Iscrizione alla Scuola Vela Campus 2017
Dati del ragazzo: Cognome ___________________________ Nome _____________________________
nato a ____________________________________ il _________________________________________
residente a ________________________ (

) Via ________________________________Cap ________

Hai già frequentato corsi di vela? SI - NO
Presso quale Circolo __________________________ Su quale tipo di imbarcazione ________________
Dati relativi al genitore o chi esercita la potestà
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il ________________________________________
residente a ________________________ (

) Via_____________________________ Cap __________

Per comunicazioni anche urgenti ed ai fini del corso fornisco i seguenti dati:
Cellulare ______________________________ e-mail ________________________________________
C.F. _______________________________________ avendo preso visione del regolamento del corso,
scelgo di iscrivere il minore _____________________________________ (selezionare la scelta)

O

alla Scuola Vela Campus settimanale per € 150,00

O

alla Scuola Vela Campus bisettimanale per € 250,00 dal ________________ al _________________

O

alla Scuola Vela Campus quadrisettimanale € 400,00 dal ________________ al _________________

dal ________________ al _________________

(se usufruirà del servizio trasporto con il pulmino CdVG, punto di partenza parcheggio di via G. Cimabue di fronte a
Villa Pizzetti bisognerà aggiungere una quota settimanale a bimbo di 15 €) La partenza al mattino è alle 08:15. Il servizio
di navetta è previsto solo per l'andata. Al ritorno alle 16:00 dovranno provvedere i genitori.

Una tantum solo alla prima iscrizione bisogna pagare 10 € di tessera FIV.
Dichiaro
di essere a conoscenza del regolamento del corso e di accettarlo in ogni sua parte, delle coperture assicurative stipulate
dalla Compagnia della Vela Grosseto e di quella compresa nella tessera FIV per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante la frequenza del corso. Pertanto dichiaro di sollevare la Compagnia della Vela Grosseto da qualsiasi
responsabilità non prevista o non coperta dalle polizze. Dichiaro inoltre che il ragazzo è dotato di capacità natatoria e
non presenta allergie, patologie o controindicazioni di qualsiasi natura incompatibili col corso o tali da dover essere
segnalate.

Data ______________________

Firma ______________________________________

