Modulo iscrizione Scuola di Vela minorenni
Data ______________________

Spett.le
A.S.D. VELIAMOCI

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
nella sua qualità di (indicare parentela)_______________________________ dell’allievo.
socio A.S.D. VELIAMOCI  non socio A.S.D. VELIAMOCI
nato/a_________________________

il _______________________

residente in_______________________________ C.A.P.______________________
Via ____________________________________________________n°__________
Telefono:_____________________

Cellulare___________________________

Email di riferimento___________________________________________________
Chiede di iscrivere:
Cognome ________________________ Nome___________________________
Nato a_____________________________(_______) il _____/_____/_________
residente in ______________________________C.A.P._____________________
via____________________________________________________ n°_________
codice fiscale_______________________________________________________

Condizioni fisiche (allergie, intolleranze alimentari ecc.) che potrebbero richiedere particolari
attenzioni nel confronto dell'allievo/allieva: _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

www.veliamoci.it – email: info@veliamoci.it – C.F.: 90051830959 – P.Iva: 01196900953
Via V. Bottego, 60 – 09170 – Oristano – tel: 3470675047 – pec: veliamoci@pec.it

Al corso di:






CORSO BREVE (2 LEZIONI)

IMPARA LA VELA DERIVA

CORSO BASE (5 LEZIONI)
INTERMEDIO (5 LEZIONI)
AVANZATO
(5 LEZIONI)
SAILING CAMP (1 settimana, dal lunedì al venerdì)

Con riferimento all’allievo minorenne, il/la sottoscritto/a dichiara altresì sotto la sua piena
responsabilità:













di avere la piena potestà sull’allievo;
di aver preso visione delle Condizioni generali d’iscrizione, degli orari e delle modalità con cui sarà
tenuto il suddetto corso di vela;
che l’allievo sa nuotare;
che la quota del corso verrà versata al momento dell’iscrizione;
che per un corretto svolgimento delle attività didattiche, che comprendono anche fasi a terra e di
lavoro comune, il rispetto degli orari è essenziale e viene richiesto a tutti indistintamente;
che in caso di allontanamento disposto insindacabilmente dagli istruttori per comportamento
scorretto o per grave inosservanza delle istruzioni, non verrà corrisposto l’ammontare della quota
versato;
che i genitori durante lo svolgimento delle attività non dovranno per nulla interferire con le attività
didattiche degli istruttori;
di aver ricevuto l’informativa di cui all’art 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e sue successive
modificazioni ed integrazioni è pertanto consapevole che i dati personali qui raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici ai fini delle pratiche amministrative e gestionali connesse al
corso e al suo tesseramento alla Federazione Italiana Vela;
di autorizzare l’allievo alla pratica della vela e di rinunciare fin da ora a qualsiasi rivalsa nei
confronti dell’ A.S.D. VELIAMOCI o dei sui responsabili/istruttori per qualsiasi danno che avesse
a subire l’allievo durante l’attività sportiva, sia in acqua che a terra, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni emanate dalla Federazione Italiana Vela;
di  autorizzare  non autorizzare la pubblicazione sul sito web dell’ A.S.D. VELIAMOCI
o in brochure, presentazioni, (o comunque l’utilizzo per finalità istituzionali connesse o strumentali
dell’ A.S.D. VELIAMOCI) di fotografie e/o filmati dell’allievo effettuati durante il suddetto corso.

Unitamente al presente modulo debitamente compilato consegna:
1) certificato medico per attività sportiva non agonistica;
2) saldo dell’importo dovuto;
3) ricevuta del bonifico (in caso di pagamento tramite bonifico).





La partecipazione dell’allievo è vincolata alla consegna del modulo d’iscrizione con i suoi allegati e al pagamento dell’interezza della quota. Irregolarità in tal
senso saranno pregiudiziali all’accettazione dell’allievo al corso.

Data_____________

Firma_______________________________

