
                            
MODULO DI ISCRIZIONE     

      

   

 
 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

Data di nascita ______________________ Luogo di nascita ______________________________  

Codice fiscale ______________________________indirizzo _____________________________ 

CAP _______________ città _______________________________________ prov. ___________ 

Eventuale Circolo velico di appartenenza______________________________________________ 

Tessera FIV ? ☐ no* ☐ sì numero ______________ 

* allega pertanto al presente modulo il CERTIFICATO MEDICO IDONEO ALLA DISCIPLINA 

 PRATICATA RILASCIATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 

CHIEDE 

l’ammissione al seguente Corso di vela _______________________________________________ 

Recapiti telefonici tel. ______________________________ cell. ___________________________ 

Indirizzo e-mail: _________________________________________________________________ 

DICHIARA 

☐ DI SAPER NUOTARE   ☐ DI NON SAPER NUOTARE  
 

COME HAI CONOSCIUTO ACCADEMIA BARCOLANA 
 

☐ Yacht Club Adriaco      ☐ Diporto Nautico Sistiana      ☐ YCPortoPiccolo      ☐ Internet 
    
    

AUTORIZZA 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e delle relative disposizioni attuative sulla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, l’uso dei dati personali indicati nel presente modulo per fini istituzionali legati al corretto 
svolgimento dell’attività e all’efficace gestione ed erogazione dei servizi ad essa connessi. Per 
maggiori informazioni consultare l’informativa disponibile sul sito www.svbg.it. 

 

INOLTRE AUTORIZZA 

☐ SI ☐ NO  

Il trattamento dei dati riportati nel presente modulo per ricevere eventuali comunicazioni di tipo 
formativo e/o informativo, nel rispetto della normativa sopramenzionata. Il consenso può essere 
revocato in modo incondizionato attraverso comunicazione esplicita al titolare del trattamento. Il 
titolare del trattamento è la Società Velica di Barcola e Grignano, Viale Miramare n. 32 – Trieste, 
34135 P.IVA 00278770326, contattabile telefonicamente al 040 411664 o all’indirizzo email: 
segr@svbg.it. Per maggiori informazioni consultare l’informativa disponibile sul sito www.svbg.it. 
 

☐ SI ☐ NO 

Ai sensi della L. n° 633/1941 e succ. mod. sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti con-
nessi al suo esercizio, l’uso dell’immagine ritratta durante lo svolgimento dei Corsi di Accademia 
Barcolana di Mare e Vela per la pubblicazione di materiale pubblicitario/informativo sul sito 
www.svbg.it o sulla carta stampata.  
 

VIETA l’esposizione e/o la riproduzione delle immagini (foto/video) qualora rechi pregiudizio 
all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta, ai sensi dell’art. 97 della L. n° 
633/41 e succ. mod. e dell’art. 10 c.c.  
 

ESPRIME inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 c.c., di aver attentamente 
esaminato e di accettare le clausole del regolamento allegato come parte integrante della presente 
domanda d’iscrizione. 
 

Trieste li __________________ Firma: ________________________ 
 

mailto:segr@svbg.it


 

    
  

 

REGOLAMENTO CORSI ACCADEMIA BARCOLANA DI MARE E VELA 

Art. 1 - Modalità d’iscrizione. Sono ammessi ai Corsi di Accademia Barcolana di Mare e Vela 

persone di età superiore ai 16 anni, previa liberatoria del titolare della potestà genitoriale, che sap-

piano nuotare, godano di buona salute e siano idonei alla pratica sportiva. Lo stato di buona salute 

e d’idoneità fisica devono venir attestati con un CERTIFICATO MEDICO IDONEO ALLA DISCI-

PLINA PRATICATA RILASCIATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE da consegnare 

all’atto dell’iscrizione. In assenza di detto certificato l’iscrizione sarà respinta. 

Art. 2 - Orario. Gli orari verranno concordati all'atto dell'iscrizione a seconda del Corso scelto. 

Art. 3 - Pagamento. Il costo d’iscrizione al Corso è specificato nel listino prezzi di Accademia Bar-

colana di Mare e Vela. Qualora l’allievo fosse sprovvisto di tessera FIV a questa somma va ag-

giunto l’importo per il tesseramento alla Federazione Italiana Vela. Per prenotare il Corso si deve 

versare un acconto, specificato per ciascun corso nel listino prezzi. Il saldo e l’eventuale quota 

d’iscrizione alla FIV si devono versare entro l’inizio del Corso stesso, pena l’esclusione dell’allievo. 

Art. 4 - Disdette e rinunce. Sono accettate disdette o rinunce. Se queste sono comunicate duran-

te i 15 giorni precedenti l’inizio del Corso, la SVBG tratterrà la quota d’anticipo. Per disdette o ri-

nunce a Corso iniziato la SVBG non prevede alcun rimborso. 

Art. 5 - Annullamento e modifiche del programma. La SVBG si riserva il diritto di annullare un 

Corso in qualunque momento. In tal caso, la SVBG s’impegna a rimborsare la quota versata. Nulla 

sarà dovuto a titolo di risarcimento. La SVBG si riserva altresì il diritto di modificare il programma e 

il calendario, per esempio a causa di condizioni metereologiche o logistiche non compatibili allo 

svolgimento delle attività. In tal caso la SVBG non è tenuta ad alcun rimborso. 

Art. 6 - Comportamento e Sicurezza. La sicurezza è fondamentale sia in mare sia a terra. Tutti 

gli allievi dovranno pertanto attenersi scrupolosamente alle direttive degli Istruttori. L’ordine, la cura 

degli effetti personali, nonché il rispetto degli altri, degli spazi sociali e del materiale messo a di-

sposizione, il rispetto del regolamento della sede sociale sono essenziali nel vivere sociale e obbli-

gatori per gli allievi. L'allievo che non tenesse un comportamento educato e rispettoso del vivere 

sociale e delle direttive degli Istruttori, potrà essere allontanato dal Corso a cui partecipa. In tal ca-

so la SVBG non prevede alcun rimborso delle quote versate. 

Art. 7 - Responsabilità. L'allievo è responsabile di eventuali danni materiali e/o fisici che dovesse 

causare a se stesso o a terzi. 

Art. 8 - Esonero responsabilità. La SVBG non risponde di eventuali perdite, sottrazioni o deterio-

ramento di indumenti, oggetti e valori dell’allievo. La SVBG declina ogni responsabilità da possibili 

infortuni e loro conseguenze che potranno accadere durante la partecipazione ai Corsi. L'allievo 

partecipa ai Corsi sotto la propria responsabilità. 

Art. 9 - Variazione delle date d’inizio dei Corsi. La SVBG si riserva il diritto di apportare even-

tuali variazioni alle date dei Corsi. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente all'interes-

sato. In tal caso l'allievo ha diritto alla disdetta e non si applicano le restrizioni previste dall’art. 4 

per disdette comunicate prima dell’inizio del Corso. 

 
 
 
Trieste li __________________ Firma: ________________________ 
 
 
 
 
 


