Scuola Vela Adulti 2022
Modulo di Iscrizione

Il/La sottoscritto/a
Cognome ___________________________________Nome _____________________________________
Residenza ______________________________ in Via _________________________________________
Codice Fiscale

________________________________________________________________________

Luogo di nascita e data ___________________________________________/_______________________
Recapiti telefonici: 1. _______________________________ 2. ___________________________________
Email

______________________________________________________________________________

Chiede l'iscrizione al corso di:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Che si svolgerà secondo le modalità di seguito concordate:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Data e luogo______________________

Firma ____________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Dichiaro altresì di essere stato messo a conoscenza nelle opportune forme e delle modalità di effettuazione della attività
del Corso di Vela Adulti e di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione 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 derivarmi da atti/attività di cui al Corso di Scuola vela adulti, infortuni e/o danni a
persone e/o cose di terzi; nonché per eventuali danni materiali e/o alla persona che dovessero derivarmi dal partecipare
all’attività stessa,
Data e luogo______________________Firma ____________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 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 della mia immagine,
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 ____________________________

Scuola Vela Adulti 2022
Regolamento

Art. 1 - Modalità d’iscrizione. Sono ammessi al Corso le persone maggiorenni 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 - Assicurazione. Gli allievi, in quanto tesserati FIV, godono dell’assicurazione secondo convenzione.
Art. 3 – Costi e Pagamento: I costi prevedono la tessera FIV comprensiva di assicurazione federale (obbligatoria la visita medica), la maglietta ed
il cappellino della SNL.
Sono previsti i seguenti sconti non cumulabili: soci SNL e parenti 1° grado sconto 25% come da art. 2 del R.I.,
Per prenotare il Corso si deve versare un acconto pari al 40% del costo complessivo ed il saldo deve essere versato entro la prima uscita in barca
a vela, a pena di esclusione dell’allievo senza rimborso della quota di acconto versata.
Art. 4 - Disdette e rinunce. Sono accettate disdette o rinunce nei seguenti casi: se comunicate durante i 7 giorni precedenti l’inizio del Corso
l’acconto 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 - Esonero responsabilità. L’Associazione organizzatrice non risponde d’eventuali perdite, sottrazioni o deterioramento di indumenti,
oggetti e valori dell’allievo.

Duino Aurisina (TS), lì ________________

Firma _______________________________
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