2021
NOME E COGNOME: .........................................................................................................................

DATA E LUOGO DI NASCITA: ...........................................................................................................

INDIRIZZO: .........................................................................................................................................

CAP., CITTA’, PROVINCIA: ................................................................................................................

TEL., CELL..........................................................................................................................................

E- MAIL: ..............................................................................................................................................

ALTEZZA E PESO: ............................................................................................................................

ATTIVITA’:

O WINDSURF

O VELA

O KITESURF

LIVELLO: .............................................................................................................................................

CIRCOLO FIV DI APPARTENENZA:…………………………………TESS. FIV N. ……………………
Nb. La tessera FIV allievo scuola vela (€10,00) non è utilizzabile per la regata e deve essere
convertita in tessera FIV cadetti € 15,00 (2009-2015) o juniores € 20,00 (2004-2008)

La quota di €49,00 comprende: l’uso dell'attrezzatura per le regate, maglietta dell'evento, attestato
di partecipazione, medaglia, premi per tutti a sorteggio, pranzo al sacco e merenda.
Barrare la voce interessata:
- Hai la tua MUTA?

O SI
O shorty

O NO

O lunga
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Le iscrizioni dovranno pervenire al Tabo Surf Center entro e non oltre le ore 18.30 di martedì 31 agosto via mail
a prenotazioni@tabosurf.com inviando:
1 - il modulo d'iscrizione compilato e firmato scaricabile in fondo alla pagina
2 - Copia della ricevuta del pagamento di € 49,00 a mezzo
BONIFICO a TABO SURF CENTER SSD SRL, IBAN: IT 60 J 05696 51319 000002193X22 (per i partecipanti di altre nazionalità
BIC/SWIFT: POSOIT2103A ; le spese bancarie devono essere tassativamente a carico del partecipante)
E' anche possibile lasciare la quota d’iscrizione e il modulo compilato entro la data sopraindicata direttamente in segreteria.
ANNULLAMENTO, RIMBORSI, RISERVA POSTI e DISDETTE
1. Nel caso in cui, a seguito di un numero basso di manifestazioni di interesse non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti,
l’annullamento della singola specialità o dell’intero evento verrà comunicato entro le 18.30 di domenica 29 Agosto.
2. In caso di annullamento da parte dell'organizzazione per condizioni metereologiche avverse, la comunicazione verrà data entro le ore
15.00 di giovedì 2 Settembre. Non è previsto alcun rimborso della quota versata, ma verrà emesso un buono dell’importo di 49€
(pari all'importo pagato) utilizzabile durante la stagione 2022 con scadenza 25/09/2022.
3. A manifestazione confermata, in assenza di vento o in caso di condizioni meteorologiche avverse, l'attività prevista in acqua sarà
sostituita con attività a terra. Non è previsto alcun rimborso o buono di recupero per mancato svolgimento di parte o di tutta l'attività in
acqua per condizioni meteo avverse.
4. In caso di mancato versamento della quota oppure di mancato invio del "Modulo iscrizione 2021" debitamente compilato nei termini
pattuiti, non si ha diritto ad aver riservato il posto.
5. Non è previsto alcun rimborso dell'importo versato per disdetta da parte del partecipante.
6. Il partecipante dichiara di aver letto ed accettare le condizioni di cui al programma pubblicato alla pagina
https://www.tabosurf.com/eventi/
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 del genitore …………………………………..

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le clausole 1-2-3-4-5.
Il cliente acconsente all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza quali telefono, posta elettronica, whatsapp

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, Gite
scolastiche e l’evento Young Meeting.
Rinuncio altresì ad ogni pretesa economica per proventi derivanti dall’utilizzo commerciale dell’immagine
(brochure o pubblicità su riviste).
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Data………………………..

Firma del genitore………………..………………….
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