MODULO ISCRIZIONE SOCI
AL CENTRO SUBACQUEO VILLAFRANCA
E/O DOMANDA D’ISCRIZIONE AI CORSI 2015-2016
IO SOTTOSCRITTO/A:
NATO/A A:

IL:

RESIDENTE A:

CAP:

IN VIA:
CODICE FISCALE:
RECAPITO TELEFONICO:
INDIRIZZO E-MAIL:
IN QUALITA’ DI ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE SUL MINORE:
NATO/A A:

IL:

CODICE FISCALE:

CHIEDO



Di essere iscritto/che mio figlio sia iscritto quale socio dell’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro
denominata Centro Subacqueo di Villafranca, condividendone gli scopi statutari e sociali, e chiedo di partecipare/di far
partecipare a mio figlio a tutte le attività organizzate dall’associazione, impegnandomi a corrispondere la quota associativa
dovuta (indicare con una crocetta) entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente modulo;



Di frequentare/Che mio figlio frequenti i seguenti corsi (indicare con una crocetta) impegnandomi a corrisponderne
integralmente il costo secondo le seguenti modalità: versamento di almeno il 50% del costo del corso entro la seconda lezione;
versamento del residuo entro la metà del corso.







QUOTA SOCIALE OBBLIGATORIA COMPRESA NEL COSTO DEI CORSI
ORDINARIA per non corsisti
ORDINARIA per non corsisti under 14 (obbligo accompagnatore)
ORDINARIA per corsisti
ATTREZZATURA ARA 1° GRADO PER CORSO
OFFERTA: Per chi si iscrive al corso e porta un nuovo corsista sconto di 20 euro

SPECIALITA’

CORSI
ARA

BLS
OXYGEN

 1° GRADO
 2° GRADO (+ specialità base obbligatoria)
 3° GRADO (+ 2 specialità base obbligatorie)

Comprensivi di assicurazione e kit didattico
Corso + Iscrizione

 Video Sub
 Foto Sub
 Biologia Marina
 Trimix
Comprensivi di assicurazione e kit didattico
 Nitrox base
 Nitrox avanzato
 Muta stagna
 Specialità BASE (orientamento,notturna,relitti e secche,immersione profonda)
SCELTA: ___________

€
€
€
€

60
30
40
40

€ 250
€ 360
€ 390
€ 200
€ 200
€ 400
€ 150
€ 400
€ 150
€ 100

 Felpa
 Polo manica corta
 Polo manica lunga

€ 30
€ 15
€ 20

 BLSD provider
 Salvamento
 O2 provider

€ 150
€ 100
€ 100

 Corso 1 grado ARA + 1 grado APNEA

€ 400

 TURISTICO
Comprensivi di assicurazione e kit didattico

€ 100
€ 250
€ 320
€ 100

Comprensivi di assicurazione e kit didattico

€ 150

10 lezioni

€ 70

CORSI  1° GRADO
APNEA  2° GRADO

 MONOPINNA
MINI

 MINISUB

YOGA

 YOGA

 MINIAPNEA

A TAL FINE DICHIARO
 Di essere a conoscenza che il versamento della quota associativa non comprende il costo dei corsi, non
comprende il costo del tesseramento FIPSAS che, se desiderato, dovrà quindi essere espressamente
richiesto e pagato a parte, non comprende una copertura assicurativa personale che, quindi, dovrà essere
eventualmente stipulata direttamente dall’associato.
 Di essere a conoscenza che l’iscrizione ad uno o più corsi comporta l’obbligo di corrisponderne
integralmente i costi, indipendentemente dal numero di lezioni effettivamente frequentate, anche in caso
di mancato conseguimento del brevetto a causa del mancato raggiungimento degli standard e dei requisiti
specifici per il suo rilascio;
 Di essere a conoscenza che la revoca dell’iscrizione ai corsi è consentita unicamente se comunicata
prima che l’associazione abbia confermato l’avvenuta organizzazione degli stessi e non è in ogni caso
consentita dopo l’inizio dei corsi medesimi;
 Di essere a conoscenza che l’eventuale mancato pagamento della quota associativa o del costo dei corsi
entro i termini qui indicati darà diritto all’associazione di procedere al recupero forzoso del proprio
credito;



Di essere a conoscenza che il rilascio del brevetto, in caso di raggiungimento degli standard e dei
requisiti minimi richiesti, sarà in ogni caso subordinato al pagamento integrale della quota associativa e del
costo dei corsi frequentati;



Di essere a conoscenza che la frequenza ai corsi è subordinata alla consegna all’istruttore indicato
dall’associazione, alla prima lezione del corso, di certificato medico sportivo attestante l’idoneità alle
attività subacquee;
 Di essere a conoscenza che il costo dei corsi comprende il tesseramento FIPSAS, in cui è compresa una
copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile operante alle condizioni e con i
limiti indicati nella convenzione e nelle condizioni di polizza che si possono leggere sul sito della FIPSAS,
cliccando su link “assicurazioni”. E’ sempre opportuno integrare con un’assicurazione personale per la quale
possono essere richieste informazioni al responsabile didattico del club;
 Di essere a conoscenza che l’effettiva organizzazione ed esecuzione dei corsi è condizionata al
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni;
 Di autorizzare gratuitamente l’associazione ad effettuare fotografie e riprese video della persona
mia/di mio figlio durante le attività cui io/mio figlio partecipi, a conservarle su ogni formato cartaceo o
digitale ritenuto opportuno nonchè a pubblicarle, anche su internet, ed a divulgarle, nel rispetto della
dignità mia/di mio figlio;
 Di essere stato informato che i dati personali miei/di mio figlio, anche relativi all’idoneità fisica,
saranno oggetto di trattamento per le finalità connesse alla partecipazione all’attività dell’associazione, di
essere stato informato che è mia facoltà esercitare i diritti previsti dall’art.7 D. Lgs. 196/2003 e
autorizzo il trattamento dei dati personali miei/di mio figlio nel rispetto della normativa vigente.



NOTA BENE: nel caso di iscrizione al club ed ai corsi da parte di persona minore, il modulo dovrà
essere compilato e sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale che, in tal modo, autorizzerà
anche al trattamento dei dati personali propri ed all’esecuzione/conservazione/pubblicazione/divulgazione
di fotografie e di riprese video anche della propria immagine durante le attività cui partecipi in compagnia
del figlio.
La comunicazione dell'indirizzo e-mail autorizza espressamente il club ad inserire l'associato nella mailing
list e ad inviare corrispondenza e materiale anche pubblicitario relativo alle attività ed alle iniziative
dell'associazione ed alle attività subacquee in genere di cui l'associazione ritenga opportuno informare gli
iscritti. La cancellazione del proprio nominativo dalla mailing list, anche in caso di mancata reiscrizione al
club negli anni successivi, non avverrà automaticamente ma dovrà essere espressamente richiesta inviando
un messaggio all'indirizzo csv@csv.it

DATA ________________________________

FIRMA______________________________________

