RILASCIARE UNA COPIA PER L’ISCRITTO AL CORSI DI VELAE
UNA COPIA PER IL CLUB AFFILIATO

CONDIZIONI GENERALI
Iscrizione - Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte. La tessera FIV dell’allievo sarà emessa solo dopo
quota dovrà pervenire prima dell’inizio delle attività didattiche; secondo accordo con la Segreteria potrà essere concordato
acconto prima e saldo al termine delle lezioni. Non è contemplato il rimborso della quota per attività già eseguite. La
domanda sarà valida se gli allievi avranno compiuto gli anni previsti dalla normativa vigente. Se l’allievo,alla data di
presentazione della domanda, non avrà ancora compiuto il 18° anno di età, la domanda dovrà essere firmata da chi ne
esercita la podestà genitoriale.
Il Club ASD VELIAMOCI si riserva il diritto di: modificare il modello delle barche proposte, la didattica, i luoghi di imbarco e
sbarco, le quote di partecipazione. Si riserva il diritto di cancellare o interrompere il turno per ragioni organizzative o di
forza maggiore e solo in questi due casi le quote versate e non godute verranno rimborsate, null’altro sarà dovuto per
qualsivoglia titolo o motivo.
Regolamento interno - Il regolamento interno del Club ASD VELIAMOCI è parte integrante delle presenti Condizioni
Generali. Il Club ASD VELIAMOCI è una associazione sportiva dilettantistica, oltre che una scuola di vela; la frequenza alle
singole uscite di vela richiede impegno, disciplina, spirito di adattamento ed accettazione di norme comportamentali.
Per la scuola di vela l’accesso è riservato solo ai docenti o allievi di un corso di vela in svolgimento, gli accompagnatori
sono regolati dal Regolamento interno in vigore.
Facoltà di allontanamento - E' fatta salva la insindacabile facoltà dell’istruttore d'allontanare l’allievo dalla singola
uscita di vela nel caso in cui il suo comportamento risultasse contrario alle norme d'educazione e rispetto reciproco o
incoerente con lo spirito sportivo della scuola di vela o addirittura pericoloso per l’incolumità propria, dei compagni o
degli istruttori oppure in ogni caso in cui risulti contrario al raggiungimento degli obiettivi degli stessi corsi di vela.
In tutte le ipotesi di allontanamento, previste nel presente articolo, il Club ASD VELAIMOCI non è tenuto alla restituzione
della quota, né di altra somma versata a qualsivoglia titolo.
La singola uscita di vela si perde in qualsiasi caso di assenza dell’allievo, si può recuperare solo in caso di condizioni
meteo-marine avverse, per le quali varrà sempre e comunque il parere del tecnico istruttore o in sua assenza di uno dei
rappresentanti il Consiglio Direttivo. E’ richiesto di arrivare alla scuola di vela all’orario prestabilito, a prescindere
dalle condizioni meteo. Durante le uscite in mare tutti dovranno indossare il salvagente ed osservare
categoricamente le norme di sicurezza e di navigazione nonché tutte le indicazioni degli istruttori.
Incidenza dei rischi, interruzione - È a rischio di ogni partecipante ogni interruzione dovuta a cause di forza maggiore
quali il guasto dell’imbarcazione, le avverse condizioni atmosferiche, un infortunio occorso all’istruttore o ad uno dei
partecipanti, o ad ogni altra causa che non sia comunque attribuibile ad un fatto, atto od omissione dipendente da
colpa grave dell’organizzazione.
Foro competente - Per la soluzione di qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presen- te
contratto o qualunque problema ad esso connesso saranno regolati dal diritto sostanziale italiano. Tutte le dispute,
controversie o divergenze in merito a qualsiasi questione derivante o relativa al presente contratto, saranno regolate dagli
organi di giustizia sportiva o dal Foro competente di Oristano.

Luogo e data ....................................................... Firma ..............................................................................................
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, all’utilizzo della mia immagine in foto e video realizzati da parte del Club
ASD VELIAMOCI per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali.
Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, nonché per presa visione ed accettazione dellesopra
riportate Condizioni Generali del contratto.
Luogo e data ....................................................... Firma ..............................................................................................
proprio Nome e Cognome)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VELIAMOCI
VIA VITTORIO BOTTEGO 60, 09170, ORISTANO - P.I 01196900953 – C.F. 90051830959 - TEL. 3470675047

