MODULO UNICO DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI:
NOME……………………………………COGNOME……………………………………………….
NATO A…………………………………………PROV………….IL…………………………………
RESIDENTE IN………………………………………CAP……..………PROV…….………………
VIA……………………………………………………………………………………N……………….
CELLULARE…………………………………..EMAIL……………………………………………….
C.F………………………………………………………………………………………………………
Chiede di essere iscritto/a al
CORSO COLLETTIVO

CORSO PERSONALIZZATO

CORSO INTENSIVO

CORSO A BORDO

Per il conseguimento della patente nautica
VELA/MOTORE

SOLO MOTORE

Per la navigazione:
ENTRO 12 MIGLIA

OLTRE 12 MIGLIA

ACCONTO: ……………………… € DATA.…………………all’iscrizione
SALDO:

……………………… € DATA.…………………all’inizio del corso

DATA ISCRIZIONE………………………………..FIRMA………………………………
PAGAMENTO DEL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA:

- Corso collettivo entro 12 mg: 550 €. Corso collettivo oltre 12 mg: 730 €. Corso personalizzato entro 12 mg: 630 €. Corso personalizzato oltre 12 mg: 800 €. Corso intensivo entro 12 mg: 700 €. Corso intensivo oltre 12
mg: 850 €. Corso a bordo entro 12 mg: 1100 €. Corso a bordo oltre 12 mg: 1300 €. Integrazione vela: 300 €. Integrazione oltre: 550 €. Integrazione mot entro/vela oltre: 700 €
- Il pagamento della quota di partecipazione al corso avverrà come segue: 50% all'iscrizione, saldo entro e non oltre trenta giorni dall’iscrizione. Il pagamento dei corsi patente “weekend”, dovrà avvenire come segue: quota
fissa all’iscrizione come specificato sul modulo, saldo alla prima lezione.
- L'allievo iscritto, qualora decidesse di non portare a terminare il corso successivamente all'iscrizione per qualsivoglia motivo, è tenuto comunque a corrispondere l'intera somma.
- Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, verranno presentate presso la Capitaneria di Porto solamente previa il saldo dell'importo dovuto.
- Il costo del corso comprende: lezioni teoria, 4 lezioni pratica per la patente vela o una lezione individuale per la patente motore, materiale didattico, partecipazione alla sessione di esame con barca e istruttore, ritiro
patente.
- Il costo del corso non comprende: spese per la documentazione da presentare in Capitaneria (vedi lista).
- Qualora l'allievo non possa partecipare alla sessione di esame, è tenuto a dare un preavviso di almeno 10 giorni. In mancanza di tale preavviso, per la successiva presentazione dovrà essere corrisposto un importo
pari ad € 100,00. L’allievo respinto per la prima volta, potrà partecipare alla successiva sessione di esame gratuitamente. Terminate le due sedute di esame a disposizione dell’allievo (sia per esito negativo o per
assenza), la pratica per la Capitaneria verrà considerata chiusa. Per la successiva presentazione della domanda in Capitaneria, dovrà corrispondere la somma di € 150,00 (centocinquanta) che comprenderanno la
ripresentazione dei documenti ( spese a carico dell'allievo) e una giornata di simulazione d'esame. Con la nuova presentazione dei documenti, l'allievo avrà a disposizione le sedute d'esame previste e la
disponibilità dell'imbarcazione. - L’istanza presentata in Capitaneria ha una durata di 6 mesi, in tale arco di tempo l’allievo dovrà sostenere almeno una seduta d’esame affinché la pratica non venga considerata chiusa
dal Ministero e comunque entro e non oltre i 7 mesi e 14 giorni dalla presentazione dei documenti per completare il ciclo (due prove d’esame qualora l’allievo fosse respinto), come previsto dalla Capitaneria.
- L’allievo avrà tempo entro uno anno dalla data d’iscrizione, per frequentare, completare il corso e presentare i documenti. Trascorso tale termine dovrà corrispondere nuovamente la quota del corso.

FIRMA………………………………………………
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI:
- Andareavela dichiara che i dati personali forniti al momento dell'iscrizione e successivamente, verranno utilizzati solamente al fine di consentire la comunicazione di iniziative svolte dalla scuola e non saranno ceduti a
terzi.

FIRMA………………………………………………
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO:
Con la presente autorizzo Andareavela snc la pubblicazione delle registrazioni, riprese video e fotografie, effettuate da me o da altri. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini e dei video sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. In qualsiasi momento potrò esercitare il diritto all’oscuramento del materiale sopra indicato semplicemente
tramite una E-Mail all’indirizzo “info@andareavela.it”.Dichiaro inoltre di essere a conoscenza della legislazione e delle normative al riguardo.

FIRMA………………………………………………

