CIRCOLO NAUTICO ANDER
ISCRIZIONE CORSI DI VELA ANNO 2018
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a il

___ / ___ / ____a ________________C.F. ___________________________

residente in via/piazza _____________________________________________________
___________________________________________CAP___________ PROV ________
Cellulare _____________________ E-mail _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
Chiede di iscrivere il proprio figlio/a al corso di vela
o DALL’11 AL 15 GIUGNO
o DAL 18 AL 22 GIUGNO
o DAL 25 AL 29 GIUGNO
o DAL 02 AL 06 LUGLIO
o DAL 09 AL 13 LUGLIO
o DAL 16 AL 20 LUGLIO
o DAL 23 AL 27 LUGLIO
o DAL 30 LUGLIO AL 03 AGOSTO
o DAL 06 AL 10 AGOSTO
o DAL 13 AL 17 AGOSTO
o DAL 20 AL 24 AGOSTO
o DAL 27 AL 31 AGOSTO
DATI DEL MINORE
NOME e COGNOME ______________________________________________________
Nato/a il ___ / ___ / _______ a ________________C.F.___________________________
residente in via/piazza _____________________________________________________
___________________________________________CAP___________ PROV ________

ALLEGA CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
o AGONISTICA
o NON AGONISTICA
SORELLE/FRATELLI ISCRITTI AL CORSO:
nome/cognome _______________________________periodo _____________________

INTOLLERANZE e/o ALLERGIE
(allegare certificato medico)
Necessita di somministrazione di farmaci "SALVA VITA"?
SI'

NO
Data FIRMA dell'esercente patria potestà

QUOTA ISCRIZIONE
1 SETTIMANA € 130,00
2 SETTIMANE € 240,00
3 SETTIMANE € 330,00
PIU' DI 3 SETTIMANE € 110,00 A SETTIMANA
PIU' FRATELLI ISCRITTI: 10% DI SCONTO SU QUOTA INDIVIDUALE
LA QUOTA COMPRENDE TESSERA FIV CON ASSICURAZIONE, PRANZO
PRESSO IL CIRCOLO, MATERIALE DIDATTICO, LEZIONI CON
ISTRUTTORE REGOLARMENTE REGISTRATO FIV (Federvela)

L’ISCRIZIONE SI RITIENE VALIDA SOLO DOPO LA CONSEGNA
DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E LA RICEVUTA
DEL BONIFICO EFFETTUATO.

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO PRESSO CASSA
RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
IBAN: IT 47 P 08078 54051 000011005998.
CAUSALE: NOME E COGNOME DEL/LA RAGAZZO/A

REGOLAMENTO
Nel rispetto degli altri, degli spazi e di se stessi, per la creazione di un
ambiente in cui ciascuno possa sperimentare il benessere nella relazione, si
ritiene di fondamentale importanza il rispetto delle seguenti norme:
1 Il Circolo Nautico Ander gestisce direttamente la Scuola Vela e mette a
disposizione la propria struttura e personale preparato e qualificato. I locali
sono destinati ad accogliere solo ed esclusivamente gli iscritti, i non
autorizzati non possono accedervi.
2 L'iscrizione comporta il pagamento dell'intera quota stabilita, in relazione al
numero di settimane di frequenza. All'atto dell'iscrizione è necessario
presentare il certificato di idoneità all'attività sportiva anche non
agonistica e segnalare eventuali patologie/allergie con apposita
documentazione medica.
3 L'orario di apertura dei corsi è fissato alle ore 9:15 e la chiusura alle ore
17:00
4 I bambini sono consegnati esclusivamente ai genitori o a persona
maggiorenne delegata indicata all'atto dell'iscrizione.
5 Oltre allo scopo didattico il Circolo Nautico Ander si impegna a trasmettere
agli iscritti messaggi positivi di rispetto e di cura degli ambienti e del materiale
a disposizione e di valorizzare la relazione con gli altri, in un rapporto di stima
reciproca.
6 La famiglia sarà tenuta a rimborsare danni alla struttura e/o alle
imbarcazioni cagionati intenzionalmente dall’iscritto. Il Circolo Nautico Ander
non sarà responsabile dei giochi o altro materiale (telefoni, tablet ecc) portati
da casa dagli iscritti.
7 In caso di assenza la famiglia deve darne immediata comunicazione al n.
3333409683 (Deborah)
8 SOLO in caso di malattia o infortunio comprovato da certificato del medico
curante, la quota di partecipazione verrà restituita in base alle assenze
(esclusa quota assicurazione € 10,00)
9 Dopo la consegna del modulo di iscrizione non è previsto alcun
rimborso per eventuale ritiro dell'iscritto.
10 L'assicurazione copre i bambini limitatamente all'attività che verrà svolta
all'interno della struttura e nelle acque del lago, restando escluso il tragitto
da e per la sede del Circolo.
Dichiaro di aver letto compreso e sottoscritto tutto il contenuto del presente
regolamento.
Data Firma del genitore ________________________________________

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE

PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI MINORI
Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________
responsabile del minore fotografato e videoripreso
(nome e cognome) _________________________________________________________
nato/a ____________________________ il _______________
residente in ___________________________________CAP____________Prov. _______
CELL. ______________________________
MAIL______________________________________________
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941,n. 633, Legge sul diritto d’autore, il Circolo Nautico Ander, con sede in via Lago a
Ponte Caffaro (BS), alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie e dei filmati (di
seguito "Foto e Video") scattate e ripresi durante lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di quelle
sportive dentro e fuori dalla sede del Circolo Nautico Ander e presso altre strutture. La suddetta
autorizzazione alla pubblicazione e/o diffusione è estesa anche al sito internet
www.circolonauticoander.it , alla pagina facebook della società, su carta stampata, esposta anchenella
bacheca della stessa associazione e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, in qualsiasi formato, per
scopi pubblicitari, per esposizioni promozionali, divulgative e conoscitive della stessa.
Autorizzano, inoltre, la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Circolo
Nautico Ander e di terzi che eventualmente gestiranno le pubblicazioni per conto della società,
confermano e
DICHIARA
che la conservazione e l’utilizzo come sopra indicato delle foto e dei video è a titolo gratuito.
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con raccomandata a.r. da
inviare a CIRCOLO NAUTICO ANDER, via Lago – 25072 PONTE CAFFARO (BS)
FIRMA DEL GENITORE

________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
Il Circolo Nautico Ander, con sede in via Lago – 25072 Ponte Caffaro (BS) informa che i dati personali
del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche dall'Associazione stessa, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle
fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività
come indicate nella suestesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è
facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’ articolo 7 del Decreto
Legislativo 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla sede del CIRCOLO NAUTICO ANDER in
via Lago – 25072 Ponte Caffaro (BS).
(do il consenso) ___
(nego il consenso) ___
DATA FIRMA DEL GENITORE ______________________________________________________

MODELLO DELEGA
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ________________________
il___________residente in via ____________________________ CAP _______________
Città ___________________CF_______________________________
Documento di identità n. __________________
rilasciato da ______________________________il __________________
DELEGA
il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a _________________________
il___________residente in via ____________________________ CAP _______________
Città ___________________CF_______________________________
Documento di identità n. __________________
rilasciato da ______________________________il __________________
al ritiro del proprio figlio ___________________________________________________
dalla sede del Circolo Nautico Ander a Ponte Caffaro (BS) alle ore
dopo il corso di SCUOLA VELA a cui è iscritto.
AUTORIZZA
il proprio figlio ____________________________________________________________
a lasciare la sede del Circolo Nautico Ander con mezzi propri o a piedi senza la presenza
di un maggiorenne
ULTERIORI COMUNICAZIONI
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Luogo e Data Firma Delegante ______________________________________________
Allegare fotocopia del documento di identità del delegante
IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’

