15-16 settembre 2018
MODULO D’ISCRIZIONE

NOME E COGNOME: ……………………………………….…………………………………………………………………………….
DATA E LUOGO DI NASCITA: ………………………..…………………………………………………………………………….
INDIRIZZO: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
CAP., CITTA’, PROVINCIA: …………………………….………………………………………………………………………………
CF: ………………………………………………………..TEL., CELL.: …………………………………………………………………………..
E- MAIL: ……………………………………………………….………………………….……………………………………………………..
ALTEZZA E PESO: …………………………………………………………………………………………………………………………..
LIVELLO SCELTO (la scelta di un livello prevede la padronanza delle tecniche del livello precedente): ..………
OPZIONE SCELTA:
Per partecipare all'evento è obbligatoria l'affiliazione alla CSEN per l'anno 2018 (€ 5,00).
Hai la tesserata CSEN per l’anno 2018 valida fino alla data dell’evento?

O SI n……………………….

O NO

O 2 giorni di stage con attrezzatura RRD inclusa, maglietta "Surf & Girls", light buffet a pranzo sabato e domenica,
cena di sabato sera

€145,00 (+ € 5,00 CSEN per chi non l’avesse ancora)

O 1 giorno di stage con attrezzatura RRD inclusa*, maglietta "Surf & Girls", light buffet a pranzo
O sabato

O domenica

€ 85,00 (+ € 5,00 CSEN per chi non l’avesse ancora)

O 1 lezione di prova per principianti totali con attrezzatura inclusa* la mattina, maglietta "Surf & Girls", light buffet
a pranzo.

O sabato

O domenica

€ 69,00 (+ € 5,00 CSEN per chi non l’avesse ancora)

* Verrà data precedenza a chi si iscrive all'intero evento di 2 giorni.
L'interessata a partecipare ad un solo giorno o alla lezione di prova dovrà comunque inviare il modulo compilato entro
le ore 14.00 di lunedì 10/9 (data della chiusura delle iscrizioni). Riceverà la conferma entro le ore 10.00 di martedì
11/9 e avrà tempo fino a mercoledì 12/9 alle 14.00 per mandare l'acconto.
Barrare la voce interessata:
O

ATTREZZATURA SCELTA per i livelli avanzati (3-4):
Volume tavola: …………..............….……. Tavola con Deriva

O SI

O NO

Vela:……………mq

NB: Al fine di soddisfare tutte le richieste è indispensabile specificare 1 tavola ed 1 vela principali che si ritiene siano le
più idonee e che verranno assegnate individualmente. La possibilità di cambiare attrezzatura in base alle condizioni di
vento è subordinata alla disponibilità del momento.
Hai la tua MUTA?
Che tipo’
Solo dal Livello 3:

O Shorty
Hai il tuo TRAPEZIO?

O SI
O SI

CENA DI SABATO SERA
O SI
Altri partecipanti alla cena di sabato 15/9: n. ……

O Lunga

O NO
O

NO

O NO

Vuoi essere messa in contatto con altre ragazze per il PERNOTTAMENTO? O SI

O NO
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MODALITA' D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire al Tabo Surf Center ssd srl entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 10 Settembre via
mail a prenotazioni@tabosurf.com inviando:
- il modulo d'iscrizione 2018 (2 pagine) compilato e firmato
- Copia della ricevuta di pagamento della caparra di € 30,00 (+ € 5,00 di affiliazione CSEN, per chi non fosse
in regola con il tesseramento), a Tabo Surf Center ssd srl a mezzo BONIFICO BANCARIO, IBAN: IT 60 J 05696 51319
000002193X22 (per i partecipanti di altre nazionalità BIC/SWIFT: POSOIT2103A; le spese bancarie devono essere
tassativamente a carico della partecipante).
E' anche possibile lasciare la caparra e il modulo compilato e firmato entro la data sopraindicata direttamente in
segreteria.
NB: i posti disponibili per ciascun livello sono limitati. Prima di procedere con il pagamento chiedere conferma della
disponibilità posti.
Il saldo della quota di iscrizione dovrà avvenire entro le ore 9.30 di sabato 15/9 per chi partecipa a due giorni o alla
sola giornata di sabato, entro le ore 9.30 di domenica 16/9 per chi partecipa alla sola giornata di domenica.
ASPETTI ECONOMICI - RISERVA POSTI, DISDETTE, ANNULLAMENTO E RIMBORSI
1. In caso di mancato versamento dell'acconto oppure di mancato invio del "Modulo iscrizione 2018" debitamente
compilato e firmato non si ha diritto al mantenimento del posto riservato.
2. Le quote non sono scorporabili.
3. Non è previsto alcun rimborso dell'acconto per disdetta.
4. La manifestazione potrà essere annullata dall’organizzazione per condizioni meteorologiche avverse. La
comunicazione di annullamento verrà pubblicata entro venerdì 14 Settembre alle ore 15.00 tramite un avviso sul
sito www.tabosurf.com in homepage nella sezione NEWS.
5. In caso di annullamento dell'evento da parte dell’organizzazione per condizioni meteorologiche avverse non è
previsto alcun rimborso, ma verrà comunque data la tshirt dell’evento ed emesso un buono dell'importo di € 10,00
utilizzabile durante la stagione 2019 con scadenza 30 Settembre 2019.
6. A manifestazione confermata, in caso di assenza parziale o totale di vento o di condizioni meteorologiche avverse
che impediscano di fare qualsiasi tipo di attività in acqua per l'intera durata dello stage, verranno comunque effettuate
le lezioni teoriche, le simulazioni, le proiezioni dei filmati e altre attività alternative. In tal caso l'organizzazione può
decidere a propria discrezione se rilasciare un buono del valore di € 30,00 per chi partecipa ai due giorni di stage e di
€ 15,00 per chi partecipa ad un solo giorno. Non è previsto alcun buono per le lezioni prova (che vengono svolte per
certo).
Il buono è personale, non cedibile e sarà utilizzabile presso Tabo Surf Center per servizi di scuola o noleggio entro il 30
Settembre 2019.
7. In caso di vento leggero che riduca l'attività in acqua dei livelli 3 e 4 si svolgerà attività alternativa di basi di
freestyle e perfezionamento manovre che faranno considerare come svolta l'attività pratica in acqua senza
riconoscimento di alcun buono.
8. Non è previsto alcun buono o rimborso per mancata partecipazione a tutte o a parte delle attività previste a
programma o per decisione personale di non entrare in acqua qualora la lezione venisse tenuta. Non è previsto alcun
rimborso per mancata partecipazione ai pranzi o alla cena di sabato sera. Non è previsto in nessun caso alcun
rimborso in denaro.
9. L'evento Surf&Girls richiede un'organizzazione che non consente di spostarlo ad altra data. Nel caso in cui non si
entrasse in acqua per assenza di vento, gli importi pagati servono a copertura dei seguenti servizi comunque resi:
lezioni teoriche e simulazioni con istruttori, maglietta dell'evento, pranzi, cena di sabato sera, servizi di segreteria,
personale impiegato, attività alternative.
10. Il cliente dichiara di aver letto ed accettare tutte le condizioni di cui sopra (“modalità di iscrizione” e “aspetti
economici – riserva posti, disdette, annullamento e rimborsi”) riportate anche sul programma 2017 pubblicato sul sito
www.tabosurf.com .
11. Il cliente acconsente all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza quali telefono, posta elettronica,
whatsapp e fax.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art.13 della legge 196/03 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 Sportiva Tabo Surf Center ssd srl.

Data ……………………………………..

Firma …………………………………..………..

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le clausole 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.

Data ……………………………………..

Firma ……………………………….………..……

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 sottoscritta…………………………………………………………….………………..nata il………………………..
a…………………………………………...…autorizzo Tabo Surf Center ssd srl all’utilizzo in forme audiovisive e fotografiche della
mia immagine 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 corsi windsurf e
l’evento Surf&Girls. Rinuncio altresì ad ogni pretesa economica per proventi derivanti dall’utilizzo commerciale
dell’immagine (brochure o pubblicità su riviste).
Data………………………..

Firma ………………………………………….
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