REGOLAMENTO CORSI SNPJ
GIOCAVELA E SCUOLA VELA RAGAZZI
2020

Art. 1 - Modalità d’iscrizione.
Sono ammessi al Corso i ragazzi d’età compresa tra 6 e 17 anni CHE SAPPIANO
NUOTARE BENE, regolarmente vaccinati, che godano di buona salute e siano idonei
alla pratica sportiva. Lo stato di buona salute e d’idoneità fisica devono venire
attestati con un CERTIFICATO MEDICO IDONEO ALLA DISCIPLINA PRATICATA
RILASCIATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DA CONSEGNARE ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE. In assenza di detto certificato l’iscrizione non potrà essere
accettata.
Art. 2 - Orario.
I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00. La SNPJ declina ogni
responsabilità nei confronti degli allievi presenti negli spazi sociali al di fuori
dell'orario sopra indicato, in particolar modo se non accompagnati.
E’ previsto il pre-accoglimento in sede a partire dalle ore 7:45, come pure - se possibile
- l’accompagnamento su pulmino della Societa’, ai costi specificati all’ Art. 4,
opzionabili per l’intera settimana.
Il venerdì i genitori sono invitati a presenziare alla premiazione di chiusura corso alle
ore 16.30 e quindi non è previsto l’accompagnamento a Trieste da parte della Società.
Art. 3 - Assicurazione.
Gli allievi, in quanto tesserati FIV (con visita medica) godono dell’assicurazione
SPORTASS.
Art. 4 - Costi.
Il costo d’iscrizione (inclusivo del pranzo e della merenda pomeridiana) al corso è di €
180,00 per una settimana (€ 140,00 per eventuali settimane successive, anche non
consecutive).
Sono praticati i seguenti sconti non cumulabili tra loro: a) per i figli dei Soci: 10% a
settimana. b) per fratelli: 10% al fratello più piccolo iscritto.
Al costo totale va aggiunta l'iscrizione alla FIV promozionale pari a un costo di € 10,00.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari al 50% della quota
prevista.

In caso di richiesta di pre-accoglimento in sede o di accompagnamento da/per Trieste
con bus di linea, al costo totale dovrà essere aggiunto il costo di € 20/settimana. Il
biglietto del bus A/R sarà a carico del partecipante. Se il trasporto sarà effettuato con
il mezzo sociale (pulmino) dovrà essere aggiunto al costo del preaccoglimento anche
il costo di € 20/settimana.
Il saldo dovrà essere versato entro il sabato precedente all’inizio del Corso stesso,
pena l’esclusione dell’allievo.
L’acconto e/o il saldo potrà essere versato anche con bonifico bancario intestato alla
Societa Nautica Pietas Julia presso Unicredit Banca Spa – Filiale di Sistiana, indicando
il codice IBAN: IT 15 O 02008 36460 000005217393.
Art. 5 - Disdette e rinunce.
Sono accettate disdette o rinunce. Se un partecipante dovesse rinunciare, avrà diritto
al rimborso della somma versata meno il 10% se la disdetta avviene prima dei 10
giorni precedenti all’inizio del corso, meno il 30% se avviene prima di 5 giorni
dall’inizio del corso.
Nessun rimborso è previsto per disdette date successivamente, se non in caso di
presentazione di un certificato medico che attesti l’impossibilità a partecipare al
corso.
Art. 6 - Annullamento.
La SNPJ si riserva il diritto di annullare un Corso in qualunque momento. In tal caso,
la quota versata dal partecipante verrà rimborsata completamente. Nulla sarà dovuto
a titolo di risarcimento.
Art. 7 - Comportamento e Sicurezza.
Gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive degli Istruttori e
comunque alle indicazioni contenute nel presente documento; in mancanza, ogni
responsabilità per inauspicati eventi ed eventuali danni conseguenti non potrà essere
ascritta alla SNPJ. L’ordine e la pulizia della propria persona e degli effetti personali,
nonché il rispetto degli altri, degli spazi sociali e delle barche sono essenziali nel vivere
sociale. In caso di comportamento non educato o lesivo di altri partecipanti, sarà
facoltà della SNPJ di allontanare l’allievo indisciplinato dal corso. Questo anno - vista
la situazione in atto - l’attenzione nel seguire le norme di igiene e le prescrizioni
governative e regionali in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19 dovra’
essere massima da parte di tutti.
Art. 8 - Responsabilità.
La persona che esercita la patria potestà nei confronti dell’allievo è responsabile di
eventuali danni fisici o materiali che l’allievo abbia causato a terzi.

Art. 9 - Esonero responsabilità.
La SNPJ non risponde d’eventuali perdite, sottrazioni o deterioramento di indumenti,
oggetti e valori dell’allievo.

Trieste, lì _______________ Firma: ______________________________

VESTIARIO

Per le uscite in mare:
• Il salvagente viene fornito dalla SNPJ
• Gli allievi dovranno indossare indumenti adatti all’attività sia a terra che a
mare:
o costume da bagno
o maglietta
o calzoncini
o una felpa in cotone
o k-way (meglio se impermeabile in caso di maltempo)
o cappellino con frontino
o asciugamano
o crema solare
o un paio di scarpe chiuse che si possano bagnare (es. sandali da piscina in
plastica chiusi dietro)

