINCIPALI del Progetto.
SEDE DI IMBARCO:
CENTRO SPORTIVO COSTANTINO REYER – CANNAREGIO 3163
LOCALITA’ S. ALVISE - VENEZIA

In situazioni di moto ondoso e senza misure di distanziamento sociale è preferibile navigare a Venezia con
n. 18 ragazzi a bordo fino all’età di 14 anni e con n. 16 ragazzi/persone a bordo dai 15 anni in su.
Tenuto conto delle misure anti contagio Covid-19, le imbarcazioni standard (20 posti) potranno navigare
con n. 10 persone con distanziamento sociale.
PER LE SCUOLE DI VENEZIA CENTRO STORICO
- EVENTUALE LEZIONE TEORICA (SU PRENOTAZIONE)
- N. 2 USCITE
- PERIODO: MARZO, APRILE, MAGGIO, OTTOBRE, NOVEMBRE
- FASCE ORARIE: DALLE ORE 10 ALLE ORE 17 (ORE 15 ULTIMA USCITA GIORNALIERA)
- ADESIONI: CONSEGNA MODULI E PRENOTAZIONE USCITE ALMENO UN (1) MESE PRIMA DELLA
PRIMA USCITA
- QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 14,00 A PERSONA PER N. 2 USCITE
- PARTECIPANTI: MINIMO N. 10 STUDENTI PER CLASSE
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PER LE ASSOCIAZIONI DI VENEZIA CENTRO STORICO
- N. 2 USCITE
- PERIODO: TUTTO L’ANNO
- FASCE ORARIE: DALLE ORE 13 ALLE ORE 19 (ORE 17 ULTIMA USCITA GIORNALIERA)
- ADESIONI: CONSEGNA MODULI E PRENOTAZIONE USCITE ALMENO DUE (2) SETTIMANE PRIMA
DELLA PRIMA USCITA
- QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 20,00 A PERSONA PER N. 2 USCITE
- PARTECIPANTI: MINIMO N. 10 PERSONE. DAI 5 AI 10 ANNI IL SINGOLO PARTECIPANTE DEVE ESSERE
ACCOMPAGNATO E AFFIANCATO DA UN ADULTO.
***************************************************************************************
PER TUTTE LE SCUOLE (ESCLUSE QUELLE DI VENEZIA CENTRO STORICO)
- N. 1 USCITA
- PERIODO: TUTTO L’ANNO
- FASCE ORARIE: DALLE ORE 10 ALLE ORE 17 (ORE 15 ULTIMA USCITA GIORNALIERA)
- ADESIONI: CONSEGNA MODULI E PRENOTAZIONE ALMENO DUE (2) MESI PRIMA DELL’USCITA
- QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 12,00 A PERSONA (DURATA 1H E 30 MIN) oppure EURO 18,00 A
PERSONA (DURATA 2H E 30 MIN)
- PARTECIPANTI: MINIMO N. 10 STUDENTI PER CLASSE

PER LE ASSOCIAZIONI (ESCLUSE QUELLE DI VENEZIA CENTRO STORICO)
- N. 1 USCITA
- PERIODO: TUTTO L’ANNO
- FASCE ORARIE: DALLE ORE 13 ALLE ORE 19 (ORE 17 ULTIMA USCITA GIORNALIERA)
- ADESIONI: CONSEGNA MODULI E PRENOTAZIONE ALMENO DUE (2) SETTIMANE PRIMA
DELL’USCITA
- QUOTA DI PARTECIPAZIONE: FINO A 18 ANNI, EURO 12,00 A PERSONA (DURATA 1H E 30 MIN)
oppure EURO 18,00 (DURATA 2H E 30 MIN). DAI 19 ANNI IN SU, EURO 18,00 A PERSONA (DURATA
1H E 30 MIN) oppure EURO 24,00 (DURATA 2H E 30 MIN).
- PARTECIPANTI: MINIMO N. 10 PERSONE. DAI 5 AI 10 ANNI IL SINGOLO PARTECIPANTE DEVE ESSERE
ACCOMPAGNATO E AFFIANCATO DA UN ADULTO.

PER PAGAMENTI CON BONIFICO
BANCA DI APPOGGIO: INTESA SAN PAOLO TER S – FILIALE 5000 – VIA MANZONI 20121 MILANO
IBAN: IT66H0306909606100000014401 – INTESTATO A VENICE CANOE e DRAGON BOAT A.S.D.

VENICE CANOE & DRAGON BOAT
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Iscritta al n. 32897 del Registro CONI
Sede Sociale e Nautica: Cannaregio, 3163 – 30121 Venezia
Sedi operative: Via Mattei 76 e Via Milano 2/B - 30020 Marcon (VE)
Mobile: +39 334.9566321– website www.venicecanoe.com
e-mail info@venicecanoe.com
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1. I TEMI
a. “Approccio dei giovani alla canoa ed al dragon boat: il contatto diretto con l’acqua e la natura
circostante”.
b. “Lo sport di squadra: integrazione e socializzazione”.
2. GLI OBIETTIVI
a. conoscenza e realizzazione di semplici ed evolute manovre di controllo ed avanzamento;
b. condivisione delle proprie azioni ed emozioni con i compagni di squadra.
3. LE FINALITA’
a. culturali:
i) conoscenza del paesaggio dalla prospettiva acquea;
b. tecnico – metodologiche:
i) conoscenza di forme di propulsione;
ii) sviluppo di capacità coordinative;
c. psicologiche:
i) socializzazione.
4. ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURE CONSIGLIATI PER LE USCITE
a.
b.
c.
d.
e.

abbigliamento adatto alle uscite in barca;
tuta e scarpe ginniche;
n. 2 t-shirt (n. 1 a maniche corte, n. 1 a maniche lunghe);
k-way;
eventuale pagaia di proprietà.

5. MODULISTICA
a.
b.
c.
d.
e.
f.

il modulo nominativo riepilogativo dei partecipanti (uscita singola);
il modulo di partecipazione individuale (per i minorenni e per i maggiorenni);
il modulo nominativo riepilogativo dei partecipanti (scuole Centro Storico di Venezia);
una nota esplicativa relativa ai casi di responsabilità civile terzi e coperture assicurative;
un fac-simile di convenzione che potrà essere utilizzato per la stipula degli accordi tra l’Istituto
scolastico e l’Associazione;
il modulo dichiarazione Protocollo Covid-19, che dovrà essere compilato e consegnato prima di
ogni singola uscita.

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, sono a disposizione:
-

la Segreteria dell’Associazione – 334.9566321 – info@venicecanoe.com;
i responsabili del Progetto e gli istruttori referenti (recapiti forniti dalla Segreteria).
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Il Progetto
Fin dalla propria costituzione l’associazione realizza il Progetto Conoscere Venezia dall’Acqua con l’obiettivo
di avvicinare gli studenti all’antica arte veneziana del remo ed alle bellezze del Centro Storico, con la
possibilità di osservarle dalla prospettiva acquea.
Un Progetto in continua evoluzione che si è dimostrato utile anche per far sviluppare nei partecipanti degli
atteggiamenti critici nei confronti del degrado ambientale e civile.
La Venice Canoe & Dragon Boat a.s.d. riconosce nei giovani di oggi, gli uomini e le donne di domani e si
pone come un interlocutore sensibile e di supporto per le scuole nell’arduo compito dell’educazione civica.
Grazie ai sani valori dello sport ed ai propri mezzi, l’associazione opera costruttivamente affinché i ragazzi
possano conoscere, con un’esperienza diretta, le conseguenze del moto ondoso e dell’inquinamento delle
acque.
Le conoscenze acquisite nel corso degli anni e l’uso delle imbarcazioni dragon boat sono il valore aggiunto
con cui l’associazione permette ai giovani di affrontare le problematiche sociali con la forza del gruppo,
affinché cresca tra di essi un maggiore rispetto per il bene comune.
Descrizione dell’idea
Il Progetto è nato e si è sviluppato parallelamente alla crescita dell’associazione, con la finalità di far
conoscere la disciplina del dragon boat agli studenti e alle persone, inserendoli nel contesto storico di
Venezia.
Il Dragon Boat ha permesso al Progetto di raccogliere un numero sempre maggiore di adesioni grazie alla
facilità con cui un gruppo può realizzare un’attività sportiva e culturale, con l’azione e la presenza
contemporanea di tutti i propri elementi.
Il Dragon Boat ha trasmesso ai giovani partecipanti il proprio messaggio più intrinseco, cioè la possibilità di
cooperare insieme per realizzare un obiettivo comune. La simpatica imbarcazione di origine cinese ha
insegnato a molti ragazzi cosa significa socializzare e condividere l’esperienza di “essere tutti sulla stessa
barca”.
Il messaggio educativo dello sport per i giovani
Il Progetto, legato alla disciplina del dragon boat, risente positivamente dei valori della lealtà e della
correttezza, quali principi alla base dell’attività sportiva, e sta raccogliendo molti consensi grazie anche alla
maggiore richiesta di movimento fisico, in correlazione all’aumento del numero di ragazzi minacciati
dall’obesità.
Il Progetto vuole rispondere ad un bisogno sociale divenuto ormai rilevante, cioè l’educazione delle giovani
generazioni ad un maggiore rispetto verso l’ambiente, i soggetti più deboli, le bellezze storiche e culturali e
quei luoghi che appartengono a tutti.
Il servizio offerto consiste nell’utilizzo delle imbarcazioni dragon boat quale mezzo di navigazione nella
laguna.
L’associazione promuove il progetto utilizzando personale specializzato nella conduzione dei dragon boat.
Durante le uscite i ragazzi “spostano” lo scafo attraverso il movimento coordinato delle pagaie.
Gli istruttori sono a poppa del dragon boat, gestiscono la direzione dello scafo e controllano i movimenti
dell’equipaggio.
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Il piano di comunicazione
Grande importanza per la diffusione del Progetto è data dal sito internet dell’associazione e dai Social
(Facebook, Twitter, Instagram).
Grazie a specifici investimenti nell’ambito della comunicazione, l’associazione si avvale di professionisti per
le riprese video e la realizzazione di servizi fotografici durante le uscite (servizi su prenotazione).
La Venice Canoe & Dragon Boat a.s.d. (di seguito anche Venice Canoe)
Giovane, dinamica, la Venice Canoe nasce il 25 febbraio 2003 dall’esigenza di un gruppo di amici desiderosi
di sviluppare le mille opportunità offerte dall’utilizzo delle imbarcazioni con la testa e la coda a forma di
drago. Chiunque abbia avuto l’opportunità di provare il dragon boat è rimasto entusiasta della forza di
aggregazione di questo sport. “Tutti insieme sulla stessa barca!” – con questo slogan, uomini e donne di
ogni età ed estrazione sociale hanno provato l’emozione di remare con i propri compagni.
La Venice Canoe & Dragon Boat a.s.d. ha sede a Venezia presso il Centro Sportivo Costantino Reyer, al
civico di Cannaregio 3163, inserita nel contesto più vivo dello sport veneziano. La sede nautica è dislocata
presso il C.N. Sacca S. Biagio, a pochi passi dal complesso alberghiero e residenziale del Molino Stucky.
La sede operativa dell’associazione è a Marcon, in provincia di Venezia.
La Venice Canoe opera principalmente nell’ambiente veneziano, impegnandosi nel sociale e nell’agonismo.
Il suo scopo è diffondere gli sport d’acqua, con iniziative e manifestazioni rivolte a soggetti abili e
diversamente abili.
L’associazione è iscritta nel Registro delle associazioni del Comune di Venezia con il n. 2214. Lo statuto e i
fini perseguiti hanno permesso all’associazione di essere iscritta al Registro del CONI, requisito necessario
per poter ottenere i benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche. La maggior parte
degli associati pratica l’attività sportiva.
Molti associati, tra i quali tanti studenti universitari, prendono parte agli allenamenti e compongono gli
equipaggi agonistici che hanno raccolto numerosi successi nelle gare nazionali ed internazionali a cui hanno
partecipato (Campionati Italiani, Campionati Mondiali Universitari, gare internazionali).
La Venice Canoe è affiliata alla Federazione Italiana Canoa Kayak e ad altri Enti e intrattiene ottimi rapporti
con tutti i Sodalizi remieri veneziani e veneti, nonché con numerosi Sodalizi italiani e stranieri.
La collaborazione con la VENICE SPORT EVENTS
Dall’anno 2014 l’associazione di avvale di una stretta collaborazione con l’azienda VENICE SPORT EVENTS
(ex VCDB SERVIZI SRLS), realtà leader nel Veneto e in Italia nella realizzazione di attività legate al mondo
della canoa e del dragon boat (team building aziendali, gare internazionali, ecc.).
La VENICE SPORT EVENTS offre la propria esperienza e le proprie imbarcazioni per effettuare corsi,
escursioni e team building nel paesaggio della laguna di Venezia e in tutte le acque piatte d’Italia (laghi,
fiumi, lagune, bacini artificiali, ecc.).
La VENICE SPORT EVENTS organizza manifestazioni locali, nazionali ed internazionali che vedono la
partecipazione di atleti provenienti dal Veneto, da tutta l’Europa e da alcune parti del Mondo (Campionati
Europei per Nazioni e per Club di Dragon Boat, Auronzo di Cadore 1-5 luglio 2015; Campionati Mondiali per
Club di Dragon Boat, Venezia 3-8 settembre 2017; Campionati Europei di Canoa Velocità Junior e U23,
Auronzo di Cadore 28 Giugno-1 Luglio 2018; Auronzo International ICE Dragon Boat Festival – lago
ghiacciato di Misurina 22 e 23 febbraio 2020).
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Modulo nominativo riepilogativo dei partecipanti (uscita singola)
Data :__________________
Nr. Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cognome

Nome

Sesso

Età

Il/La sottoscritto/a, ______________________________, nato/a a __________________________ il
____/____/________

e

residente

a

____________________________

in

Via/

Sest.

____________________________ n. _______ Cell. _______________________(*), intende far partecipare
il proprio gruppo al Progetto Conoscere Venezia dall’Acqua – il __/__/_____ con le attività legate alle
imbarcazioni del DRAGON BOAT e dichiara di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità relativa
all’esercizio dell’attività sportiva, a terra e in acqua. Eventuali danni arrecati a materiali e strutture saranno
addebitati ai diretti responsabili.
IL CAPO GRUPPO
_______________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(*) I dati sopra richiesti saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative all’attività in oggetto
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Modulo di partecipazione individuale (per minorenni)
Al Presidente della Venice Canoe & Dragon Boat
Il/La sottoscritto/a, ______________________, genitore di _______________________________ (1)
nato/a a _________________ il ____/____/____ e residente a _________________________ in Via/ Sest.
________________________

nr. _______ Tel. Abit. _______________________,

Cell. genitore

______________________ e-mail __________________________________(*), autorizza proprio figlio /
propria figlia a partecipare al progetto “CONOSCERE VENEZIA DALL’ACQUA” (**) con le attività legate alle
imbarcazioni del DRAGON BOAT e dichiara di aver letto la nota esplicativa e di essere informato/a
dell’esercizio dell’attività sportiva, a terra e in acqua (***).
Venezia, lì ____________
IN FEDE
_____________________
(1) = inserire i dati dello studente.
Nota: eventuali danni arrecati a materiali e strutture saranno addebitati ai diretti responsabili.

(*) I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative all’attività in oggetto.
(**) Progetto ideato per gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori e per gli
appassionati di sport e cultura. Il Progetto prevede delle uscite in dragon boat, una grande e simpatica
canoa dalle origini cinesi che, per dimensioni e duttilità, garantisce praticità e stabilità, accogliendo
contemporaneamente molte persone a bordo.
Durante l’attività tutti i partecipanti hanno la possibilità di osservare il Centro Storico di Venezia dalla
prospettiva acquea, conoscendo i dettagli e le curiosità presenti in ogni angolo della città.
(***) Durante l’attività è obbligatorio l’uso del giubbetto salvagente.
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Modulo di partecipazione individuale (per maggiorenni)
Al Presidente della Venice Canoe & Dragon Boat
Il/La sottoscritto/a, ______________________, nato/a a ______________ il ____/____/________ e
residente a ____________________________ in Via/ Sest. ____________________________ nr. _______
Tel.

Abit.

_______________________,

Cell.

____________________________

e-mail

__________________________________(*), intende partecipare al progetto “CONOSCERE VENEZIA
DALL’ACQUA” (**) con le attività legate alle imbarcazioni del DRAGON BOAT e dichiara di aver letto la nota
esplicativa e di essere informato/a dell’esercizio dell’attività sportiva, a terra e in acqua (***).

Venezia, lì ____________
IN FEDE
_______________________

Nota: eventuali danni arrecati a materiali e strutture saranno addebitati ai diretti responsabili.

(*) I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative all’attività in oggetto.
(**) Progetto ideato per gli studenti delle scuole medie superiori, per gli studenti universitari e per gli
appassionati di sport e cultura. Il Progetto prevede delle uscite in dragon boat, una grande e simpatica
canoa dalle origini cinesi che, per dimensioni e duttilità, garantisce praticità e stabilità, accogliendo
contemporaneamente molte persone a bordo.
Durante l’attività tutti i partecipanti hanno la possibilità di osservare il Centro Storico di Venezia dalla
prospettiva acquea, conoscendo i dettagli e le curiosità presenti in ogni angolo della città.
.
(***) Durante l’attività è obbligatorio l’uso del giubbetto salvagente.
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(per le scuole del Centro Storico di Venezia)
Conoscere Venezia dall’Acqua
Modulo nominativo riepilogativo dei partecipanti
Scuola:

________________________________________ Classe: __________

Accompagnatore: ________________________________________ Cellulare: _________________
Data :__________________
Nr. Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cognome

Nome

Sesso

Età

IL CAPO GRUPPO
_______________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nota: usare più moduli riepilogativi per gruppi superiori alle 16 unità, dai 15 anni in su.
Si può salire a bordo con n. 18 studenti solo se di età inferiore ai 14 anni.
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Nota esplicativa
Tra le procedure di adesione al “Progetto Conoscere Venezia dall’Acqua” è richiesta la compilazione del
modulo di partecipazione a firma del genitore dell’allievo e/o del studente/partecipante maggiorenne.
Tale modulo è richiesto affinché chi detiene la patria potestà del minore sia a conoscenza dell’attività
sportiva che il giovane intraprenderà durante l’orario scolastico e/o extra scolastico con la collaborazione
della nostra associazione. Per lo studente/partecipante maggiorenne tale informazione è diretta
all’interessato/a.
Il foglio informativo è stato predisposto perché il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso
terzi (R.C.T.) stipulato dal nostro Sodalizio copre i rischi per i danni a cose e gli infortuni a persone qualora
le parti oggetto del contendere siano l’associazione ed i terzi.
L’oggetto di questa polizza prevede che…(omissis)… “la società di assicurazioni si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato (in questo caso l’associazione) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi (sinistro, persone, cose/animali) per i
quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare
all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (gli istruttori)”….(omissis).
Quanto sopra riportato garantisce come l’associazione risponda, per il tramite della società di assicurazioni,
su quanto potrebbe accadere ai ragazzi durante le attività sportive e, in particolare, in tutte quelle
situazioni in cui i fatti accidentali siano dovuti ad un comportamento involontario (cioè fatti nei quali si
denoti che non ci sono colpe da parte dell’associazione) o volontario, cioè quello dei propri rappresentanti
(gli istruttori).
Tuttavia, la polizza non copre le situazioni che portino alla realizzazione di un fatto accidentale,
volontario o involontario, tra i soggetti terzi (i ragazzi a bordo) ed altri soggetti terzi (gli stessi ragazzi a
bordo o persone/cose esterne alle imbarcazioni).
Ciò implica come l’associazione, e di conseguenza la polizza, non possa rispondere nelle situazioni in cui i
fatti accidentali sono provocati dal un soggetto terzo (che potrebbe essere un ragazzo a bordo) a scapito di
un altro soggetto terzo (un altro ragazzo a bordo, il proprietario di una gondola, il proprietario di un
natante, ecc.). In questa casistica potrebbero rientrare: la colluttazione tra due ragazzi durante una lezione
(fatto salvo il debito di vigilanza su minori da parte degli educatori); il danno realizzato da un ragazzo con
una pagaia sull’ornamento di una gondola; il danno realizzato da un ragazzo con una pagaia sullo scafo di
un natante, ecc.
A conclusione di quanto sopra esposto, il modulo di partecipazione è un avviso per chi detiene la patria
potestà del minore affinché lo responsabilizzi a non compiere azioni indisciplinate che potrebbero
causare fatti accidentali di cui il medesimo genitore potrebbe rispondere.
VENICE CANOE & DRAGON BOAT
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Iscritta al n. 32897 del Registro CONI
Sede Sociale e Nautica: Cannaregio, 3163 – 30121 Venezia
Sedi operative: Via Mattei 76 e Via Milano 2/B - 30020 Marcon (VE)
Mobile: +39 334.9566321– website www.venicecanoe.com
e-mail info@venicecanoe.com
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(intestazione scuola)

Prot.n________________

_______________ (luogo, data)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI CANOA/DRAGON BOAT
Anno Scolastico ______-_______.
Viste le attività deliberate dal Collegio dei Docenti;
vista l’approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto;
vista la provata esperienza dell’“Associazione Sportiva Dilettantistica Venice Canoe & Dragon Boat”
nell’ambito dell’attività richiesta/proposta;
TRA
l’Istituzione

Scolastica

__________________________________(nome

scuola)

con

sede

in

_______________________________________ (luogo ed indirizzo), rappresentata per la firma dal
Dirigente Scolastico Prof. __________________________________ (nome e cognome)

nato/a

__________________________________________(luogo

fiscale

e

data

di

nascita)

codice

____________________________________ , e per la carica domiciliato presso l’Istituto stesso;
E
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Venice Canoe & Dragon Boat rappresentata per la firma della
presente dal Presidente _______________________ nato a _______________ il _______________
si conviene quanto segue:
-

oggetto della presente convenzione è il conferimento dell’incarico di effettuare corsi per gli
studenti, per la diffusione e la pratica della CANOA e del DRAGON BOAT, con lo svolgimento dei
corsi presso l’impianto sportivo Costantino Reyer di S.Alvise sito a Venezia, Cannaregio 3163.

-

la “Associazione Sportiva Dilettantistica Venice Canoe & Dragon Boat” conformemente a quanto
concordato con il docente Prof. _______________________________, si impegna a fornire gli
istruttori qualificati in numero adeguato agli allievi secondo specifiche:
Destinatari del progetto n. ___ studenti delle classi/sezioni _________________________
Periodo: _____________________________________________
Costo del corso/uscita pro capite: € __,00
Il corso consiste in … (veggasi Progetto allegato).
Modalità di trasporto: a carico dei partecipanti.
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Sorveglianza e collaborazione didattica: a cura dei docenti delle classi.
L’Associazione si obbliga alla vigilanza, in comunione con l’insegnante accompagnatore, sugli alunni per i
quali l’attività è prestata, assumendo le responsabilità per i danni che avessero a verificarsi relativamente
alle proprie competenze.
Il docente responsabile del Progetto prof ______________________ dichiarerà l’avvenuta prestazione del
servizio previsto ed attesterà il numero esatto dei partecipanti.
Sulla base delle dichiarazioni la Scuola ___________________________ si impegna a corrispondere un
compenso lordo omnicomprensivo di Euro_______ per studente partecipante.
In caso di inadempienza di una delle parti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l’altra parte
può di diritto risolvere la stessa previa diffida da ottemperare mediante lettera raccomandata o PEC (PEC
dell’istituto _____________________________, PEC dell’associazione: venicecanoe@pec.it ).
In caso di difformità rispetto a quanto stabilito con la presente convenzione, a decidere le controversie
sarà il foro di Venezia.
Letto e sottoscritto.
Venezia, ________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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PROTOCOLLO COVID 19 – ATTIVITA’ SPORTIVE
MODELLO DICHIARAZIONE
Il sottoscritto (1) ______________________________________ nato a _____________________________
il _________________ e residente a _________________________________________________________
in via/piazza_____________________________________________________________________________
e-mail __________________________________ telefono ________________________________________
DICHIARA


di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19



di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali, temperatura corporea >
oltre 37.5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane;



di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 (familiari, luogo
di lavoro, ecc.)

In fede,
_________________________
(data e firma)
(1) Firma del genitore in caso di minorenne.

____________________
NOTE
1- In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata con i dati del ragazzo/a e sottoscritta da un
genitore (o da chi ne ha la legale potestà).
2- Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE n.2016/679 (regolamento
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi
dell’art.13 del predetto Regolamento.
3- Il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al
medico referente e deve sospendere immediatamente l’attività.
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