DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA VELA YCSS 2022
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)
DATI GENITORE O CORSISTA ADULTO
Il Sottoscritto/a genitore o chi ne fa le veci
Nato/a a

il

Abitante in (Comune e Provincia)
C.A.P.
Cod. Fisc.
E-mail

Via

n°

Cell.
T. FIV n°

DATI ALLIEVO MINORENNE
Nome del minore
Nato/a a

il

Abitante in (Comune e Provincia)
C.A.P.
Cod. Fisc.

Via
T. FIV n°

n°

ENTE CONVENZIONATO (se esistente)

Chiede per sé o per il proprio figlio l’iscrizione al Corso di Vela di (sbarrare)
DATE CORSI SETTIMANALI

Tipologia di corso
 Base
 Perfezionamento
 Weekend
 Adulti
 Ragazzi
Corso Preferito
 Mattina
 Pomeriggio

Giugno 2022
 dal 13 Giugno al 17 Giugno
 dal 20 Giugno al 24 Giugno
 dal 27 Giugno al 01 Luglio

Agosto 2022
 dal 01 Agosto al 05 Agosto
 dal 08 Agosto al 12 Agosto
 dal 15 Agosto al 19 Agosto
 dal 22 Agosto al 26 Agosto

Luglio 2022
 dal 04 Luglio al 08 Luglio
 dal 11 Luglio al 15 Luglio
 dal 18 Luglio al 22 Luglio
 dal 25 Luglio al 29 Luglio

Settembre 2022
 dal 29 Agosto al 02 Settembre
 dal 05 Settembre al 09 Settembre
Altro periodo
 __________________________
 __________________________

RECAPITO TELEFONICO
( durante lo svolgimento del corso)
AL RIGUARDO SI DICHIARA CHE:

 DI ESSERE A CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA VELA FEDERALE YACHT CLUB SANTO STEFANO E DI ACCETTARLO
OGNI SUA PARTE
 IL SOTTOSCRITTO O IL MINORE PER IL QUALE SI CHIEDE L'ISCRIZIONE AL CORSO SA NUOTARE AUTONOMAMENTE
 CHE IL SOTTOSCRITTO O IL MINORENNE PER IL QUALE SI CHIEDE L'ISCRIZIONE AL CORSO NON HA MALFORMAZIONI CHE POSSONO
PRECLUDERE L'ATTIVITA' FISICA E SPORTIVA NON AGONISTICA, ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI O A FARMACI PARTICOLARI.
SI ALLEGANO AL DOCUMENTO:

 RICEVUTA VERSAMENTO DI 70 EURO PER SETTIMANA
PRENOTATA
 CODICE FISCALE DEL CORSISTA
 DOCUMENTO D'IDENTITÁ DEL CORSISTA

 CODICE FISCALE DEL GENITORE O TUTORE
 DOCUMENTO ATTESTANTE APPARTENEZA AD ENTE
CONVENZIONATO
 CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA SPORTIVA NON
AGONISTICA

IN MANCANZA DELL'ACCONTO E/O DEL CERTIFICATO MEDICO
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NON SARA' PRESA IN CONSIDERAZIONE

IN

* Informiamo che per portare in detrazione le spese sportive dei minori è necessario effettuare il pagamento in maniera tracciabile.
BONIFICO

Banca di Saturnia e Costa d’Argento - Credito Cooperativo
c/c intestato a : Yacht Club Santo Stefano
IBAN: IT 62 X 08851 72300 000 000 038269
BIC: ICRA IT RR NN0
causale: acconto / saldo corso vela Nome Corsista
SEGRETERIA
BANCOMAT, CARTA CREDITO, CARTA DEBITO, ASSEGNI, CONTANTI
* l'acconto dovrà essere versato al momento della prenotazione, il saldo dovrà essere versato entro la settimana precedente l'inizio del corso

Porto S. Stefano, lì

Il Richiedente.
Per i minorenni firma (del genitore o di chi ne fa le veci)
Informativa trattamento dati personali - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - la informiamo che i dati personali
forniti saranno trattati per le finalità relative all'esecuzione del contratto relativo alla prestazione del "Corso di vela " di cui sopra, in particolare per
quanto concerne l'inserimento delle anagrafiche nella base dati di questo Circolo e per la tenuta della contabilità e gestione degli incassi
delle quote dovute. Si precisa che il conferimento dei suoi dati personali e obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto.
Il Titolare del trattamento dei dati è lo Yacht Club Santo Stefano.

Il/la sottoscritto/a

[__] autorizza

[__] non autorizza

La diffusione dei propri dati - nome e cognome - per le finalità pubblicitarie e/o connesse o comunque utili alla prestazione della attività di cui
sopra sul sito dello YCSS e su facebook o la loro diffusione a mezzo stampa trattandosi anche di manifestazioni che potrebbero avere rilevanza
pubblica. Lo scatto , la vendita di foto individuali e di gruppo , la ripresa di video informativi e/o pubblicitari inerenti la scuola vela.

Il/la sottoscritto/a

[__] autorizza

[__] non autorizza

Regolamento Scuola Vela YCSS
Lo Yacht Club Santo Stefano attraverso la propria Scuola di Vela si propone di diffondere l’istruzione e la pratica
dello sport velico non agonistico. La Scuola di Vela “Renzo Vongher” ha inoltre il fine di avvicinare i suoi allievi al
mare, al rispetto dello stesso ed alla pratica delle arti marinaresche.

1. La domanda di iscrizione ai corsi dovrà essere presentata alla Segreteria dello YCSS compilando l’apposito
modulo presente sul sito www.ycss.it/scuola-vela oppure stampando il modulo ed inviandolo via email a
scuolavela@ycss.it. Al fine dell’ammissione ai corsi farà fede la data di iscrizione ricevuta dalla Segreteria. In
assenza della quota di acconto, la domanda di iscrizione non verrà presa in considerazione. Qualora non vi siano
posti disponibili nella settimana desiderata, la Segreteria suggerirà altri periodi o accetterà, su richiesta dell’allievo,
di inserire la domanda in lista d’attesa. In caso di ulteriore indisponibilità di posto, verrà restituito l’acconto
versato. Ogni spostamento di corso potrà essere effettuato solo compatibilmente con la disponibilità di posto.
2. La quota a saldo dovrà essere versata in Segreteria una settimana prima dell’inizio del corso; verrà rilasciata una
ricevuta che dovrà essere consegnata all’Istruttore responsabile del corso. Il mancato rispetto dei termini o il
mancato pagamento della quota verranno considerati come rinuncia al corso e nulla verrà rimborsato. In caso di
rinuncia al corso imputabile a causa di forza maggiore documentata ed accertata da certificazione medica, l’allievo
dovrà darne comunicazione alla Segreteria dello YCSS prima dell’inizio del corso mediante posta elettronica. La
quota versata sarà trattenuta e computata a sconto di un corso da effettuarsi entro la successiva stagione.
3. Nulla sarà dovuto in caso di abbandono volontario di un corso già iniziato o in caso di allontanamento
dell’allievo ai sensi del seguente art. 8. Nulla è dovuto per lezioni non godute o non effettuate a causa delle
condizioni meteo.
4. Il programma dei corsi è definito dalla Normativa Federale.
5. Per un corretto svolgimento delle attività didattiche, che comprendono anche fasi a terra e di lavoro in comune,
il rispetto degli orari è essenziale e viene richiesto a tutti indistintamente.
6. Per tutti i corsi, qualora le condizioni meteo non consentissero le lezioni in mare, gli Istruttori svolgeranno nella
giornata solo una lezione teorica.
7. Lo YCSS è un Club privato: gli allievi iscritti ai corsi di vela possono frequentarlo esclusivamente negli orari di
lezione. Al termine delle lezioni dovranno lasciare la sede del Club.
8. Tutti gli allievi dovranno mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti dei Soci dello
YCSS, degli Istruttori, del personale del Club e degli altri allievi.
9. Durante il corso gli allievi potranno frequentare solo le zone dedicate alla Scuola di Vela. Essi dovranno
indossare sempre il salvagente durante le uscite e nelle operazioni di varo e alaggio, avere cura e rispetto delle
attrezzature, barche e vele messe a disposizione dal Club. Dovranno mantenere l’ordine e la pulizia uniformandosi
alle indicazioni degli Istruttori e dello Staff.
10. I parenti degli allievi non possono frequentare lo YCSS durante lo svolgimento delle lezioni. La loro presenza è
permessa unicamente al fine di accompagnare e riprendere gli allievi e limitatamente al livello stradale della sede
sociale e rispettando i protocolli dello YCSS emanati in materia di Covid-19.
11. La Scuola di Vela dello YCSS non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose
o valori ed effetti personali degli allievi portati all’interno della Scuola e delle sue strutture.
12. Covid-19: l’iscrizione ai corsi della Scuola di Vela “Renzo Vongher” presuppone l’accettazione ed il rispetto
delle procedure e delle linee guida organizzative e sanitarie predisposte dallo YCSS in base ai protocolli nazionali
emanati dal Governo e dalla Federazione Italiana Vela per svolgere l’attività sportiva e velica.

