NEMA VELA S.S.D. a R.L.

Via Caprera, 1 – 37126 VERONA
Tel. 3498376246 – email: info@nemavela.com
P. IVA: 0475921 023 2

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI VELA
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a ___________________________________ (___), il ___________________________
Residente a _______________________________ (___), in Via _______________________
n. ___, CAP __________, Documento di identità ___________________________________
CHIEDE
di essere ammessa/o a frequentare il corso di vela organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica
NEMA VELA in programma dal ___________________ al ____________________.
AUTORIZZA
La SSD NEMA VELA al tesseramento allo CSEN per l’attività di vela, tesseramento che comprende
una assicurazione le cui condizioni sono consultabili al seguente indirizzo internet:
https://www.csen.it/component/phocadownload/category/8-estratti-polizze.html
DICHIARA
 di essere esente da malattie o disfunzioni fisiche incompatibili ovvero controindicate con la
pratica della vela e allo scopo produce il certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva
non agonistica;
 di saper nuotare e di attenersi strettamente alle indicazioni che verranno impartite a bordo
dall’istruttore in materia di sicurezza della navigazione;
 di aver preso visione del “regolamento generale corsi” della SSD NEMA VELA (allegato alla
presente domanda) e di accettarlo e rispettarlo in ogni punto;
 di essere stato informato che la SSD NEMA VELA applica nello svolgimento dell’attività
didattico-sportiva tutte le misure di prevenzione e contenimento del Covid-19 previste dalla
legislazione nazionale e dalle normative riguardanti la pratica della vela e della navigazione
e che la SSD NEMA VELA ha altresì posto in essere tutti i presidi e le misure di contenimento
richieste;
 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della SSD NEMA VELA, ai sensi
dell’art.13 D.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
 di prestare, con la sottoscrizione del presente modulo, il consenso al trattamento dei dati
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali della Società, nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla Legge e dalle norme statutarie nonché dai
regolamenti adottati dalla SSD NEMA VELA;

SI OBBLIGA
 al puntuale pagamento della quota annuale di tesseramento e della quota di frequenza del
corso entro le scadenze concordate;
 a informare immediatamente la SSD NEMA VELA qualora successivamente alla presente
dichiarazione dovesse accusare sintomi da Covid-19 o contrarre la malattia da Covid-19,
ovvero entrare in contatto con persone a rischio come sopra indicate;
 a sottoscrivere e rilasciare all’istruttore/allenatore, prima dell’inizio del corso, dichiarazione
sostitutiva di atto notorio conforme al “MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID 19”
allegato alla presente domanda di iscrizione al corso di vela;
 a rispettare i protocolli sanitari in vigore al momento dello svolgimento del corso ed a
coadiuvare la SSD NEMA VELA al loro puntuale e preciso rispetto, per la tutela della salute
di tutti i tesserati frequentanti i corsi e degli istruttori;
 a manlevare da qualsiasi responsabilità e di tenere indenne la SSD NEMA VELA, anche nei
confronti di terzi, da qualsiasi richiesta risarcitoria passata, presente e futura per danni patiti
o patiendi, anche per causa o effetto di contagio da Covid-19 o altri agenti virali/patogeni che
dovessero occorrere al sottoscritto.

Il presente contratto si intende concluso tra il sottoscritto e la Società Sportiva Dilettantistica NEMA
VELA.

___________, li ______________________

Firma
_________________________

REGOLAMENTO GENERALE CORSI SSD NEMA VELA
1. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per potersi iscrivere ad un corso l’Atleta deve:
 Consegnare il modulo di iscrizione al corso compilato in tutte le sue parti e firmato;
 Aver versato la quota per il tesseramento annuale alla SSD NEMA VELA unitamente al modulo per la
richiesta di tesseramento;
 Pagare le quote di iscrizione dovute entro l’inizio del corso;
 Segnalare eventuali handicap fisici al momento dell’iscrizione e comunicarli direttamente allo
skipper/istruttore all’inizio del corso;
 Segnalare eventuali carenze natatorie al momento dell’iscrizione e comunicarle direttamente allo
skipper/istruttore all’inizio del corso;
 Aver preso visione e accettare il presente “Regolamento generale corsi” e del “Codice della Privacy”;
 Consegnare all’atto dell’imbarco il “MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID 19”, debitamente
compilato.
2. REGOLAMENTO INTERNO
SICUREZZA E DIDATTICA
 Nelle basi nautiche e sui mezzi nautici in uso a SSD NEMA VELA le regole sono dettate dalla
sicurezza, dal rispetto delle esigenze del singolo e da quelle del gruppo;
 La sicurezza è il tema dominante sia in mare che in terra; Tutti dovranno attenersi alle direttive degli
istruttori;
 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. Gli allievi a turno dovranno tutti partecipare alle
attività quotidiane di pulizia, di cucina e di manutenzione delle Basi Nautiche e delle barche in uso a
SSD NEMA VELA durante lo svolgimento del corso; Tali attività sono da considerarsi parte integrante
del corso.
DIVIETI PARTICOLARI
 Nelle basi nautiche e sui mezzi nautici in uso a SSD NEMA VELA sono vietati la detenzione di armi
ed esplosivi nonché il possesso anche a titolo di uso personale di sostanze stupefacenti;
 All’interno delle imbarcazioni in uso a SSD NEMA VELA è severamente vietato fumare.
ORARI E LOGISTICA

E’ fatto obbligo rispettare le date e gli orari di inizio e fine dei corsi; Eventuali permanenze al di
fuori delle date previste dal corso dovranno essere preventivamente autorizzate.
VITTO E ALLOGGIO PER LE ATTIVITA’ SVOLTE IN MARE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI
 Salvo accordi particolari, durante le attività in mare, il pernotto si intende a bordo dell’imbarcazione
utilizzata per il corso, in cabina doppia con bagno della barca in comune a disposizione; Agli allievi
spetta l’onere di portarsi la necessaria biancheria personale (sacco a pelo e/o lenzuola e
asciugamani);
 A tutti gli allievi sarà richiesto di partecipare alla Cassa Comune con la quale si copriranno le spese di
vitto, eventuali spese portuali, carburante utilizzato ed eventuali tasse di ingresso in zone marine
protette.
3. PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
La prenotazione verrà presa in considerazione solo con il versamento di almeno il 50% dell’importo
complessivo dovuto per la partecipazione al corso e con l’invio a SSD NEMA VELA del modulo di iscrizione
correttamente compilato e debitamente sottoscritto.
La prenotazione si intende confermata solo quando SSD NEMA VELA confermerà all’atleta l’avvenuta
iscrizione al corso con le istruzioni logistiche per il raggiungimento del luogo di svolgimento.
Il versamento del saldo da parte dell’atleta è obbligatorio prima dell’inizio del corso e con le modalità
concordate di volta in volta.
4. DISDETTE E RINUNCE
In caso l’Atleta, dopo aver ricevuto conferma dell’iscrizione al corso voglia rinunciare a parteciparvi, SSD
NEMA VELA si impegna a rispettare le seguenti condizioni di rimborso di eventuali quote versate:
Il rimborso delle cifre versate, meno il 20% sul totale da versare (costo complessivo del corso al netto della
quota per il tesseramento annuale), avverrà solo all'avverarsi di ambedue queste condizioni:
A) l'acconto ed il saldo sono stati versati nei tempi previsti;
B) E' stato possibile rinoleggiare il posto per lo stesso periodo (ovviamente ciò è tanto più probabile quanto
prima il cliente dà l'avviso di rinuncia al corso).
Nel caso una delle condizioni sopra descritte non fosse soddisfatta, non si avrà diritto ad alcun tipo di rimborso.

5. ANNULLAMENTO DEL CORSO
NEMA VELA ASD si riserva il diritto di annullare il corso in qualunque momento. In tal caso SSD NEMA VELA
si impegna al rimborso totale delle quote versate (al netto della quota per il tesseramento annuale). Nulla sarà
dovuto all’allievo come danni e/o spese sostenute a qualunque altro titolo.
Qualora il corso dovesse essere sospeso e/o annullato a seguito di restrizioni alla navigazione o agli
spostamenti dovute (alternativamente) a:
1)
disposizioni del Governo della Repubblica Italiana;
2)
disposizioni del Ministero della Salute;
3)
provvedimenti della Regione;
4)
provvedimenti della ULSS/Distretto sanitario competente;
per il contenimento del rischio da contagio da Covid-19 ovvero da altri agenti virali e/o patogeni, la SSD NEMA
VELA, provvederà al rimborso delle quote versate (al netto della quota per il tesseramento annuale), o in
alternativa si riserva il diritto di riconoscere a ciascun tesserato un voucher del valore economico proporzionato
al periodo di corso non usufruito ed a condizione che sia in regola con il versamento della quota di iscrizione
e con la quota di frequenza del corso.
6. ALLONTANAMENTO DELL’ATLETA DAL CORSO IN SVOLGIMENTO
La direzione di SSD NEMA VELA si riserva la facoltà, senza alcuna 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, alle norme di rispetto nei confronti degli altri partecipanti o violi gravemente il presente
regolamento.
Qualora il tesserato dovesse essere allontanato dal corso ed impossibilitato alla sua frequentazione per aver
contratto il virus Covid-19 ovvero altri agenti virali e/o patogeni, la SSD NEMA VELA, non procederà ad alcun
rimborso pur riservandosi il diritto di riconoscere un voucher del valore economico pari al periodo di corso non
usufruito ed a condizione che abbia versato la quota di iscrizione e la quota di frequenza del corso.
Il voucher avrà validità di un anno dalla sua emissione e potrà essere usufruito incondizionatamente.
La SSD NEMA VELA, nella persona dell’istruttore incaricato della didattica sportiva dei tesserati, si riserva il
diritto di inibire la partecipazione e frequentazione della lezione/corso qualora:
a)
il tesserato non consegni prima dell’inizio di ciascuna lezione il “MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
COVID 19” allegato alla presente domanda di iscrizione e non consegni il certificato medico per la pratica
sportiva non agonistica;
b)
il tesserato non osservi i protocolli sanitari pubblicati in essere, così come le specifiche ed ulteriori
misure di prevenzione e diffusione del contagio da Covid-19 eventualmente adottate dalla SSD NEMA VELA;
In caso di allontanamento per inottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a) e b) nessun rimborso verrà
riconosciuto al tesserato allontanato.
7. ASSICURAZIONI ED ESONERO RESPONSABILITA’
SSD NEMA VELA è coperta da polizza RCT e da polizza corpi per i mezzi utilizzati per i corsi in mare.
L’iscrizione allo CSEN determina per l’allievo un’assicurazione personale BASE per RCT e infortuni durante
lo svolgimento del corso (https://www.csen.it/component/phocadownload/category/8-estratti-polizze.html).
L’atleta è libero di sottoscrivere polizze assicurative integrative nel caso non ritenesse sufficienti le coperture
della assicurazione base fornita con il tesseramento allo CSEN.
NEMA VELA SSD non risponde di eventuali perdite, sottrazioni, deterioramento e furti di indumenti, oggetti e
valori che possano avvenire durante lo svolgimento del corso.
8. CONTROVERSIE
Per qualunque controversia tra la parti, si farà riferimento al Foro di Verona.

AUTOCERTIFICAZIONE A NORMA DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
E DICHIARAZIONE DI MANLEVA

Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a ___________________________________ (___), il ___________________________
Residente a _______________________________ (___), in Via _______________________
n. ___, CAP __________, Documento di identità ___________________________________
rilasciata da _______________________________ in data :__________________________
Codice Fiscale: ______________________________________________________________

consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione false e mendaci così
come prevista, tra l’altro, dal D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
1) di non essere, come non sono, sottoposto alla misura della quarantena e/o di non essere positivo

al Covid-19;
2) di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili al contagio da Covid-19 tra i quali
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia ed ogni
altro evento riconducibile ad una possibile presenza del virus nelle ultime tre settimane; ed in ogni
caso, di non trovarmi in situazioni sanitarie che possano compromettere la mia salute e quella delle
persone presenti a bordo dell’unità navale sulla quale si svolgerà il corso di vela;
3) che non ha avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone che sono state affette da
coronavirus (familiari, lavoro, altro, etc.);
4) di aver ricevuto dall’istruttore tutte le informazioni relative alle misure per il contrasto
all’emergenza sanitaria da Coronavirus, in particolare modo quanto contenuto nelle Linee emesse
dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) relative alle informazioni agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto nautica da diporto che, ben comprese, mi impegno a rispettare e far rispettare;
5) di aver verificato e trovato presenti nell’unità navale noleggiata: i DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale) per ciascun soggetto a bordo; gli ambienti sanificati ed idonei all’uso; le opportune
provviste di prodotti di igienizzazione, unitamente all’affissione di vari cartelli informativi, redatti in
più lingue nonché la sussistenza di dissuasori di seduta;
6) di impegnarmi a rispettare e a far rispettare le distanze di distanziamento sociale e le misure di
prevenzione interpersonale;
7) di convivere nella stessa abitazione con ____________________________________________

Contestualmente e ad ogni effetto di legge, io sottoscritto/a ________________________,
MANLEVO
il sig. ___________________________________ in qualità di comandante
dell’imbarcazione ed istruttore della SSD NEMA VELA, da qualsiasi responsabilità e
conseguenza derivante dalla scoperta della positività al Covid-19, mia e/o di altri soggetti
appartenenti al gruppo.

,

/

/_______
In fede

Si allega:
- copia documento di identità.

