MODULO ISCRIZIONE INTERNATIONAL SURF SAIL E KITE CAMP
NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………………………………………..……
RESIDENTE IN VIA ……………………………………………………………………………………………………….……………..
CITTA’……………………………………..PROV….....CAP……….….CODICE FISCALE ……………………………………….……
TEL………………………………..CELL………………………………………..EMAIL……………………..……………………………..
CLASSE FREQUENTATA………………………ALTEZZA…………PESO……………NUMERO SCARPE……………...
GIA’ TESSERATO PER IL 2020:
PERIODO SCELTO
O 1° 14-20/6 O 2° 21-27/6
(8-12 anni)
(8-12 anni)

CSEN

O SI, n. tess:………………

O 3° 28/6-4/7
(13-17 anni)

O 4° 5-11/7
(13-17 anni)

O NO

FIV

O 5° 12-18/7
(8-12 anni)

O SI, n. tess:…………..…… O NO

O 6° 19-25/7
(13-17 anni)

O 7° 26/7-1/8
(10-17 anni)

ATTIVITA’ PRIMARIA SCELTA E LIVELLO ATTUALE:
o

WINDSURF (tutti i Camp) O PRINCIPIANTE

O PERFEZIONAMENTO

O AVANZATO

o

VELA

(tutti i Camp) O PRINCIPIANTE

O

O

o

KITESURF

(tutti i Camp) O BASIC

O ADVANCED

O EXPERT

o

WINDSURF SPECIAL CAMP (4° Camp)

O FREESTYLE

O FUNBOARD

PERFEZIONAMENTO

O FUNBOARD

AVANZATO

NB: Le uscite che prevedono lo spostamento in furgone in altre località del Lago sono da pagare a consuntivo a fine Camp
(€ 60,00 cad.)

CONOSCENZA INGLESE

O ELEMENTARE

O DISCRETO

O BUONO

O OTTIMO

ACCESSO A PREZZI SCONTATI (vd. programma):
Per beneficiare del prezzo scontato, barrare e compilare quanto segue:
O Ho già partecipato ad un Camp del Tabo Surf Center nell’anno………
O Faccio parte di un gruppo di minimo 3 nuovi partecipanti allo stesso camp. I nomi e cognomi degli altri sono:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
O Sono fratello/sorella di …………………………………………….……che partecipa al …..…... Camp dal ……..al…….…
ATTIVITA’ EXTRA DI FLITEBARD (€150,00):

O SI

O NO

NB: qualora ci fossero ancora posti disponibili, chi volesse fare 1 o più lezioni senza aver scelto l’opzione Fliteboard, può acquistarle pagando a
consuntivo a fine Camp € 59,00 per ogni lezione di 20 minuti.

ABBIGLIAMENTO TECNICO PROPRIO

O MUTA

O TRAPEZIO

O SCARPETTE

ATTREZZATURA WINDSURF O KITE PROPRIA: TAVOLA ………………………………….. VELE o ALI ……………………………………………..
NOLEGGIO BICI:
O SI
O NO
NB: La bici è indispensabile per le attività secondarie. E’ disponibile un numero limitato di bici noleggiabili pagando a
consuntivo una quota extra. La richiesta deve avvenire contestualmente all’iscrizione e la conferma dell’avvenuta prenotazione
avviene dopo aver verificato la disponibilità. La mancanza della bicicletta penalizza il partecipante poiché verrà escluso dalle
attività nelle quali è prevista.

ABITUDINI ALIMENTARI
Barrare si o no. Segnare nelle note eventuali eccezioni specifiche.

SI
PASTA
RISO
CARNE
PESCE
LATTE E LATTICINI

NO NOTE

SI

NO NOTE

VERDURE
PANE/PIZZA
FRUTTA
DOLCI

INTOLLERANZE ALIMENTARI ………………………………………………………………………………………………..……..
ALLERGIE …………………………………………………………………………………………………………….…………………………
PROBLEMI FISICI …………………………………………………………………………………….…………………………………...
ABITUDINI PARTICOLARI ……………………………………………………………………..……………………………………...
RACCOMANDAZIONI …………………….………………………………………………….……………………………………………
NOTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NB: il Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità
deve essere consegnato contestualmente al saldo del Camp.
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MODALITA' D'ISCRIZIONE
NB: Le iscrizioni chiudono tassativamente 6 giorni prima dell’inizio del Camp. Chi volesse iscriversi oltre i termini dei 6 giorni
prima del Camp può partecipare previa accettazione da parte dell'organizzazione saldando l'intero importo in un'unica soluzione
aggiungendo la maggiorazione di € 75,00.
La procedura per l’iscrizione prevede:
1A- Invio di questo modulo iscrizione 2020 compilato e firmato via email a prenotazioni@tabosurf.com.
1B- Versamento dell'acconto di € 200,00 a titolo di caparra + tesseramenti se non ancora in regola per il 2020:
- 8-12 anni = € 20,00 (5€ tess. CSEN + 15€ tess. FIV) (nati dal 2008 al 2012)
- 13-17 anni = € 25,00 (5€ tess. CSEN + 20€ tess. FIV) (nati dal 2003 al 20076)
e contestuale invio della copia del versamento dell'acconto via email a prenotazioni@tabosurf.com.
NB: Chi fosse già tesserato per l'anno in corso deve defalcare l'importo delle tessere e inviare in segreteria copia della tessera CSEN e/o
FIV in corso di validità.
2- Versamento del saldo entro e non oltre 6 giorni prima della data di inizio del Camp, che convalida l'iscrizione, e contestuale invio via
email a prenotazioni@tabosurf.com della copia del versamento e di una copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica in corso di validità. Prima di inviare il saldo contattare la segreteria per conferma sull'importo.

MODALITA' DI PAGAMENTO ACCONTO E SALDO
3- Il pagamento dell'acconto e del saldo potrà essere effettuato con:
- Bonifico Bancario intestato a TABO SURF CENTER SSD SRL, Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Gera Lario,
IBAN: IT 60 J 05696 51319 000002193X22. Specificare come causale: "Nome e Cognome, Iscr. Surf/Sail/Kite/Special Camp 2020
dal.. al..+ tessere associative (solo se non già in possesso)".
- Pagamento diretto in loco a Tabo Surf Center SSD SRL entro i termini sopraindicati al punto 2.

DISDETTE E RIMBORSI
4- In caso di mancato versamento dell'acconto oppure di mancato invio del "Modulo iscrizione 2020" debitamente compilato e firmato,
non si ha diritto al posto riservato.
5- In caso di disdetta da parte del cliente dopo il versamento dell'acconto lo stesso avrà diritto al rimborso, con eventuali spese
bancarie a carico suo nei seguenti termini:
- 100% dell'importo dell'acconto versato se la disdetta viene comunicata a mezzo raccomandata a.r o posta elettronica certificata
a tabosurfcenterssdsrl@pec.it entro 40 giorni dall'inizio del Camp escluse le quote associative e le spese bancarie.
50% dell'importo dell'acconto versato se la disdetta viene comunicata a mezzo raccomandata a.r o posta elettronica certificata
a tabosurfcenterssdsrl@pec.it entro 30 giorni dall'inizio del Camp escluse le quote associative e le spese bancarie.
25% dell'importo dell'acconto versato se la disdetta viene comunicata a mezzo raccomandata a.r o posta elettronica certificata
a tabosurfcenterssdsrl@pec.it entro 20 giorni dall'inizio del Camp escluse le quote associative e le spese bancarie.
- Non sarà riconosciuto alcun rimborso se la disdetta verrà comunicata a meno di 20 giorni dall'inizio del Camp.
6- La disdetta si comunica con l'invio, entro i termini previsti dal punto precedente, di una raccomandata a r. indirizzata a Tabo Surf
Center SSD SRL, Via Prato del Vento 6, 22010 Gera Lario (Co), o mediante posta elettronica certificata a tabosurfcenterssdsrl@pec.it
7- In caso di mancato versamento del saldo entro i termini previsti il Cliente perderà automaticamente il diritto all'iscrizione e l'importo
versato in acconto sarà trattenuto a titolo di penale da Tabo Surf Center SSD SRL.
8- In caso di saldo effettuato oltre la scadenza dei termini previsti Tabo Surf Center SSD SRL potrà rifiutare, a sua insindacabile
discrezione, l'iscrizione; in tal caso il Cliente avrà diritto alla restituzione della sola quota di saldo (spese bancarie a carico del cliente);
non è prevista la restituzione dell'acconto.
9- In caso di saldo effettuato e mancata partecipazione al Camp il Cliente avrà diritto a:
- restituzione di € 150,00 meno le spese bancarie, se Tabo Surf Center SSD SRL non avrà trovato un sostituto.
- restituzione dell'importo versato a saldo meno le spese bancarie, se Tabo Surf Center SSD SRL avrà trovato un partecipante in
sostituzione. Il possibile sostituto può essere accettato solo se scelto e approvato da Tabo Surf Center SSD SRL, non dal cliente, al fine
di garantire l'omogeneità di gruppo e di livello.
10- In assenza di vento o di avverse condizioni atmosferiche l'attività prevista in acqua sarà sostituita con attività propedeutica a terra.
In tali casi non è previsto alcun rimborso o buono di recupero per mancato svolgimento di parte o di tutta l'attività in acqua.
11- Il Camp è confermato con un numero minimo di 8 iscritti totali. Le attività di windsurf, vela e kitesurf vengono attivate al
raggiungimento del numero minimo di 3 partecipanti per disciplina. Gli eventuali iscritti ad una attività che venisse annullata possono
iscriversi ad un'altra attività confermata.
12- Tabo Surf Center SSD SRL avrà facoltà di cambiare a propria discrezione la sede dell'alloggio, delle colazioni e delle cene qualora lo
ritenga necessario sia prima dell'inizio del Camp sia durante il Camp senza alcun sovrapprezzo e senza alcun rimborso.
13- Il cliente dichiara di aver letto ed accettare le condizioni ai punti precedenti che sono riportate anche nel programma pubblicato sul
sito www.tabosurf.com
14- Il cliente acconsente all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza quali telefono, posta elettronica e fax.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art.13 della legge 196/03 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018, Tabo Surf Center
SSD SRL garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la
cancellazione come da art.7 della legge 196/03 a info@tabosurf.com. Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno
utilizzate al solo scopo di aggiornarLa sulle offerte della Società Tabo Surf Center SSD SRL.

Data……………………………….

Firma del genitore ………………………….…………………..………..

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le clausole 4-5-7-8-9-10-11-12-13
Data……………………………….

Firma del genitore ………………………….…………………..………..

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLA PROPRIA IMMAGINE
DURANTE RIPRESE AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE
Ai sensi della legge sulla Privacy 675/96 art. 10-13, e successive integrazioni o modifiche, nonché delle ulteriori
disposizioni di legge in materia, io sottoscritto/a…………………………….………………..nato/a il……………………….. a………………….…
autorizzo Tabo Surf Center SSD SRL all’utilizzo in forme audiovisive e fotografiche dell’immagine di
mio/a figlio/a…………………………………………………….., per usi consentiti dalla legge e senza offesa del buon costume e della morale
individuale, più specificatamente per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante i Camp estivi
e Gite scolastiche.
Accetto che le foto e i filmati vengano messe a disposizione di tutti i partecipanti in forma gratuita tramite il caricamento su
apposito sito internet. Dichiaro di utilizzare foto e filmati ad esclusivo scopo personale.
Rinuncio altresì ad ogni pretesa economica per proventi derivanti dall’utilizzo commerciale dell’immagine (brochure o pubblicità
su riviste).
Data……………………………….

Firma del genitore ………………………….…………………..………..

Tabo Surf Center SSD SRL, Via Prato del Vento 6, 22010 Gera Lario (Co),
tel. 0344-94062, fax 0344-910770, info@tabosurf.com, www.tabosurf.com
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