DIFFERENT&SAILING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via di Grotta di Gregna 137 – 00155 Roma

Adesione Attività
Il sottoscritto
Cognome................................................Nome.................................................nato a..............................
Prov............ il ......................Residente a .............................................. CAP.............. Prov.......
In Via.................................................................................
C.F........................................................... cellulare.........................................................
e-Mail .............................................................................
CHIEDE

di partecipare alla seguente attività organizzata da Different&Sailing A.S.D.: CROCIERA DIDATTICA
CON PERNOTTAMENTO A BORDO
Imbarco presso la……………………………………………dalle ore.……………..……del giorno………/………/…………………
Sbarco presso la……………………………………………dalle ore.……………..……del giorno………/………/…………………
Contributo di adesione: ……………………..
Il contributo di adesione COMPRENDE: imbarcazione, skipper/istruttore Different Sailing,
sistemazione in cabina doppia, assicurazione RCT e Kasko, tender con fuoribordo
NON COMPRENDE: cambusa, gasolio (9€/h da dividere tra tutti i membri dell’equipaggio), ormeggi
in porto e gavitelli, eventuali soste in porti diversi da quello di imbarco e sbarco
E' obbligatorio inviare insieme alla documentazione il certificato medico per attività
sportiva non agonistica.
In caso di rinuncia alla crociera didattica, l'utente ha diritto al rimborso del 100% della quota versata
solo se la rinuncia viene comunicata 60 giorni prima della partenza, altrimenti l'utente non ha diritto
a nessun rimborso né totale né parziale. L'utente può, previa comunicazione all'associazione, trovare
un sostituto.
In caso di maltempo e annullamento dell’attività sarà possibile recuperarla non appena ci sarà
disponibilità di posti e in un periodo che prevede la stessa quota. Non sarà possibile la restituzione di
quanto versato.
ALLEGA: Ricevuta di Pagamento a Different&Sailing A.s.d.
DICHIARA
di accettare le regole di bordo e di seguire le indicazioni dell’istruttore
di aver ricevuto, ai sensi del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679),
l'informativa sul trattamento dei dati personali e di MANIFESTARE il mio CONSENSO AL TRATTAMENTO
dei dati personali a codesta Associazione limitatamente a quanto espresso nell’informativa
‒ Esprime inoltre il LIBERO CONSENSO ad effettuare riprese fotografiche durante le attività e gare le
cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo e a scopo divulgativo attraverso
articoli di stampa ed alla pubblicazione di fotografie che lo ritraggono sulle pagine del sito della
associazione.
Data: _______________________

Firma ___________________________

