
Regolamento 

1) Il bambino / ragazzo deve possedere capacità natatorie sufficienti; 
2) Chi desidera partecipare al “Campo estivo del Blu” deve presentare il modulo d’iscrizione 

compilato in ogni sua parte e spedirlo almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso a cui si 
vuole partecipare.  

3) Il modulo d’iscrizione deve essere allegato di : 
- certificato medico di buona salute; 
- acconto,  pari al  50% dell’ammontare complessivo dovuto. 

4) Se non venisse raggiunto il numero di iscrizioni minime, ovvero di 8 allievi per corso, 
Centro Velico Naregno si riserva la facoltà di proporre all’allievo periodi alternativi, oppure 
di annullare il corso entro 20 giorni e in tal caso provvederà al rimborso della somma 
versata. 

5) L'iscrizione s’ intende confermata con il versamento della quota totale di partecipazione     
(€ 540,00/settimana) mediante  bonifico bancario sul conto intestato a Safari Sporting Club 
s.r.l. ovvero l’azienda che si occupa della parte extra scuola vela  :IBAN:  
IT40X0704870660000000010117. Causale: “quota di partecipazione per campo estivo”  
indicare la settimana scelta e il nome del ragazzo.  
 

6) Consenso e accettazione DL 196/2003 
Ricevuta l’informativa di cui all’art.13 del Codice sulla Privacy e 
preso atto dei diritti di cui all’art.7 e segg., esprimo, per quanto 
occorre ai fini previsti dalla legge, il consenso al trattamento 
dei miei dati personali da parte di Safari Sporting Club, per le sue finalità 
istituzionali, connesse o strumentali, e autorizzo la loro comunicazione 
ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi. 

7)  In caso di rinuncia al corso, l’allievo dovrà comunicarlo alla Scuola il più presto possibile 
con un email a:  Silvia@centroveliconaregno.it e comporterà: 
il rimborso intero della quota versata, qualora la rinuncia pervenga entro 25 giorni prima 
dell’inizio del corso; 
il rimborso del 50% della quota versata, qualora la rinuncia pervenga entro 20 giorni 
prima dell’inizio del corso; 
nessun rimborso qualora la rinuncia pervenga decorso il diciannovesimo giorno prima 

mailto:Silvia@centroveliconaregno.it


dell’inizio del corso. 
- Nulla sarà dovuto dalla scuola in caso di abbandono volontario da parte dell’allievo. 

8) Assicurazione ed infortuni 
Il tesseramento UISP, che sarà attuato appena avremo ricevuto tutti i dati, comprende da 
subito l’assicurazione. 
 
 

 


