Regolamento scuola vela
Art. 1) Iscrizione
La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata compilando l'apposito modulo presente sul sito e
sulla pagina dell'associazione e dovrà essere corredata dal versamento dell'acconto pari al 50 % della
quota di iscrizione al corso, pena la non accettazione dell’iscrizione stessa. La restante parte della
quota del corso dovrà essere saldata non più tardi dell’inizio del corso.
Art. 2) Tesseramento
Tutti gli allievi della Scuola Vela dovranno obbligatoriamente essere tesserati per la Federazione
Italiana Vela prima della data di inizio del corso ed essere in regola con il certificato medico per
attività non agonistica (tipo A) valido fino alla data di fine del corso, come da vigente normativa.
Possono iscriversi ai corsi anche coloro che sono tesserati presso un altro affiliato alla FIV.
La One-Off Academy asd si impegna a praticare agli allievi “cadetti” e “juniores” già tesserati presso
un altro affiliato uno sconto pari al 20% della quota del corso.
Art. 3) Comportamento e sicurezza
a. Tutti gli allievi della Scuola Vela dovranno tenere un comportamento rispettoso verso gli istruttori e
gli altri partecipanti al corso. Gli istruttori si riservano la possibilità di richiamare e successivamente
allontanare coloro che disturbano gravemente il normale svolgimento del corso. L’eventuale
allontanamento non dà diritto ad alcun tipo di risarcimento.
b. Gli allievi devono inoltre avere cura e rispetto delle attrezzature, delle barche e delle vele messe a
disposizione dalla One-Off Academy.
c. Tutti gli allievi della Scuola Vela dovranno obbligatoriamente indossare il salvagente durante lo
svolgimento delle attività in mare o ogni qual volta venga richiesto dall’istruttore responsabile del
corso. I salvagenti saranno forniti dall’associazione.
d. Tutti gli allievi della Scuola Vela dovranno obbligatoriamente rispettare le norme e le istruzioni
impartite dallo Staff tecnico in materia di misure di prevenzione dei contagi da Covid-19. In
particolare, è fatto divieto agli allievi di presentarsi presso la sede del corso in presenza di sintomi
influenzali o quando la temperatura corporea è superiore ai 37,5°.
Art. 4) Disdette e rinunce
a. Sono accettate disdette e rinunce. Nel caso in cui la rinuncia pervenga all’associazione con almeno
15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del corso, verrà restituita l’intero acconto versato.
b. Nel caso in cui la rinuncia pervenga all’associazione nei 15 giorni precedenti la data di inizio del corso,
l’associazione tratterrà l’acconto versato.
c. Nel caso in cui gli allievi rinuncino al corso o parte di esso una volta che questo è iniziato per motivi
personali la quota di iscrizione non sarà restituita. Nel caso in cui la rinuncia venga imputata a provata
negligenza dell’associazione, spetta al responsabile della Scuola Vela, nella figura di Daniele
Guazzieri, la valutazione delle circostanze e l’eventuale diritto a parziale rimborso.

Art. 5) Annullamento e rinvii
a. La One-Off Academy si riserva il diritto di annullare il corso in qualsiasi momento. Nel tal caso,
l’associazione si impegna a restituire interamente le quote ricevute a titolo di acconto o di saldo
dell’intera quota per il corso. Nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento.
b. Per tutti i corsi, qualora le condizioni meteo non consentano lo svolgimento dell’uscita in barca, gli
istruttori possono organizzare attività collaterali quali lezioni teoriche o altre attività didattiche,
preferibilmente a carattere di attività motoria. Solo in caso di preannunciato e grave maltempo, la
One-Off Academy darà comunicazione agli allievi al fine di annullare la giornata di lezione
programmata. In tal caso, l’intera giornata verrà recuperata nella prima occasione possibile. Sarà
data tempestiva comunicazione riguardo la data dell’eventuale recupero.
c. La One-Off Academy si riserva inoltre il diritto di riprogrammare una parte o la totalità del corso,
comunicandolo agli iscritti con almeno 15 giorni di anticipo. Si applicano in tal caso le norme previste
dall’art.4). Nel caso in cui all’associazione non pervenga alcuna disdetta del corso, la partecipazione
si riterrà confermata per la nuova data.
Art. 6) Esonero di responsabilità
L’asd One-Off Academy non risponde di eventuali perdite, sottrazioni o deterioramento di indumenti,
oggetti e valori degli allievi. Gli allievi sono inoltre tenuti a segnalare al momento del
perfezionamento dell’iscrizioni eventuali patologie e intolleranze alimentari. Nel caso in cui queste
non vengano comunicate, l’associazione non risponde di eventuali danni arrecati.

