CIRCOLO VELA ARCO
Modulo iscrizione CORSI VELA “BOYS & GIRLS” 2020 (7-12 anni)
Il/La sottoscritto/a (Name) _______________________________________________________________
residente in via (Address) __________________________________________________
Città: (Town ) ___________________________ Cap (Postal code)
Tel: __________________

nr . ________

_______________ Prov. ______

Cod. Fisc.: ___________________________

E-mail: __________________

chiede che il/la proprio/a figlio/a (child’s name) ____________________________________________
nato/a il (date of birth )________________________ a (place of birth ) __________________ (____)
Cod. Fisc.(italian tax code) ________________________________
Certifcato medico scadenza (validity medical certifcate ) : ______________________________
Ha già frequentato corsi di vela? ☐ SI ☐ NO (did you already sail before? )
Tessera FIV nr : _______________ (italian sail federation card no) ,
possa frequentare il corso organizzato dal Circolo Vela Arco A.S.D.
dal lunedì al venerdì dalle 9:00h alle 16:00h :
Corso 1
sett 01
Corso 2
sett 03
Corso 3
sett 05
Settimana intermedia
Corso 4
sett 08
Corso 5
sett 10

O
O
O
O
O
O

15/06 - 19/06
29/06 - 03/07
13/07 - 17/07
27/07 - 31/07
10/08 - 14/08
24/08 - 28/08

sett 02
sett 04
sett 06

O
O
O

22/06 - 26/06
06/07 - 10/07
20/07 - 24/07

sett 09
sett 11

O
O

17/08 - 21/08
31/08 - 04/09

Prezzo :
1 settimana €170,00 (per i figli dei soci del CVA € 140,00)
2 settimane €270,00 (per i figli dei soci del CVA € 220,00)

Pranzo incluso
Pranzo incluso

☐ - 20% per il secondo figlio
☐ Soci della Cassa Rurale Alto Garda - 10%
☐ Residenti nel Comune di Arco (buono)
Pagamento / Payment : Totale : ………… Euro
Si chiede un acconto di Euro 100,00 per confermare l’iscrizione.
☐ Acconto/ Prepayment Euro 100,In data ……………...........…… Modalità di pagamento : ………………. (pos, cash o bonifico)
☐ Saldo Euro ………………….….
In data ………………………….

Modalità di pagamento : ………………

CIRCOLO VELA ARCO A.S.D.
Tel/Fax: +39 0464 505086
Mail: info@circolovelaarco.com

Via Lungo Sarca 20
38062 Arco (TN) Italia
www.circolovelaarco.com

(pos, cash o bonifico)

P.I. 01490870225
C.F. 93004340225

ASSICURA che il/la figlio/a sa nuotare e dichiara di sollevare il Circolo Vela Arco da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero derivare al/alla proprio/a figlio/a e da questi provocati a persone, cose
o terzi, sia in terra che in acqua.
Con la presente dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano l’attività del Corso di Vela che sarà
svolto secondo le direttive della Federazione Italiana Vela (www.federvela.it).
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI - DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E
VOCI DEI MINORI (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La sottoscritta / Il sottoscritto con la presente AUTORIZZA il Circolo Vela Arco e l’autore delle foto/video ufficialmente incaricato dal
Circolo all’utilizzo di foto e/o video/voce che ritraggono non incidentalmente il minore, per finalità promozionali - educative - didattiche su
materiali cartacei e/o canali elettronici/digitali destinati al pubblico (cataloghi, brochures, flyers,TV pubblica e private, sale
cinematografiche, web, landing pages, blogs, social networks) presenti e futuri, in Italia e all’estero.
Ne vieto altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da
quelli sopra indicati.
L’utilizzo sopra concesso relativo all’uso delle foto e delle riprese video/voce del minore si intende a totale titolo gratuito senza che nulla
venga preteso dal sottoscritto/a e dai suoi aventi diritto né ora né in futuro.

Data __________________

la Richiedente _____________________________________
Genitore madre

Data __________________

Il Richiedente _____________________________________
Genitore padre

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE





Compilare il modulo d’iscrizione ed inviarlo alla segreteria del Circolo Vela Arco tramite e-mail.
Comunicare in segreteria se il bambino soffre di qualche allergia alimentare certificata dal medico curante.
Prima dell’inizio del corso, inviare per mail il certificato medico per attività non agonistica (OBBLIGATORIO)
I bambini devono saper nuotare.

Il pagamento può essere effettuato:

Tramite bonifico bancario: cod. IBAN IT45 K080 1634 3100 0000 0140 419 Cassa Rurale specificando il nome del
partecipante ed il corso a cui si iscrive;

PagoBancomat/POS oppure contanti presso la segreteria del Circolo Vela

Per confermare il corso chiediamo il versamento di un acconto di Euro 100,00.
Vi ricordiamo di portare il MODULO AUTOCERTIFICAZIONE COMPILATO il primo giorno in segreteria

ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2 x MASCHERINE COVID19
Scarpe da ginnastica, ciabatte in gomma, stivaletti per la vela o un secondo paio di scarpe da ginnastica da poter bagnare.
Maglietta manica corta bianca o comunque chiara
Pantaloncino corto tipo bermuda
Costume da bagno
Asciugamano
Cappellino bianco o comunque chiaro
K-way o spolverino antivento
Ricambi asciutti: biancheria intima, canottiera o maglietta, pantaloncini e scarpe
Se hai un tuo salvagente personale portalo altrimenti potrai usare quelli che il Circolo ti mette a disposizione
Ricordati di non indossare mai indumenti o scarpe bagnate quando non stai facendo attività in acqua
Nello zainetto metti sempre una felpa, al lago non si sa mai.
Borraccia personale !

