ALLEGATO F
Modulo di Iscrizione all’Atvità Formatva – Novembre/Dicembre 2020
Organizzata dal Circolo Velico Ventotene e dalla Compagnia della Vela Roma
I__ sotoscrit__ Cognome_____________________________________________________Nome______________________________________
Nat__ il ____/____/_______ a________________________________(____) Residente a_________________________________Prov__________
Via ___________________________________________________________________________N. __________ C.A.P.______________________
Tel. ________________________________________________Cell _______________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________Cod. Fisc._________________________________________________
Chiede di partecipare Atvità Formatva su Deriva Nautca 450 o Catamarano HC 16 organizzata dal Circolo Velico Ventotene asd nel periodo
novembre-dicembre 2020 secondo le modalità di svolgimento indicate nel programma.
Ai fni della valutazione della propria domanda di ammissione dichiara:
1. di avere leto e di accetare il programma previsto e di impegnarsi a partecipare all’intero corso secondo il calendario indicato;
2. di impegnarsi a raggiungere autonomamente il luogo della lezione e di comunicare preventvamente e tempestvamente eventuali
assenze;
3. di accetare la quota d’iscrizione all’atvità formatva per un importo di € 490.00 più € 30,00 Tessera FIV da versare con bonifco bancario
intestato a: Circolo Velico Ventotene asd presso Cariparma – Crédit Agricole Agenzia 39 di Roma IBAN IT55L0623005089000063671047
entro e non oltre il 06/11/2020;
N.B. Nella causale indicare “Atvità Formatva su Deriva Nautca 450 o Catamarano HC 16”, nome e cognome dell’allievo;
4. Di impegnarsi a comunicare l’eventuale rinuncia di partecipazione al corso, preventvamente a voce, ai responsabili del corso e
confermarla con mail a info@circolovelicoventotene.com
5. di accetare, in caso di rinuncia, quanto previsto dal regolamento relatvo alle penali applicate, e più precisamente:) 50% dell’importo
corrispondente alle lezioni a cui rinuncia calcolato moltplicando € 30,00 per il numero delle lezioni mancant, se la rinuncia è pervenuta
almeno 30 giorni prima della data del successivo pagamento - L’intero importo corrispondente alle lezioni a cui rinuncia se la
comunicazione è pervenuta successivamente al 30° giorno antecedente la data del successivo pagamento – Le quote versate detrato
l’importo corrispondente alle lezioni a cui rinuncia calcolato moltplicando € 26,00 per il numero delle lezioni mancant, se la rinuncia è
causata da malata o infortunio che comportno il ricovero ospedaliero o la gessatura fssa - L’iscrito che non salda entro i termini indicat
o non si presenta all’inizio del turno, e non comunica l’eventuale ritardo, viene considerato rinunciatario e perde quanto versato - Nulla è
tratenuto in caso di sosttuzione di allievo preventvamente autorizzata dal Circolo Velico Ventotene e/o dalla Compagnia della Vela di
Roma
data ________/________/________ Firma del partecipante_____________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE PER I MINORI
__l__ sotoscrit__ esercente la patria potestà sul minore sopra indicato
Cognome___________________________________________________________________Nome______________________________________
Nat__ il ____/____/_______ a________________________________(____) Residente a_________________________________Prov__________
Via ___________________________________________________________________________N. __________ C.A.P.______________________
Tel. ________________________________________________Cell

___________________________

E-mail ______________________________________________________Cod. Fis.._________________________________________________
Dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a________________(fglio/a, altro) ha fato richiesta di iscrizione al Corso sopraindicato, di
autorizzarne l'iscrizione e di accetare, senza riserve, quanto indicato ai punt 1, 2, 3, 4, 5;
Per accetazione
data ________/________/________ Firma dell’esercente la patria potestà _______________________________________________________
Autorizzo il Circolo Velico Ventotene e la Compagnia Vela Roma al tratamento dei miei dat personali in base alla normatva art.10 della Legge n.
675/96 (Tutela delle persone e di altri sogget rispeto al tratamento dei dat personali) e della legge 196/03
data ________/________/________ Firma dell’esercente la patria potestà _______________________________________________________
Il Circolo Velico Ventotene provvede al tratamento informatzzato dei dat personali inserit in questa pagina per l'invio di informazioni e document relatvi alla partecipazione alle sue
iniziatve, ed all'elaborazione di statstche anonime. Saranno comunicat solo i dat generali e non quelli anagrafci personali. Titolare dei dat personali è il Circolo Velico Ventotene con
sede in Via Carlo Dossi 15- 00137 Roma. Tut i dat sono a disposizione del direto intestatario per qualsiasi correzione o modifca relatva al loro utlizzo.

