
 
CENTRO VELA SUNSET 

SCUOLA VELA FEDERALE -  FIV 

Viale del Tirreno, 88 - Località Calambrone Pisa (PI) - Tel. segreteria +39 050 33605 Istruttore 

Federale: Federica PRUNAI - Cell. +39 380 3642170 - e-mail: federica.prunai@gmail.com 

MODULO ISCRIZIONE ALLIEVO 
 

NOME  COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA         

LUOGO DI RESIDENZA 
 

INDIRIZZO (località – Via/Piazza, n.) - CAP 
 

CODICE FISCALE 

                
DATA RILASCIO CERTIFICATO MEDICO (*)  

PRECEDENTI ESPERIENZE DI VELA ?  

CON L’ISCRIZIONE IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI DICHIARA CHE L’ALLIEVO SA NUOTARE                 

SCELTA CORSO A B 1 2 3 4 5 6 7 

                        DATI GENITORE o chi ne fa le veci 
NOME  

COGNOME  

TEL. CELLULARE  

TEL. UFFICIO  

TEL. ABITAZIONE  

E-MAIL  

PAGAMENTO ACCONTO  SALDO  

N.B. allegare al presente modulo: 
 

(*) copia certificato medico senza il quale non potrà essere rilasciata la tessera federare FIV e partecipare al corso  
 

copia bonifico bancario (acconto/saldo) causale: nome e cognome del bambino, numero corso mattina e/o pomeriggio 
 

codice IBAN IT24O0306909606100000017892 CENTRO VELA SUNSET – Intesa San Paolo 

 

mailto:federica.prunai@gmail.com


Iscrizione - Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte. La registrazione alla FIV dell’allievo avverrà solo dopo la 

presentazione delle certificazioni richieste dalle leggi vigenti in materia di tutela della sanità pubblica Il saldo della quota 

dovrà pervenire prima dell’inizio delle attività didattiche; secondo accordo con la Segreteria potrà essere concordato acconto 

prima e saldo al termine delle lezioni. Non è contemplato il rimborso della quota per attività già eseguite. La domanda di 

iscrizione al corso sarà valida se l’allievo avrà compiuto il 6° anno, come previsto dalla normativa vigente. Se l’allievo, alla 

data di presentazione della domanda, non avrà ancora compiuto il 18° anno di età, la domanda dovrà essere firmata da chi 

ne esercita la podestà genitoriale. 

Il Club Centro Vela Sunset si riserva il diritto di: variare di volta in volta il modello di barche in dotazione, la didattica, imbarco 

e sbarco, le quote di partecipazione. Si riserva il diritto di cancellare o interrompere il turno per ragioni organizzative o di 

forza maggiore e solo in questi due casi le quote versate e non godute verranno rimborsate, null’altro sarà dovuto per 

qualsivoglia titolo o motivo. 

 

Regolamento interno: Il regolamento interno del Centro Vela Sunset è parte integrante delle presenti Condizioni Generali. Il 

Club Centro Vela Sunset, è una associazione sportiva dilettantistica, oltre che una scuola di vela; la frequenza alle singole 

uscite di vela richiede impegno, disciplina, spirito di adattamento ed accettazione di norme comportamentali. Per la scuola di 

vela l’accesso è riservato solo aI docenti o allievi di un corso di vela in svolgimento, gli accompagnatori sono regolati dal 

Regolamento interno in vigore. 

 

Facoltà di allontanamento - E' fatta salva la insindacabile facoltà dell’istruttore d'allontanare l’allievo dalla singola uscita di 

vela nel caso in cui il suo comportamento risultasse contrario alle norme d'educazione e rispetto reciproco o incoerente con 

lo spirito sportivo della scuola di vela o addirittura pericoloso per l’incolumità propria, dei compagni o degli istruttori oppure in 

ogni caso in cui risulti contrario al raggiungimento degli obiettivi degli stessi corsi di vela. 

In tutte le ipotesi di allontanamento, previste nel presente articolo, il Club Centro Vela Sunset non è tenuto alla restituzione 

della quota, né di altra somma versata a qualsivoglia titolo. 

La singola uscita di vela si perde in qualsiasi caso di assenza dell’allievo, si può recuperare solo in caso di condizioni meteo-

marine avverse, per le quali varrà sempre e comunque il parere del tecnico istruttore o in sua assenza di uno dei 

rappresentanti il Consiglio Direttivo. E’ richiesto di arrivare alla scuola di vela all’orario prestabilito, a prescindere da lle 

condizioni meteo. Durante le uscite in mare tutti dovranno indossare il salvagente ed osservare categoricamente le norme di 

sicurezza e di navigazione nonché tutte le indicazioni degli istruttori. 

 

Foro competente - Per la soluzione di qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente 

contratto o qualunque problema ad esso connesso saranno regolati dal diritto sostanziale italiano. Tutte le dispute, 

controversie o divergenze in merito a qualsiasi questione derivante o relativa al presente contratto, saranno regolate dagli 

organi di giustizia sportiva o dal Foro competente di Pisa. 

 

Luogo e data _________________________________ Firma ________________________________________ 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, all’utilizzo della mia immagine in foto e video realizzati da parte del Club 

Centro Vela Sunset per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali. 

Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, nonché per presa visione ed accettazione delle sopra 

riportate Condizioni Generali del contratto. 

 

Luogo e data _________________________________ Firma ________________________________________ 

(per i minori di 18 anni, firma del genitore o chi ne fa le veci, riportando nome e cognome in stampatello) 


