Circolo Velico Bresciano CONTROVENTO
MODULO DI ISCRIZIONE
PRESO ATTO CHE:
Il Circolo Velico Bresciano CONTROVENTO aderisce all’Unione Italiana Sport per Tutti ( UISP) e si propone di:
•
Contribuire alla diffusione delle attività ricreative e sportive legate all’ambiente marino e lacustre;
•
Essere protagonista di lotta e di d’iniziativa per la conoscenza e la salvaguardia dell’ambiente naturale;
Promuovere e partecipare ad iniziative finalizzate allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione delle norme sulla
•
sicurezza in mare;
•
Favorire lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e di recupero e studio della tradizione marinara;
•
Organizzare iniziative, servizi, attività sportive ricreative atte a soddisfare l’esigenza di conoscenza e svago dei cittadini;
•
Sviluppare la collaborazione e lo scambio d’informazioni e di esperienze con altre associazioni.
I SOCI hanno il diritto a partecipare a tutte le attività promosse dal circolo e partecipano alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi
deputate ed eleggendo gli organi direttivi.
I SOCI sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, sono inoltre obbligati al
versamento della quota sociale annua ed alle quote di partecipazione alle singole iniziative.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere degli
organi dell’Associazione; che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento dei contributi dovuti; che svolga o tenti di svolgere attività
contrarie agli interessi dell’Associazione; che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all’Associazione.
Durante lo svolgimento delle attività del Circolo, il socio è coperto da un’assicurazione infortuni per la cui attivazione è indispensabile presentare
un certificato medico di buona salute; tali certificati hanno validità annua.
L’abbigliamento e l’attrezzatura devono essere adeguati alla navigazione che si intende intraprendere, il socio allievo o con poca esperienza deve
attenersi ai consigli degli istruttori o dei soci anziani (scarpe con suole antisdrucciolo, guanti, cerata,ecc.);il Circolo non risponde della perdita di
somme di denaro e di oggetti di valore in qualsiasi circostanza esso avvenga.
Previo parere dell’apposita Commisione e dietro versamento di un contributo per le spese di manutenzione, al socio è concesso l’uso delle
barche del Circolo per il tempo e nei modi previsti dallo specifico regolamento.
Dal momento della consegna delle chiavi della barca e fino alla loro restituzione, il socio assume tutte le responsabilità civili e penali che il Codice
della Navigazione attribuisce al COMANDANTE di un’unità da diporto.
Al Circolo, quale associazione proprietaria, non è imputabile alcuna responsabilità per infortuni subiti da persone a bordo di natanti dati in uso a
soci o per danni da questi provocati a persone o cose di terzi.
DICHIARO DI ESSERE IN GRADO DI NUOTARE PER ALMENO 50 METRI (CINQUANTA).
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Presa visione delle norme che regolano l’attività dell’associazione e condividendone le finalità, chiedo di diventare socio del
CIRCOLO VELICO BRESCIANO CONTROVENTO
BRESCIA IL

FIRMA

Preso atto dell’informativa ricevuta in data odierna, acconsento, ai sensi degli articoli 11,20,22,24 e 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa, nei limiti di cui alla stessa e, in
specifico, a quelli relativi ai dati sensibili, nonché alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nella informativa.
Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell’informativa di cui sopra.
FIRMA

ISCRIZIONE AL CORSO DI VELA
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ANNO

CORSO DI VELA I° LIVELLO

CORSO DI VELA II° LIVELLO

CORSO DI NAVIGAZIONE COSTIERA

CORSO DI NAVIGAZIONE D’ALTURA

CORSO DI VELA III° LIVELLO

FIRMA
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