
il sottoscritto

cognome .....................................................................................................……..…. nome ..............................…......................…………...........................

 uomo        donna       luogo di nascita .............................................................…..…..  data di nascita ...................................................……..

professione ..................................................................................  codice fiscale / p. iva ............................................................................................

via .........................................................................................................................................................……………................…….... nº ...............................

cap ............................... località .................................................……………...............…………………........…......…… prov.....................................................

telefono ab. ..........................................................    telefono uff. ..........................................................    cell. ..........................................................

fax ........................................................    e-mail ................................................................................................................................................…..........

è iscritto alla FICK       si       no      se no: chiede di essere iscritto a Sottocosta-FICK (obbligatorio)

chiede di essere ammesso a frequentare il corso Kayak Inshore

 dal 12 Settembre al 19 Settembre 2015

dichiara

di saper nuotare autonomamente, di essere fisicamente e psichicamente sano e di godere di buona salute. Di essere esente da 
malattie non compatibili con la sua attività in kayak, la vita e l’alimentazione in comunità

segnala di

 saper nuotare per 25 m senza assistenza  sì  no
 essere un medico o para-medico  sì  no
 soffrire di gravi allergie  sì  no
 soffrire di asma  sì  no
 soffrire di epilessia  sì  no
 soffrire di diabete  sì  no
 soffrire di disturbi cardiaci  sì  no
 soffrire di mal di schiena, spalle, collo  sì  no
 soffrire di osteoporosi o altri disturbi scheletrici  sì  no
 aver subito interventi chirurgici negli ultimi 6 mesi  sì  no

note: ................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

eseguirà   

il pagamento dell’importo totale di 780,00 € (settecentoottanta/00) + 12,00 € per iscrizione a Sottocosta - FICK  
(nel caso in cui non fosse ancora tesserato) mediante bonifico bancario di cui allega fotocopia. 

IBAN IT 72 S 05035 45640 243570593962 (per bonifici esteri SWIFT VEBHIT2M) intestato a Tuilik srl  
indicando nella causale del bonifico “corso kayak inshore nome cognome” 

presa visione e accettazione 
dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente 

le Norme di Vita e le Condizioni Generali contenute nelle pagine seguenti.

Luogo e data ...................................................................         Firma ...............................................................................................

prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy e per l’utilizzo delle immagini personali (vedi pagina seguente)

Luogo e data ...................................................................         Firma ...............................................................................................

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, CC, previa analitica rilettura, si approvano espressamente le seguenti clausole  
delle Condizioni Generali: art. 6) Facoltà di Tuilik srl; art. 8) Rinunce e penali;  art. 9) Foro esclusivamente competente

 Luogo e data ...................................................................         Firma ...............................................................................................

Domanda di iscrizione al corso Kayak Inshore 2015 tenuto da Tuilik presso il Centro Velico di Caprera



Norme di Vita durante i corsi Tuilik presso il Centro Velico di Caprera

Presso la Base del CVC siamo in tanti, e perchè tutto scorra liscio seguiamo queste Norme di Vita, 
che sono parte integrante della iscrizione.

1. Tuilik è una scuola di kayak e di mare: la frequenza ai corsi richiede impegno, disciplina, spirito di adattamento e accettazione 
di norme comportamentali. L’accesso alla Base è riservato solo a chi è docente o allievo in un corso in atto. Non sono ammessi 
auto (che devono rimanere fuori dal cancello) o motocicli, cani o altri animali.

2. Arrivi e partenze devono avvenire rigorosamente nel rispetto delle date e degli orari previsti (per la Base di Caprera  
è consigliabile l’utilizzo dei mezzi collettivi organizzati dal Centro).

3. Non è consentito assentarsi, anche temporaneamente, dalla Base se non per giustificati motivi e con l’autorizzazione  
del Capo Base. Non sono ammesse visite di parenti o amici, se non espressamente autorizzate dal Capo Base.

4. L’ordine e la pulizia, essenziali in una vita comunitaria, riguardano, oltre che la propria persona e gli effetti personali,  
anche i dormitori, i locali e i servizi comuni, l’ambiente circostante, nonché le attrezzature e le dotazioni della Base.  
La cura dei kayak delle pagaie e dell’attrezzatura messa a disposizione degli allievi è di importanza fondamentale.

5. Il sonno dopo una giornata intensa e faticosa è un diritto sacro, per cui ogni rumore in prossimità dei dormitori deve cessare 
all’ora del silenzio. Radioline, l’ipod o simili non sono graditi e il loro uso è vietato nei locali comuni e durante le esercitazioni. 
Da utilizzare con discrezione anche i telefoni cellulari, che vanno comunque spenti durante le attività comuni.

6. Nei corsi con alloggiamento in camerate gli allievi non possono frequentare i dormitori riservati alle allieve e viceversa.

7. La sicurezza è tema dominante della didattica sia in mare sia a terra: dall’obbligo di indossare il salvagente alle dotazioni  
di soccorso. Tutti contribuiscono all’opera di prevenzione, per evitare danni a persone e attrezzature.

8. Il Capo Base, nella sua qualità di rappresentante incaricato da CVC,  ha la facoltà di allontanare dalla Base gli allievi  
che dimostrano di non essere idonei alla vita comunitaria della scuola o che si sono resi colpevoli di gravi mancanze.

9. L’uso dei kayak è consentito per le attività istituzionali della Scuola. Ogni altro uso deve essere autorizzato dal Capo Base.

Prestazione consenso ex decreto legislativo n° 196/2003 (Codice sulla Privacy)

Inoltre ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti, 

esprime 

-per quanto occorrere possa e ai fini previsti dalla Legge - il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di  
Tuilik srl e del CVC per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l’autorizzazione alla loro comunicazione ai Soci  
del CVC (Touring Club Italiano, Lega Navale Italiana - sez. di Milano e Associazione Allievi CVC e sue organizzazioni periferiche)  
e agli sponsor del CVC nonché alla loro diffusione entro i limiti indicati nella suddetta informativa. Autorizza inoltre l’invio  
a mezzo posta elettronica di comunicazioni relative all’attività dei corsi Tuilik - CVC.

Autorizza 

altresì la pubblicazione delle proprie immagini riprese da Tuilik e dal Centro Velico Caprera durante lo svolgimento dei corsi, 
per finalità di pubblicazione su sito internet, per le pubblicazioni inerenti i corsi e per finalità pubblicitarie in genere.  
È inteso che l’utilizzo delle suddette immagini non pregiudicherà la dignità e il decoro personale della persona e che tale 
utilizzo è da considerarsi in forma gratuita e non soggetto ad alcun corrispettivo.



CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – Informazioni sui corsi
La descrizione del corso e le Norme di Vita, costituiscono parte integrante ed essenziale delle presenti Condizioni Generali.

ART. 2 – Domanda
1. La domanda dovrà essere compilata e trasmessa via mail, utilizzando il modulo denominato Domanda di iscrizione, compilato  

in ogni sua parte. È facoltà di Tuilik non accettare l’iscrizione a suo insindacabile giudizio ovvero di revocarla a seguito 
dell’esame della documentazione inviata, con restituzione di quanto eventualmente versato.

2. Qualora non vi siano posti disponibili nei turni desiderati, Tuilik ne darà comunicazione, offrendo in alternativa altri turni.
3. La domanda sarà valida se l’allievo avrà compiuto o compirà entro l’anno solare 17 anni.
4. Se l’allievo, alla data di presentazione della domanda, non avrà ancora compiuto il 18° anno di età, la domanda dovrà essere 

firmata da chi esercita la potestà parentale.
5. L’allievo si impegna a trasmettere il certificato medico di idoneità all’esercizio di attività sportiva non agonistica entro quindici 

giorni dalla presentazione della domanda. In mancanza del certificato  l’allievo non potrà essere ammesso al corso e non avrà 
diritto ad alcun rimborso della quota pagata.

ART. 3 – Corso
Il programma del corso è quello descritto nel documento descrizione corso kayak inshore.

ART. 4 – Durata del corso
Le date di inizio e di svolgimento e la durata del corso sono indicate singolarmente nel documento descrizione corso  
kayak inshore.

ART. 5 – Quote
1. Il prezzo del corso è di 780,00 euro al quale vanno aggiunti 16,00 euro relativi alla quota di iscrizione a Sottocosta - FICK.
2. La quota dovrà essere pagata dall’allievo entro e non oltre il 30° giorno prima dell’inizio del corso. Qualora entro tale termine 

non pervenga il saldo della quota, ciò sarà considerato come rinuncia alla domanda.
3. La quota richiesta comprende:
 - attività ricettive: vitto e alloggio forniti dal CVC;
 - attività di insegnamento, servizi a essa relativi e uso degli strumenti tecnici;
 - un’assicurazione RCT (Responsabilità Civile Terzi) polizza # 2014/07/6091565 di Italiana Assicurazioni
4. Sono ad esclusivo carico dell’allievo ed espressamente esclusi dalla quota:
 -  il viaggio di andata e di ritorno;
 - il trasporto da Palau a Caprera e ritorno.
ART. 6 – Facoltà di Tuilik
Tuilik srl si riserva la facoltà, ove non venisse raggiunto il minimo di 4 iscritti per un corso, di annullare il corso medesimo  
e di proporre all’allievo periodi alternativi.

ART. 7 – Utilizzo del materiale tecnico
L’utilizzo del materiale per il corso (abbigliamento, barca, pagaia, materiale di sicurezza e altro) avverrà sotto il controllo degli 
istruttori. Il suo eventuale danneggiamento dovuto ad utilizzi impropri e/o in difformità rispetto alle istruzioni ricevute, comporterà 
l’addebito all’allievo dei costi di ripristino o di riacquisto.

ART. 8 – Rinunce e penali
1. In caso di rinuncia al corso, l’allievo dovrà comunicarlo a Tuilik il più presto possibile mediante posta elettronica.  

Farà fede la data di ricezione.
2. Saranno trattenute, a titolo di penale, le seguenti somme:
 - qualora la rinuncia pervenga più di 30 giorni prima dell’inizio del corso, 200,00 euro a titolo di rimborso spese;
 - qualora la rinuncia pervenga tra il 29° e il 15° giorno prima dell’inizio del corso, 300,00 euro;
 - qualora la rinuncia pervenga dopo il 15° giorno prima dell’inizio del corso, l’intera quota.

3. Ove la rinuncia sia imputabile a forza maggiore documentata (ad es. ricovero ospedaliero, gesso, decesso parente stretto), 
purché la comunicazione pervenga con certificato medico almeno 36 ore prima dell’inizio del corso, sarà trattenuta la somma  
di 200,00 Euro a titolo di rimborso spese e la differenza computata a sconto di un corso da effettuarsi entro l’anno successivo.

4. Ove l’allievo debba abbandonare il corso già iniziato per causa accertata di forza maggiore, come definita nel precedente punto 
8.3, deve darne comunicazione. Tuilik provvederà al rimborso, entro congruo termine, della somma di 50 Euro per ogni giorno 
di mancata frequenza.

5. Nulla sarà dovuto dalla Scuola in caso di abbandono volontario da parte dell’allievo oppure in caso di allontanamento dello 
stesso, come indicato nelle Norme di Vita.

ART. 9 – Foro competente
Per la soluzione di qualsiasi controversia fra le parti, circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Regolamento, sarà 
competente esclusivamente il Foro di Milano.


