K38 Point e Basi Nautiche sul territorio nazionale

La K38 Italia necessita di basi logistiche e nautiche sul territorio nazionale per la formazione di
operatori di soccorso con aquabike per sopperire alle richieste delle varie regioni italiane.

Abbiamo creato due differenti tipologie di affiliazione, denominate K38 POINT (KP) e BASI
NAUTICHE K38 ITALIA (BNK), con uguali regole, ma con differenti requisiti per poter operare
più o meno autonomamente. Per una maggiore professionalità ed una migliore gestione dei
corsi, ogni Regione avrà come massimo 2 KP e/o 2 BNK.

I KP e BNK vengono attivati principalmente per supportare la sede centrale alla formazione di
operatori di soccorso e come base logistica per l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Per quanto riguarda ogni altra forma di collaborazione, la stessa viene organizzata
programmandola volta per volta.

Il contratto è annuale e viene rilasciato/rinnovato previa visione dell’adempimento alle richieste
effetuate dalla K38 Italia gli eventuali cambiamenti che possono essere stati apportati dalla
sede centrale.

In nessun caso il contratto viene tacitamente rinnovato.

Tutti i corsi e le manifestazioni in cui compare il marchio K38 Italia devono essere
preventivamente concordate con la sede centrale affinché non venga a interrompersi una linea
di condotta che deve essere uguale su tutto il territorio nazionale.

La sede centrale, nel caso si rendesse necessario, può supportare il KP o la BNK con mezzi ed
operatori nel caso gli stessi non fossero in grado di sostenere l’evento. Il supporto può essere
anche fornito anche solamente per la parte burocratica.
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K38ITALIA e K38 POINT sono marchi registrati ed ogni abuso è punito dalla legge.

Il K38 POINT ha la possibilità di effettuare i corsi “BASE/ AVANZATO” senza il supporto della
sede centrale ed i corsi “professionale” e in fiume”” con supporto di istruttori della sede centrale.

I corsi dovranno seguire le linee guida della K38 Italia ed utilizzare il materiale fornito.

L’effettuazione dei corsi deve essere comunicato preventivamente alla sede, la quale potrà
inviare un supervisore per visionare e confermarne il corretto svolgimento.

Nel caso di richiesta di supporto di istruttori esterni anche per il corso “BASE/ AVANZATO”,
dovrà avere un minimo di dieci allievi e verrà effettuato da istruttori K38 Italia, i quali
rilasceranno i certificati di superamento corso.

Le spese sostenute dagli istruttori esterni sono a carico del K38 POINT.

La domanda di affiliazione come K38 POINT per essere vagliata deve rispondere ai seguenti
requisiti:
Avere o appoggiarsi agli istruttori K38 Italia
Un’aula per le lezioni teoriche
Un accesso al mare ed uno spazio acqueo disponibile per le prove pratiche
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Almeno un’ aquabike allestita come da standard K38 Italia

Almeno un'altra moto d’acqua di supporto
Equipaggiamento per almeno 6 (sei) operatori da fornire agli allievi per i corsi

Per effettuare i corsi dovrà inoltre procurarsi:
Permesso della Capitaneria di Porto Locale per uno spazio acqueo di almeno 250 mq, con la
possibilità di svolgere il corso vicino riva
Adempiere a tutte le formalità richieste dalla Capitaneria di Porto
Supportare gli allievi che vengono da fuori regione alla sistemazione alberghiera vicino al luogo
del corso
Un’aula con tavoli e sedie per le lezioni teoriche con presa 220 v
-
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Una spiaggia con la possibilità di sosta, varo e alaggio delle aquabike
Spogliatoi, bagni e docce per gli allievi

Acqua e snack per gli allievi durante la parte teorica

La BASE NAUTICA K38 ITALIA a differenza del K38 POINT può disporre solamente di una
sede chiusa per le lezioni teoriche ed uno specchio acqueo idoneo con uscita agevole in acqua
per le lezioni pratiche.

Tutto quello che riguarda le attrezzature per il corso ed i formatori verranno messi a
disposizione dalla K38 Italia.

Il titolare della BASE NAUTICA K38 ITALIA dovrà organizzare i corsi (subordinati agli impegni
precedenti della K38 Italia) occupandosi delle parti burocratiche quali:
Richiesta alla Capitaneria di Porto Locale di uno spazio acqueo per i giorni del corso e
adempiere alle loro richieste
Contattare gli allievi e occuparsi della regolarizzazione della documentazione e del saldo
-
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Procurare vettovagliamento per i due giorni del corso
Avere la possibilità di reperire un hotel per i corsisti di fuori regione
Spogliatoi, bagni e docce per gli allievi
Possibilità di ricovero notturno delle aquabike e del motorhome della K38 Italia

La BASE NAUTICA K38 ITALIA percepirà dalla K38 Italia il rimborso delle spese sostenute per
lo svolgimento del corso.

Clicca qui per richiedere maggiori infromazioni

5/5

