Scuola Vela “Villaggio” - Estate 2020
Modulo di Iscrizione
Il/La sottoscritto/a GENITORE o chi ne fa le veci
Cognome ___________________________________Nome _____________________________________
Residente a ______________________ prov _______ in Via _____________________________________
Codice Fiscale

________________________________________________________________________

Recapiti telefonici: 1. _______________________________ 2. ___________________________________
Email ________________________________________________________________________________

Chiede l'iscrizione del/la FIGLIO/A minorenne
Cognome ___________________________________Nome _____________________________________
Luogo di nascita e data ___________________________________________/_______________________
Codice Fiscale

________________________________________________________________________

Alla Scuola di Vela “Villaggio” con le seguenti preferenze,
Scelta imbarcazione:
Scelta Corso:

□ LASER

□ 06 - 10 luglio
□ 03 - 07 agosto
□ 31 – 04 settembre

□

OPTIMIST

□ 13 - 17 luglio □ 20 - 24 luglio
□ 10 - 14 agosto □ 17 - 21 agosto
□ 07 - 11 settembre

□ 27 - 31 luglio
□ 24 - 28 agosto

AUTORIZZA
• Il/la figlio/a minorenne ad utilizzare i mezzi sociali in mare ed in terra per i trasferimenti necessari alle attività
previste accompagnato dall’istruttore;
• Il/la figlio/a minorenne ad effettuare le uscite didattiche fuori dalle sedi sociali delle Associazioni organizzatrici

DICHIARA
• Di allegare alla presente iscrizione un certificato medico di idoneità rilasciato ai sensi della normativa vigente
• Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del C.C. di aver attentamente esaminato e di accettare
espressamente le clausole del regolamento allegato e parte integrante della presente iscrizione

AUTORIZZA – (barrare in caso affermativo)
o l’uscita dalle sedi sociali della Società Nautica Laguna del figlio/a minorenne al termine della giornata e
dichiara di averlo/a adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il
luogo da loro indicato e di sollevare il personale di codesta Associazione da ogni responsabilità connessa con gli
obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine;

DELEGA
il Sig./la Sig.ra

Carta d’identità n.

il Sig./la Sig.ra

_Carta d’identità n.

il Sig./la Sig.ra

_Carta d’identità n.

a provvedere alla presa in consegna di mio/a figlio/a al termine delle attività autorizzate di cui in narrativa.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA
 di essere consapevole che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;
 di essere a conoscenza degli orari della Scuola Vela e di impegnarsi al massimo rispetto degli stessi dandone
comunicazione alle persone da lui delegate;
 di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’atleta, il quale conosce e
condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega.
La presente delega, deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei
delegato/i.
In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la relativa
documentazione.
Data e luogo______________________

Firma del genitore*____________________________

Firma per accettazione
della/e persona/e delegata/e

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Dichiaro altresì di essere stato messo a conoscenza nelle opportune forme e delle modalità di effettuazione della
attività del Centro Estivo e di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione di mio/a figlio/a all'attività
autorizzata e di cui sopra.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e/o penale possa derivare a mio/a figlio/a da atti/attività del medesimo, anche in relazione ad
infortuni e/o danni a persone e/o cose di terzi; nonché per eventuali danni materiali e/o alla persona che dovessero
derivare al partecipante in relazione all’attività stessa,
Data e luogo______________________Firma del genitore____________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali mio/a figlio/a nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di
tutela dei dati personali e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDR2016/679).
Ai sensi del D.L. 196/2003, Testo Unico sulla Privacy, Regolamento UE n. 2016/679 (GDR2016/679), art. 10 della
Legge 675/96, ed in base al Regio Decreto 633/41 sul diritto d’immagine autorizzo la pubblicazione dell’immagine di
mio/a figlio/a minorenne, acquisita mediante riprese fotografiche e cinematografiche a cura di un incaricato della SNL
per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
Data e luogo______________________Firma del genitore____________________________

Scuola Vela “Villaggio” - Estate 2020
Regolamento
Art. 1 - Modalità d’iscrizione. Sono ammessi al Corso i ragazzi d’età compresa tra 6 e 18 anni che sappiano nuotare o siano sottoposti a test di
acquaticità da parte del personale qualificato dell’Associazione, godano di buona salute e siano idonei alla pratica sportiva. Lo stato di buona
salute e d’idoneità fisica devono venire attestati con un CERTIFICATO MEDICO IDONEO RILASCIATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE da
consegnare all’atto dell’iscrizione. In assenza di detto certificato l’iscrizione sarà respinta.
Art. 2 - Orario. La Scuola Vela si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 16.00. È fatto divieto agli allievi di allontanarsi di propria iniziativa
dalla sede sociale o comunque di eludere la sorveglianza degli istruttori durante lo svolgimento delle lezioni. L’arbitrario allontanamento
dell’allievo solleva l’Associazione organizzatrice da ogni responsabilità. L’Associazione organizzatrice declina inoltre ogni responsabilità nei
confronti degli allievi presenti negli spazi sociali oltre l'orario sopra indicato.
Art. 3 - Assicurazione. Gli allievi, in quanto tesserati FIV, godono dell’assicurazione secondo convenzione.
Art. 4 – Costi e Pagamento. I costi sono i seguenti: 1 settimana € 150,00, 2 settimane € 240,00 (consigliato per l'apprendimento), 3 settimane €
330,00, 4 settimane € 420,00 se si iscrivono fratelli, per ciascun fratello iscritto dopo il primo il costo è di: 1 settimana € 130,00, 2 settimane €
220,00 (consigliato per l'apprendimento), 3 settimane € 310,00, 4 settimane € 400,00.
I costi prevedono tutti i pranzi e le merende, la tessera FIV comprensiva di assicurazione federale (obbligatoria la visita medica), la maglietta ed
il cappellino della SNL. E’ possibile il preaccoglimento (dalle ore 9:00) al costo settimanale di € 10,00 a settimana per ciascun partecipante.
Sono previsti i seguenti sconti non cumulabili: soci SNL e parenti 1° grado sconto 25% come da art. 2 del R.I., sconto associazioni presenti al
Villaggio del Pescatore 10%.
Per prenotare il Corso si deve versare un acconto di € 80,00 ed il saldo deve essere versato entro il venerdì prima dell’inizio del Corso prescelto,
pena l’esclusione dell’allievo senza rimborso della quota di acconto versata.
Art. 5 - Disdette e rinunce. Sono accettate disdette o rinunce. Se queste sono comunicate durante i 7 giorni precedenti l’inizio del Corso e
l’acconto eventualmente già versato sarà restituito altrimenti sarà trattenuto. Per disdette o rinunce a Corso iniziato non si prevede alcun
rimborso.
Art. 6 - Annullamento. L’ Associazione organizzatrice si riserva il diritto di annullare un Corso in qualunque momento e s’impegna a rimborsare
la quota versata. Nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento.
Art. 7 - Comportamento e Sicurezza. La sicurezza è fondamentale sia in mare sia a terra. Tutti gli allievi dovranno pertanto attenersi
scrupolosamente alle direttive degli Istruttori e comunque alle indicazioni contenute nel presente documento; in mancanza, ogni
responsabilità per inauspicati eventi ed eventuali danni conseguenti non potrà essere addossata alle Associazioni organizzatrici. L’ordine e la
pulizia della propria persona e degli effetti personali, nonché il rispetto degli altri, degli spazi sociali e delle barche sono essenziali nel vivere
sociale. L'allievo che non tenesse un comportamento educato e rispettoso del vivere sociale e delle direttive degli istruttori, potrà venire
allontanato dalla Scuola. In tal caso l’Associazione organizzatrice non prevede alcun rimborso delle quote versate.
Art. 8 - Responsabilità. La persona che esercita la patria potestà nei confronti dell’allievo è responsabile di eventuali danni fisici o materiali che
l’allievo abbia causato a terzi.
Art. 9 - Esonero responsabilità. L’Associazione organizzatrice non risponde d’eventuali perdite, sottrazioni o deterioramento di indumenti,
oggetti e valori dell’allievo.
Art. 10 - Variazione delle date d’inizio dei Corsi. L’Associazione organizzatrice si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni alle date
d’inizio dei Corsi. Tali variazioni saranno comunicate 7 giorni prima dell'inizio del Corso interessato. In tal caso non si applicano le restrizioni
previste dall’art. 5 per disdette comunicate prima dell’inizio del Corso.

Per le uscite in mare:

INDICAZIONI PER IL VESTIARIO E NORME DI COMPORTAMENTO

- costume da bagno
- maglietta
- un paio di scarpe chiuse che si possano bagnare (es. sandali
da piscina in plastica chiusi dietro)
NON VANNO BENE LE CIABATTINE e LE SCARPE DA
GINNASTICA IN TELA

Per le uscite a terra:

- scarpe da ginnastica e calze
- pantaloni lunghi
- maglietta

Portare inoltre:

- felpa in cotone
- un K-way o giacca a vento che tenga l’aria (meglio se
impermeabile)
- un cappellino per il sole
- asciugamano
- crema solare

Duino Aurisina (TS), lì ________________

Norme di comportamento:

1. La scuola inizia alle 9.00 e termina alle 17.00. Si raccomanda la puntualità.
2. Non si può entrare nelle sedi sociali bagnati o senza maglietta.
3. Durante il pranzo è obbligatorio indossare una maglietta.
4. A fine giornata tutte le attrezzature delle barche vanno rimesse al loro
posto e le barche devono venire legate.
5. Gli spogliatoi vanno lasciati in ordine.
6. È ammesso l’utilizzo delle docce soltanto a fine giornata.
7. Si raccomanda di non lasciare nulla in giro: gli oggetti dimenticati non
verranno raccolti.
8. Non portare assolutamente denaro ed oggetti di valore quali orologi,
telefonini, ecc.
9. SI PREGA DI SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE
ALIMENTARI.

Firma _______________________________

SOCIETA' NAUTICA LAGUNA
VILLAGGIO DEL PESCATORE, 72 – 34011 DUINO AURISINA (TS) – Tel./Fax 040 208020
www.nauticalaguna.it

