Corsi di Vela presso il CIRCOLO DELLA VELA “M. CARIELLO” TERMOLI ASD
CONDIZIONI GENERALI D’ISCRIZIONE 2018
1. Modalità di iscrizione
Leggere attentamente la documentazione allegata al Programma dei corsi e le caratteristiche
del corso scelto per l’iscrizione, eventualmente contattando la Segreteria per ogni ulteriore
informazione e chiarimento.
Compilate il modulo d'iscrizione in maniera leggibile in ogni sua parte, e inoltratelo. Potete
anche stamparlo e inviarlo via fax al 0875/ 702235 o via mail (cvt@circolovelatermoli.it),
oppure consegnandolo a mani presso la segreteria del C.V.T., unitamente all'attestazione dei
versamenti relativi al corso e alla quota iscrizione.
Al ricevimento del modulo la Segreteria vi contatterà confermandovi l’avvenuta
iscrizione e vi fornirà tutte le informazioni utili.
Qual’ora il corso da voi scelto fosse già completo, vi verranno proposte alternative o, a
vostra scelta, verrete posti in lista d’attesa.
Per partecipare al corso è necessario:
• essere fisicamente idonei e non avere controindicazioni mediche
• presentare certificato di idoneità per attività non agonistica
• saper nuotare almeno 50 metri
• possedere esperienza richiesta per iscriversi ai corsi di livello superiore al primo
• accettare il regolamento interno. (vedi articolo 2)
Il C.V.T. non assume alcuna responsabilità nel caso di dichiarazioni mendaci all'atto
dell'iscrizione.
2. Regolamento interno
Nella base e sulle barche del C.V.T. le regole sono dettate da motivi di sicurezza, nel rispetto
delle esigenze del singolo, del gruppo e del buon funzionamento del corso. L'ordine e la pulizia
sono essenziali in una vita comunitaria e riguardano anche i luoghi comuni, l'ambiente
circostante e le barche. La sicurezza, sia in mare sia a terra, è tema dominante nella didattica
del C.V.T.: tutti dovranno attenersi alle direttive degli Istruttori e al regolamento della base. Pur
nel rispetto della libertà individuale, gli allievi e gli istruttori sono tenuti a vivere il corso con lo
spirito descritto nel Programma 2018, frequentando il corso in tutti i suoi appuntamenti
quotidiani. E' fatta salva la insindacabile facoltà dell’Istruttore d'allontanare dal corso
l'allievo nel caso in cui il suo comportamento risultasse contrario alle norme d'educazione e
rispetto reciproco o incoerente con lo spirito della scuola o pericoloso per l’incolumità
propria, dei compagni o degli istruttori. In tutte le ipotesi di allontanamento, previste nel
presente articolo, il C.V.T. non è tenuto alla restituzione della quota associativa, di quella di
iscrizione, né di altra somma versata a qualsivoglia titolo.
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Qual’ora l’ allievo dimostrasse di non possedere la preparazione minima richiesta per accedere
al corso, rappresentando così motivo di pericolo per se stesso e i compagni (vedi art. 7)
l’istruttore potrà assegnarlo al corso più opportuno.
3. Quota di iscrizione
I corsi e le altre attività del C.V.T. sono aperti solo a chi è in regola con il versamento della
quota di iscrizione, che comprende il tesseramento F.I.V. e la relativa assicurazione.
4. Prezzi e modalità di pagamento
Il prezzo del corso comprende l'utilizzo delle imbarcazioni assegnate a quel corso e l'istruttore.
I pagamenti vanno fatti unicamente in una delle seguenti modalità:
mediante bonifico a favore di CIRCOLO DELLA VELA TERMOLI ASD IT 55 H 08968
41130 000130 335323; mediante versamento della somma direttamente presso la segreteria
del C.V.T. prima dell’inizio del corso. Ogni domanda di iscrizione dovrà essere
accompagnata,
oltre che dal
modulo
d'iscrizione interamente compilato, dalla
documentazione dell'avvenuto pagamento della quota.
5. Annullamenti e modifiche calendario
Il C.V.T. si riserva il diritto di annullare o modificare la data d’inizio corso anche per avverse
condimeteo. In questo caso il servizio iscrizioni si riserva la facoltà di proporre più soluzioni
alternative. Se tali soluzioni non soddisfano le esigenze degli iscritti verrà restituita l’intera
somma versata. Null’altro sarà dovuto per qualsivoglia titolo.
6. Livelli di accesso
L’accesso ai corsi di primo livello è libero nelle modalità indicate dal programma. I corsi di
livello superiore sono aperti ai soci C.V.T. che abbiano frequentato positivamente un corso di
livello immediatamente inferiore a quello per cui richiedono l’iscrizione; ad allievi provenienti
da altre scuole o a velisti con preparazione personale adeguata purché attestino sotto la loro
responsabilità di essere integralmente padroni degli standard richiesti per accedere al livello di
corso per cui si richiede l’iscrizione.
7. Inizio/chiusura corsi
partecipanti ai corsi si impegnano al rispetto degli orari di inizio e fine corso secondo quanto
specificato nel programma.
8. INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO per il trattamento dei dati personali – D.Lgs N.
196/2003 art. 13 Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
9. • I dati vengono trattati in relazione alle normali attività della scuola e per finalità strettamente
connesse alle esigenze contrattuali ed organizzative della stessa: non sono oggetto di diffusione
ma di eventuale comunicazione obbligatoria alla compagnia assicuratrice e alle federazioni
sportive di affiliazione;
10. • I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico,
con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e riservatezza;
11. • I dati quali e-mail e numero di cellulare verranno indicati in chiaro unicamente nelle
comunicazioni tra la scuola e i partecipanti alla medesima attività ai fini di agevolare
l’organizzazione tra allievi;
12. • L’interessato ha diritto (art. 7 D.lgs. 196/2003): a conoscere l’esistenza e l’origine dei propri
dati; a ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima: di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. Con la firma del modulo di iscrizione si
intende accettato il presente articolo.
DATA ____/____ /_________

Firma ________________________
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Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali d’iscrizione ai corsi pubblici
del Circolo della Vela Termoli dell’anno in corso. In relazione all’iscrizione ai corsi sopra riportati, dichiaro di possedere i
requisiti previsti dall'on' 2 delle suddette condizioni, e precisamente: saper nuotare autonomamente, essere fisicamente e
psichicamente sano e integro, di essere esente da malattie che possano pregiudicare l’attività velica e la vita in comunità.
Mi impegno, altresì, a fornire certificato medico di sana e robusta costituzione fisica per attività non agonistica.
Prendo atto che in mancanza non verrò ammesso al corso senza alcun rimborso della quota pagata.
DATA ____ /_____ /__________

Firma ___________________________

AUTORIZZAZIONE PER I MINORI –
Il sottoscritto, genitore / rappresentante legale del minore per cui si chiede l’iscrizione ai corsi di cui sopra e cosciente che
l'organizzazione della vita collettiva delle attività del Circolo della Vela Termoli è concepito per adulti e che nessuna
speciale precauzione di sorveglianza sarà presa al riguardo di mio/a figlio/a, autorizzo la sua partecipazione ai corsi
specificati su questo modulo d’iscrizione. Dichiaro, sotto la mia responsabilità che egli possiede i requisiti di cui all’art. 2
delle suddette condizioni generali
DATA _____/_____/_______

Firma ________________________________

CONSENSO ALL’UTILIZZO DI RIPRESE VIDEO/MATERIALE FOTOGRAFICO
Si informano gli allievi che durante la quotidiana attività del corso di vela possono essere scattate foto, effettuate riprese
video, funzionali alla documentazione delle attività svolte. Tali materiali potranno essere esposti all’interno della struttura,
oppure utilizzati per l’informazione e la documentazione fornite ai tesserati del Circolo della Vela “M. Cariello”, o per la
divulgazione delle attività del servizio con pubblicazioni esclusive (catalogo, depliant, sito internet, facebook). Vi
richiediamo il consenso in base al D.L.gs n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali firmando la parte sottostante che ci autorizza
ad usare il materiale fotografico e video, per le finalità di cui sopra, secondo criteri di correttezza, liceità e trasparenza.
ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER MINORI PER UTILIZZO MAT. FOTOGRAFICO/VIDEO
Il/la
sottoscritta
Sig./ra
____________________________
madre/padre
di
__________________________________________ Accorda il consenso affinché durante il normale svolgimento delle
attività si possano effettuare fotografie e riprese di noi genitori e/o dei bambini e che queste possano essere esposte ed
utilizzate per la documentazione e la pubblicazione interna unicamente a fini e scopi informativi dell’attività Levante.
DATA ___ /___ /______

Firma _____________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….. dichiara di aver
ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/2016 ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati qualificati come personali Legge con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
DATA ___ /___ /______

Firma _____________________________________
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MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI VELA 2018
Dati riguardanti l’allievo maggiorenne o il genitore dell’allievo minorenne:
ll/la Sottoscritt__
Nome_____________ Cognome ______________ Nato/a il___ /___ /______
a __________________ Prov ________ CAP ________ residente in _________________ Via
____________________ n. __ Cod. Fis. ________________ Cell __________________
Dati riguardanti l’allievo minore:
Nome ________________ Cognome________________ Nato/a il___ /___ /________
a
__________________ Prov ________ CAP ________ residente in ________________ Via
____________________ n. __ Cod. Fis. ________________ Cell __________________
CHIEDO DI ESSERE AMMESSO A FREQUENTARE IL CORSO:
A - VELA JUNIOR - INIZIAZIONE (Optimist - Equipe ) €. 150,00 + tessera FIV - 15 ore su 5 giorni;
B - VELA JUNIOR – PERFEZIONAMENTO (Optimist - Laser ) €. 150,00 + tessera FIV - 15 ore su 5 giorni;
C - VELA ADULTI -INIZIAZIONE €. 350,00 + tessera FIV - 5 Lezioni di 2 ore da concordare con l'istruttore;
D -VELA ADULTI - PERFEZIONAMENTO € 300,00 + tessera FIV- 5 Lezioni di 2 ore da concordare con
l'istruttore;
E – WINDSURF JUNIOR - INIZIAZIONE € 160,00 + tessera FIV - ore (5+3) da ripartire a seconda delle
condimeteo;
F - WINDSURF JUNIOR - PERFEZIONAMENTO € 140,00 + tessera FIV – 8 ore da ripartire a seconda delle
condimeteo;
G – WINDSURF ADULTI – INIZIAZIONE € 160,00 + tessera FIV – ore (5+3) da ripartire a seconda delle
condimeteo;
H - WINDSURF ADULTI - PERFEZIONAMENTO € 140,00 + tessera FIV - 8 ore da ripartire a seconda delle
condimeteo;

1°corso: dal 18 al 22 giugno
2°corso: dal 25 al 29 giugno
3°corso: dal 2 al 6 luglio
4° corso: dal 9 al 13 luglio
5° corso: dal 16 luglio a 20 luglio
6° corso: dal 23 al 27 luglio

7° corso dal 30 luglio al 3 agosto
8° corso: dal 06 al 10 agosto
9° corso: dal 20 al 24 agosto
10° corso: dal 6 al 10 agosto
11° corso: 20 al 24 agosto
12° corso: dal 27 al 31 agosto

Coordinate bancarie: Circolo della Vela Termoli ASD IT55H0896841130000130 335323

DATA ___/ ___/ _________

FIRMA ______________________________
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