Associazione Sportiva Dilettantistica NEMA VELA
Via P.te S. Pancrazio, 5
37133 – VERONA.
Tel. 3498376246 – email: info@nemavela.com
Cod. Fisc. 9325801 023 5

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI VELA
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a ___________________________________ (___), il ___________________________
Residente a _______________________________ (___), in Via _______________________
n. ___, CAP __________, Documento di identità ___________________________________
Richiede di partecipare al corso:
INTRODUTTIVO ALLA VELA
DI PERFEZIONAMENTO DELLA VELA
AVANZATO
DI ALTURA
In programma dal ___________________ al ______________________
Il sottoscritto dichiara di essere fisicamente e psicologicamente sano e si impegna a far pervenire
a NEMA VELA ASD la copia del certificato medico per attività non agonistiche entro 2 giorni dalla
data inizio del corso (salvo diversa dichiarazione di cui ai punti successivi).
Il sottoscritto dichiara inoltre di saper nuotare e di attenersi strettamente al regolamento generale
corsi riportato sul retro del presente modulo.
Il sottoscritto dichiara:
di volersi iscrivere al CSI per attività sportive veliche e di volersi avvalere delle relative coperture assicurative
di base previste le cui condizioni sono consultabili sul sito www.csi-net.it e di cui dichiara di aver preso visione. A
tale fine il sottoscritto richiede ad ASD NEMA VELA di provvedere all’iscrizione al CSI.
di non essere in possesso di certificato medico in corso di validità e pertanto di rinunciare a prendere parte
alla manovre ed alla parte attiva del corso e più in generale ad astenersi da tutte le attività che comportino sforzi
fisici a bordo; prende inoltre conoscenza del fatto che in caso di infortunio l’assicurazione potrebbe non
rispondere dei danni subiti sollevando l’ASD NEMA VELA da ogni tipo di responsabilità.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del C.C. di avere
attentamente esaminato e di accettare il “REGOLAMENTO CORSI” riportato sul retro del presente
modulo, in particolare le clausole qui di seguito richiamate: giustificato motivo di espulsione;
modalità di rimborso, annullamento corso; assicurazioni ed esonero responsabilità; controversie.
Il presente contratto si intende concluso tra il sottoscritto e la Associazione Sportiva Dilettantistica
NEMA VELA.
Verona, li ______________
Firma
_________________________

REGOLAMENTO GENERALE CORSI
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;

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”;

Essere iscritto all’ASD NEMA VELA ed al CSI per attività sportive velistiche nell’anno in corso.
2. REGOLAMENTO INTERNO
SICUREZZA E DIDATTICA

Nelle basi nautiche e sui mezzi nautici in uso a NEMA VELA ASD 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 skipper e/o
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 NEMA VELA ASD 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 NEMA VELA ASD 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 NEMA VELA ASD 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 NEMA VELA ASD del modulo di iscrizione correttamente compilato e
debitamente sottoscritto.
La prenotazione si intende confermata solo quando NEMA VELA ASD 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.
4. DISDETTE E RINUNCE
In caso l’Atleta, dopo aver ricevuto conferma dell’iscrizione al corso voglia rinunciare a parteciparvi, NEMA VELA ASD 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), 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 NEMA VELA ASD si
impegna al rimborso totale delle quote versate. Nulla sarà dovuto dall’allievo come danni e/o spese sostenute a
qualunque altro titolo.
6. ALLONTANAMENTO DELL’ATLETA DAL CORSO IN SVOLGIMENTO
La direzione di NEMA VELA ASD 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.
7. ASSICURAZIONI ED ESONERO RESPONSABILITA’
NEMA VELA ASD è coperta da polizza RCT e da polizza corpi per i mezzi utilizzati per le uscite in mare.
L’iscrizione al CSI determina per l’allievo un’assicurazione personale BASE per RCT e infortuni durante lo svolgimento
del corso (www.csi-net.it). Qualora l’atleta intenda estendere i massimali della formula BASE del CSI può richiederlo a
NEMA VELA ASD nell’atto dell’iscrizione.
NEMA VELA ASD 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.

