Regolamento uscite
Art. 1) Prenotazione
La prenotazione dovrà essere effettuata con almeno 24 ore di anticipo via telefono al numero
+39 335 168 9522 (Daniele) o tramite e-mail all’indirizzo info@oneoffacademy.it, assicurandosi
l’avvenuta ricezione.
Art. 2) Comportamento e sicurezza
a. Tutti coloro che usufruiranno del servizio dovranno tenere un comportamento rispettoso verso
l’istruttore responsabile dell’uscita, seguendo le regole di buon senso e in particolar modo le regole
di sicurezza impartite dall’istruttore responsabile durante il briefing.
b. L’istruttore responsabile si riserva la possibilità di interrompere immediatamente l’uscita nel caso in
cui gli utenti non rispettino le norme di sicurezza impartite durante il briefing tecnico. Tale
eventualità non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.
c. L’istruttore responsabile si riserva inoltre la possibilità di richiamare gli utenti e, ove ritenesse
necessario, interrompere l’uscita per comportamenti di eccessiva esuberanza, disattenzione, e in
tutti quei casi in cui il comportamento degli utenti metta a rischio l’incolumità di tutti i presenti a
bordo. Tale eventualità non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.
d. L’istruttore responsabile si riserva la possibilità di interrompere immediatamente l’uscita per
qualsiasi ragione comprometta la totale sicurezza della navigazione. A titolo esemplificativo, e non
esaustivo: avvisaglie di maltempo, avvisaglie di insolazioni/malori/ipotermie. Tale eventualità dà
diritto al rimborso delle ore di cui non si è potuto usufruire. Nulla è dovuto a titolo di risarcimento.
e. Tutti gli utenti dovranno obbligatoriamente indossare il salvagente qualora l’istruttore responsabile
lo richieda. I salvagenti saranno forniti dall’associazione e imbarcati a bordo. L’istruttore potrà
richiedere agli utenti di indossare il salvagente anche a navigazione in corso.
f. Gli utenti devono inoltre avere cura e rispetto delle attrezzature, delle barche e delle vele messe a
disposizione dalla One-Off Academy.
g. Tutti gli utenti dovranno obbligatoriamente rispettare le norme e le istruzioni impartite dallo Staff
tecnico (istruttore e segreteria) 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, annullamenti e rinvii
a. Sono ammesse disdette e/o rinunce.
b. La One-Off Academy si riserva il diritto di annullare l’uscita 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 del servizio. Nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento.

Art. 6) Esonero di responsabilità
a. La One-Off Academy asd non risponde di eventuali perdite, sottrazioni o deterioramento di
indumenti, oggetti e valori degli utenti. In particolar modo non risponde di eventuali danneggiamenti
di dispositivi elettronici dovuti all’acqua durante le uscite. Sarà cura degli utenti stivare in maniera
adeguata i propri effetti personali.
b. Gli utenti sono inoltre tenuti a segnalare al momento del perfezionamento dell’iscrizione eventuali
potenziali criticità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incapacità di nuotare, labirintiti). Nel caso
in cui queste non vengano comunicate, l’associazione non risponde di eventuali danni arrecati.
Art. 7) Tesseramento
Tutti gli utenti dovranno obbligatoriamente essere associati alla One Off Academy asd. La quota di
Socio Ordinario, fissata in € 50,00 è inclusa nel costo del servizio.
La validità del periodo associativo è di 1 anno e dà diritto di accesso ai locali e ai mezzi in uso
all’associazione secondo le modalità stabilite nello statuto.

