MODULO ISCRIZIONE CORSI
DATI PERSONALI
Nome

Cognome

Via

Cap

Cellulare

Città

Provincia

Email

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

SCELTA CORSO

CABINATO
CabinatoUno
1 WE

2 WE

CabinatoDue
1 WE

2 WE

CabinatoTre
1 WE

2 WE

SCELTA PERIODO
1° WEEKEND data

2° WEEKEND data

MODALITA’ ISCRIZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Essere fisicamente sani (eventuali handicap devono essere segnalati alla segreteria)
Saper nuotare.
Possedere spirito di adattamento
Avere un’età minima di 18 anni (fanno eccezione i turni speciali riservati a fasce d’età particolari).
Nessun limite è fissato come età massima.
Possedere esperienza nautica appropriata per i corsi di 2° livello
Consegnare tassativamente, prima dell’inizio del corso, certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica e
due fotografie formato tessera
Accettare le condizioni generali d’iscrizione

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento con bonifico

Conto corrente intestato a
SKIFFSAILING SRL SSD
Credito Valtellinese
IT41R0521651520000000090242
PAYPAL

Pagamento online

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISCRIZIONE
Certificato medico
2 foto tessere
Tessera FIV

se in vostro possesso

Informazioni mediche
Allergie

SI

NO

se si quali

Assunzione farmaci

SI

NO

se si quali

Esperienze precedenti
SI

NO

Presso quale scuola

Corso svolto

Come hai fatto a conoscerci?
Email

Sito

Stampa

Taglia abbigliamento
S

M

L

XL

XXL

Amico

Istruttore

altro

CONDIZIONI GENERALI
1.

Nella base nautica di SKIFFSAILING SRL SSD e sulle barche le regole sono dettate dalla sicurezza, dal rispetto delle esigenze del singolo
e da quelle del gruppo.
2. La sicurezza è il tema dominante sia in mare sia a terra. Tutti dovranno attenersi alle direttive degli istruttori.
3. A giudizio insindacabile degli istruttori l’allievo potrà essere retrocesso a un livello di corso inferiore nel caso non avesse le capacità
tecniche per frequentare il corso al quale si è iscritto.
4. La direzione della SKIFFSAILING SRL SSD si riserva la facoltà, senza nessuna restituzione della quota, di allontanare l’iscritto per motivi
di igiene, di sicurezza e in ogni caso in cui il suo comportamento risulti contrario al buon rendimento del corso.
5. L’ordine e la pulizia sono essenziali in una vita comunitaria e riguardano oltre che la propria persona e gli effetti personali anche i locali
comuni e le barche. Le Basi Nautiche SKIFFSAILING SRL SSD non sono un albergo e a turno tutti dovranno partecipare alle attività
quotidiane di pulizia, di cucina e di manutenzione.
6. In caso di mancato pagamento della quota d’iscrizione oppure di mancato invio del presente modulo d’iscrizione, prima dell’inizio del
corso, non si ha diritto al posto riservato.
7. In caso di disdetta entro 7 giorni prima dell’inizio del corso SKIFFSAILING SRL SSD si impegna a rimborsare il 50% dell’importo versato.
Se la comunicazione avvenisse oltre questo termine, non sarà riconosciuto alcun rimborso.
8. L’organizzazione dei corsi verrà attivata al raggiungimento minino di n° 3 partecipanti. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero
prestabilito, la somma versata potrà essere utilizzata per l’attività nelle settimane successive.
9. In assenza di vento o di avverse condizioni atmosferiche, l’attività prevista in acqua sarà sostituita con attività propedeutica a terra. In
questi casi non è previsto alcun rimborso o buono di recupero.
10. SKIFFSAILING SRL SSD avrà la facoltà di cambiare a propria discrezione la sede dell’alloggio, qualora la logistica interna alla struttura lo
ritenga necessario, senza alcun sovraprezzo sul costo del corso.
11. CONTROVERSIE: Foro competente COMO

DATA …………………………………….

Firma……………………………………………………………

Liberatoria per immagini fotografiche
Con la presente autorizzo Skiffsailing srl ssd - Località Bersaglio – 22014 Dongo (CO).
Alla pubblicazione della mia immagine per uso pubblicitario della scuola su tutti i mezzi, inclusi internet, libri e ogni altra forma di pubblicazione non qui
citata. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in
forma del tutto gratuita.

DATA …………………………………….

Firma……………………………………………………………

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti,
assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti
per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere
comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento
potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

DATA …………………………………….

Firma……………………………………………………………

