
Attività Centro Nautico di Levante 
CONDIZIONI GENERALI D’ISCRIZIONE 2019  

 
 

1. Modalità di iscrizione 
Leggere attentamente la documentazione allegata al Programma dei corsi e 
le caratteristiche del corso scelto per l’iscrizione, eventualmente 
contattando la Segreteria per ogni ulteriore informazione e chiarimento.  
Qualora il corso da voi scelto fosse già completo, vi verranno proposte 
alternative o, a vostra scelta, verrete posti in lista d’attesa. Potrete effettuar 
e una prenotazione telefonica che avrà validità di una settimana, trascorsa la 
quale decadrà se non sarà pervenuta in segreteria la documentazione 
dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto. 
Questa procedura è valida anche nei 10 giorni precedenti l’inizio del corso, 
ma in questo caso l’opzione varrà solo 48 ore entro le quali far pervenire la 
documentazione richiesta e confermare così la prenotazione telefonica. 
Per partecipare al corso è necessario: 
 essere fisicamente idonei e non avere controindicazioni mediche  
 presentare certificato di idoneità per attività non agonistica 
 saper nuotare almeno 20 metri  
 possedere esperienza richiesta per iscriversi ai corsi di livello 

superiore al primo 
 accettare il regolamento interno. (vedi articolo 2) 
Il Centro Nautico di Levante non assume alcuna responsabilità nel caso di 
dichiarazioni mendaci all'atto dell'iscrizione. 
 

2. Regolamento interno 
Nella base e sulle barche dei Levante le regole sono dettate da motivi di 
sicurezza, nel rispetto delle esigenze del singolo, del gruppo e del buon 
funzionamento del corso. L'ordine e la pulizia sono essenziali in una vita 
comunitaria e riguardano anche i luoghi comuni, l'ambiente circostante e le 
barche. La sicurezza, sia in mare sia a terra, è tema dominante nella 
didattica dei Levante: tutti dovranno attenersi alle direttive degli Istruttori e 
al regolamento della base. Pur nel rispetto della libertà individuale, gli 
allievi e gli istruttori sono tenuti a vivere il corso con lo spirito della scuola, 
frequentando il corso in tutti i suoi appuntamenti quotidiani. In particolare, 
per quanto riguarda il minore, non è concesso di allontanarsi dalla base, 
salvo preventivo accordo dei genitori o persone da essi delegati, solamente 
in compagnia dei quali potrà assentarsi dalla base. È fatta salva la 
insindacabile facoltà del Capo-base/Istruttore Capo corso d'allontanare dal 
corso l'allievo nel caso in cui il suo comportamento risultasse contrario alle 
norme d'educazione e rispetto reciproco o incoerente con lo spirito della 
scuola o pericoloso per l’incolumità propria, dei compagni o degli istruttori. 
In tutte le ipotesi di allontanamento, previste nel presente articolo, il Centro 
Nautico di Levante non è tenuto alla restituzione della quota associativa, di 
quella di iscrizione, né di altra somma versata a qualsivoglia titolo. 
Qualora l’allievo dimostrasse di non possedere la preparazione minima 
richiesta per accedere al corso, rappresentando così motivo di pericolo per 
sé stesso e i compagni (vedi art. 9) l’istruttore Capo Corso potrà assegnarlo 
al corso più opportuno. 
 

3. Quota di iscrizione 
I corsi e le altre attività del Levante sono aperti solo a chi è in regola con il 
versamento della quota di iscrizione annuale. Pari a 35€. Essa da diritto di 
fruire di agevolazioni quali sconti su acquisti presso ditte o case editrici 
convenzionate, di richiedere il tesseramento FIV (26 euro). 
 

4. Prezzi e modalità di pagamento 
Il prezzo del corso comprende l'utilizzo delle imbarcazioni assegnate a quel 
corso, l'istruzione, l'alloggio nelle forme indicate per ciascun corso.  
I pagamenti vanno fatti unicamente in una delle seguenti modalità: 

 Assegni- contanti – POS versati direttamente in segreteria 
 mediante bonifico a favore di CENTRO NAUTICO DI LEVANTE,  

Coordinate Bancarie: CIN D - ABI 02008 - CAB 01122 
CC n. 2353269 IBAN IT60D0200801122000002353269 
SWIFT code UNCRITM1AC2 Unicredit Banca – Torino 
 

Se l'iscrizione avviene a meno di 30 giorni dall'inizio del corso, andrà 
versata l'intera somma dovuta.  In tutti i casi il saldo deve essere 
effettuato obbligatoriamente 30 giorni prima della data di inizio del corso.  
In caso contrario il servizio iscrizioni si comporterà come se si trattasse 
di una rinuncia (ai sensi dell’art. 5) e riterrà libero il posto riservato. 

L’ISCRIZIONE AI PACCHETTI PREZZI SPECIALI COMPORTA 
IL PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA. 

Per tutti i CORSI ADULTI sono esclusi dal prezzo i viaggi, il vitto, le 
spese di carburante e di stazionamento nei porti per i corsi crociera. 
Eccetto corsi in cui sono chiaramente specificate altre indicazioni in 
merito. Per i CORSI JUNIOR il vitto è compreso. 

 

 
 

5. Rinunce 
In caso di rinuncia da parte dell’iscritto, qualunque ne sia il motivo, 
occorre comunicarlo via mail a info@velalevante.it si provvederà al 
rimborso parziale della somma versata, ad eccezione della caparra, 
nelle seguenti percentuali sul prezzo del corso: 

 il 50% se la rinuncia è fatta prima dei 30 giorni dalla data d'inizio; 
 il 25% se la rinuncia è fatta tra 30 e 16 giorni prima della data 

d'inizio; 
nessun rimborso è dovuto per rinunce fatte nel periodo di 15 giorni 
prima della data d'inizio, ovvero durante il corso. Per la data, fa fede 
quella della comunicazione via e-mail. 
È comunque sempre consentito all’allievo che effettua una rinuncia 
cedere la prenotazione e il credito, esclusa la quota associativa, ad altri 
soci, purché in possesso dei requisiti necessari per accedere al corso 
prenotato. In ogni caso non saranno mai soggette a rimborso le somme 
versate per quota iscrizione, tessera FIV e abbonamenti a riviste. 

6. Annullamenti e modifiche calendario 
Il CNL si riserva il diritto di annullare o modificare la data d’inizio 
corso e per i corsi imbarcati il porto di partenza e di arrivo. In questo 
caso il servizio iscrizioni si riserva la facoltà di proporre più soluzioni 
alternative. Se tali soluzioni non soddisfano le esigenze degli iscritti 
verrà restituita l’intera somma versata, salvo la quota associativa, FIV o 
abbonamenti a riviste. Null’altro sarà dovuto per qualsivoglia titolo. 

7. Accettazioni  
L'associazione è aperta a tutti; la Segreteria si riserva comunque la 
facoltà di accettare la vostra domanda di iscrizione. Nel caso di non 
accettazione, sarà restituita ogni somma versata.  

8. Inizio/chiusura corsi 
I partecipanti ai corsi si impegnano al rispetto degli orari di inizio e fine 
corso secondo quanto specificato nel programma. 

9. Livelli di accesso 
L’accesso ai corsi di primo livello è libero nelle modalità indicate dal 
programma. I corsi di livello superiore sono aperti:ai soci Levante che 
abbiano frequentato positivamente un corso di livello immediatamente 
inferiore a quello per cui richiedono l’iscrizione; ad allievi di scuole 
FIV o ISSA italiane o estere alle medesime condizioni di cui sopra; ad 
allievi provenienti da altre scuole o a velisti con preparazione personale 
adeguata purché attestino sotto la loro responsabilità di essere 
integralmente padroni degli standard richiesti per accedere al livello di 
corso per cui si richiede l’iscrizione.  

10.  Assicurazioni 
Il Centro Nautico di Levante e i suoi soci sono coperti da Polizza RC 
contro terzi (considerando terzi anche i soci stessi). L’iscrizione a un 
corso comprende inoltre l’assicurazione individuale infortuni stipulata 
con polizza cumulativa “UISP sport per Tutti” di UISP. Per i massimali 
vedi polizza assicurativa UISP 2019. L’iscrizione al Centro Nautico di 
Levante comporta automaticamente anche l’iscrizione alla UISP, senza 
ulteriori spese. I soci che richiedono l’iscrizione FIV usufruiscono 
automaticamente anche della copertura assicurativa infortunio-morte 
fornita dalla Federazione. 

11.  Consenso scriminante dell’avente diritto 
Il Centro Nautico di Levante è esonerato da qualsiasi tipo di 
responsabilità in quanto ogni ed eventuale danno alla persona od a cose 
occorso nella pratica dello sport ed attività velica presso le strutture 
della Scuola, o comunque nella pratica di ogni attività effettuata nella 
Scuola, deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso 
dell’avente diritto, manlevando l’allievo e, per il caso di minore, 
l’esercente la patria potestà, la Scuola da ogni e qualsiasi responsabilità 
a riguardo, e valendo la sottoscrizione del Modulo d’iscrizione quale 
formale prestazione del consenso in termini 

12.  Esonero di responsabilità per cose o valori degli allievi 
Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. 
Cod. Civ., il Centro Nautico di Levante non risponde dello 
smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed 
effetti personali degli iscritti portati all’interno della base e delle 
strutture della Scuola. 

13. INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR – 
Regolamento Europeo UE 2016/679 
 

Rimandiamo al sito internet Levante per l’informativa completa 
privacy secondo il regolamento UE 2016/679 (GDPR): 
http://www.velalevante.it/Servizio/homepage/Informativa-sulla-
privacy/ca_5049.html 
 

14. Controversie e deroga esclusiva al Foro competente 
Per la soluzione di qualsiasi controversia, è esclusivamente competente 
il Foro di Torino. 
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C., IV libro, II titolo, II capo, I sezione, il sottoscritto, 
dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare le clausole di cui ai punti 2) 
Regolamento interno, 4) Prezzi e modalità di pagamento, 5) Rinunce, 11) Consenso 
scriminante dell’avente diritto, 12) Esonero di responsabilità per cose o valori degli allievi, 14) 
Controversie e deroga esclusiva al foro competente 

 
 



 

 

 

Consenso all’utilizzo e pubblicazione di riprese video/materiale fotografico 
                                                                               
Si informano gli allievi che durante la quotidiana attività del corso di vela Levante possono essere scattate foto, 

effettuate riprese video, funzionali alla documentazione delle attività svolte. Tali materiali potranno essere esposti 

all’interno della struttura, oppure utilizzati per l’informazione e la documentazione fornite ai tesserati Levante, o per la 

divulgazione delle attività del servizio con pubblicazioni esclusive Levante (a titolo di esempio: catalogo, dépliant, sito 

internet). 

Si accorda il consenso affinché durante il normale svolgimento delle attività si possano effettuare fotografie e riprese e 

che queste possano essere esposte ed utilizzate per la documentazione e la pubblicazione interna unicamente a fini e 

scopi informativi dell’attività Levante destinate all’iniziativa sopra menzionata, nei limiti e con le modalità di seguito 

specificati: 

 

Il/la sottoscritto/a: 

-  prende atto ed accetta che le fotografie [e i filmati] sono di esclusiva proprietà della Società e rinuncia 

irrevocabilmente a qualsiasi corrispettivo in denaro o pretesa di altra natura nei confronti della Società stessa per 

l’utilizzo delle immagini;  

- dichiara fin d’ora di approvare il contesto e l’ambientazione nei quali le fotografie [e i filmati] sono inserite; 

- ne vieta in ogni caso l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro; 

- autorizza l’elaborazione delle fotografie [o dei filmati] da parte di società incaricate, al fine di renderle compatibili 

con gli standard tecnici necessari alla realizzazione di quanto sopra;  

  

[- accetta che tali immagini possano essere utilizzate anche per altre iniziative future e, in particolare, acconsente che le fotografie (o 
i filmati) possano essere liberamente utilizzate per la realizzazione di ulteriori campagne promozionali o pubblicazioni di qualsiasi 
natura (tra le quali, a titolo esemplificativo, stampe, presentazioni multimediali, pagine Web, brochure, presentazioni per convegni) e 
diffuse al pubblico con ogni mezzo (a titolo esemplificativo, TV, cinema, stampa, affissioni, internet); di tale utilizzo ne verrà dato 
avviso. Il consenso è comunque sempre revocabile].  
 

 
 
 

 


