SCUOLA VELA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Alla Segreteria del CIRCOLO NAUTICO ALBA ADRIATICA A.S.D.

Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _________________________ M

F

Residente a _______________________________________________________ CAP ___________________
Via ___________________________________________________________ N° _______________________
Tel. ___________________ Cell. ___________________ e-mail ____________________________________
Codice Fiscale _____________________________________

FIRMA ____________________________________

FIRMA _________________________________
(firma dell’esercente la podestà legale sui minori)

Alba Adriatica, lì ____________________
Ai seguenti corsi di Scuola Vela:

1°

□

dal 05 luglio al 09 luglio

6°

□

dal 09 agosto al 13 agosto

2°

□

dal 12 luglio al 16 luglio

7°

□

dal 16 agosto al 20 agosto

3°

□

dal 19 luglio al 23 luglio

8°

□

dal 23 agosto al 27 agosto

4°

□

dal 26 luglio al 30 luglio

9°

□

dal 30 agosto al 03 settembre

5°

□

dal 02 agosto al 06 agosto

10°

□

dal 06 settembre al 10 settembre

Dichiara di aver preso nota del programma, del regolamento e delle regole di iscrizione alla Scuola di Vela organizzata dal
CIRCOLO NAUTICO ALBA ADRIATICA A.S.D. (vedi retro), che il proprio figlio è esperto nel nuoto e che non soffre di allergie
alimentari e/o situazioni sanitarie di cui gli istruttori devono essere a conoscenza.

□ Autorizzo
/
□ Non autorizzo mio figlio/ad uscire da solo dalla sede sociale alla fine delle lezioni
___________________________________________________________________________________
Tutela dei dati personali (Legge 675/96-Art.10 e 13 D.Lgs 13/5/78 n. 171)
Il sottoscritto dà atto di essere informato che i suoi dati personali verranno conservati nell’archivio informatico del Circolo Nautico Alba
Adriatica ASD e che la loro utilizzazione sarà limitata al Circolo, ed agli Enti collegati, unicamente per l’invio di materiale amministrativo,
commerciale e promozionale derivante dall’attività del Circolo. Dà atto, altresì, di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di
cancellare e rettificare i dati personali e di opporsi all’utilizzo dei dati stessi se tratti in violazione delle norme di Legge D.Lgs 12/05/98 n.
171. Con la sottoscrizione del presente si autorizza espressamente il C.N. Alba Adriatica ASD, nonché gli Enti esterni ad esso collegati, ad
inviare materiale amministrativo, commerciale e promozionale a mezzo posta ed e-mail, ai sensi e per gli effetti dell’art..10 del D.Lgs 13/5/98
n. 171

FIRMA ____________________________________

SCUOLA VELA 2021
CIRCOLO NAUTICO ALBA ADRIATICA A.S.D.

REGOLAMENTO

Gli iscritti alla Scuola di Vela sono tenuti a:
 presentarsi puntualmente agli orari previsti per l’inizio delle lezioni e di tutte le attività
programmate (non è consentito prendere parte parzialmente all’attività giornaliera);
 mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti di Soci, Istruttori, addetti ai servizi sociali e degli altri iscritti alla Scuola;
 dedicare la massima cura nell’uso delle imbarcazioni e delle attrezzature che il CIRCOLO
NAUTICO ALBA ADRIATICA A.S.D. mette a disposizione, segnalando tempestivamente eventuali danni/avarie provocati o accidentalmente avvenuti. Ogni allievo sarà responsabile
dell’imbarcazione che gli verrà affidata;
 non allontanarsi dalla Sede Sociale né uscire in mare senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione dell’Istruttore;
 indossare sempre tassativamente il salvagente durante le uscite in mare.

L’inosservanza di uno o più punti del regolamento prevede l’ammonizione e/o l’applicazione di provvedimenti disciplinari che possono arrivare all’espulsione dal corso e dalla Associazione, a discrezione dell’istruttore responsabile.

Buon divertimento!

