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Si prega di compilare in stampatello, in maniera chiara e leggibile. Grazie. 

 

Il/la sottoscritto/a* ___________________________________________________________________________________________________________  

nato/a a* _______________________________________________________ (Prov. ________)  il* __________________________________________ 

codice fiscale *___________________________________________________  Professione _________________________________________________  

domiciliato in*________________________________________ C.A.P. *_________ Via *__________________________________________ n. ______ 

tel/cellulare* ___________________________________ e-mail* _______________________________________ @____________________________ 

* campi obbligatori per tutti coloro che si associano 

Chiede 
di essere ammesso a far parte dell’Associazione Vivere la Vela A.s.d. in qualità di ASSOCIATO ORDINARIO. 

Dichiara, assumendosi piena responsabilità di quanto sottoscritto, di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento 

del'Associazione. Prende atto che i documenti di cui sopra sono esposti nella bacheca dell’Associazione e liberamente consultabili da parte di tutti gli associati. Dà atto, 

con la sottoscrizione del presente documento, che degli stessi gli è stata consegnata copia fotostatica al momento della presentazione della presente richiesta di 

ammissione. Dichiara, inoltre, di accettare e osservare le deliberazioni che il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci andranno ad adottare.  

Dichiara, altresì, di impegnarsi a versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo per l’anno corrente. 

Dichiaro di assumere a mio carico ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose mie o di terzi sia in acqua che a terra, durante la 

partecipazione al corso/scuola-crociera/evento organizzato dall'Associazione. Dichiaro inoltre, in autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti fisici e di 

salute necessari per la partecipazione ai corsi/attività. 

 

Data _____________________     Firma ______________________________________ 

 

Da compilarsi solo in caso di richiedente minore 

Il sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a ________________________________Prov. (____) il ________________________ 

Codice Fiscale ___________________________in qualità di ___________________________del richiedente dichiara di accettare, in base a quanto previsto dal Codice 

Civile sull’esercizio della Patria Podestà, il tesseramento alla Associazione VLV A.s.d. del proprio figlio/a, nonché di conoscere e concorrere a far rispettare le disposizioni 

statutarie e regolamentari della stessa Associazione. 

 

 

CORSI 

 Base Lago Como (1° livello) 

 Perfezionamento (2° livello) 

 Avanzato (3° livello) 

 Spinnaker (4° livello) 

 Master Sail  

 Top Sail (gennaker, performance, regatta) 

 Formazione Istruttori 

 Skipper 

 Open Sail 

 Abbandonare 

 Laboratori in aula (meteo, nodi, ecc.) 

 Varie ______________________________ 

CROCIERE 

 Croazia  

 Grecia  

 Isola d’Elba e Capraia 

 Corsica  

 Sardegna 

 Cinque Terre – Portofino 

 Isole Pontine 

 Costa Azzurra 

 

VARIE 

 Regate  

 Raduno “Carso Mosconi” 

 Coppa del Nonno 

 Battesimo del Mare 

 Adotta Istruttore 

 

PATENTE NAUTICA 

 Entro le 12 Mg   

 Senza Limiti 

 Vela/motore 

 Motore 
 

(indicare con una crocetta l’attività prescelta) 
 

COME HA CONOSCIUTO VIVERE LA VELA : 

 Tramite amici o parenti che hanno frequentato corsi o crociere    

 FaceBook 

 Internet  

 Altro (specificare) : _________________________________ 

 
 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano di avere avuto piena conoscenza e di approvare specificatamente, le clausole delle 

CONDIZIONI GENERALI riportate a tergo contraddistinte con i numeri 4 (condizioni generali valide per ogni evento); 5 (pagamenti - clausola risolutiva espressa); 6 

(sostituzioni - penale contrattuale); 7 (facoltà di VLV A.s.d.); 9 (responsabilità del partecipante); 10 (mutamenti - interruzioni - limitazione di responsabilità); 12 

(consenso scriminante); 13 (esonero di responsabilità per cose e/o valori dei partecipanti); 14 (clausola limitativa di proponibilità di eccezioni/decadenze); 15 (utilizzo 

delle immagini); 16 (responsabilità dei genitori in caso di partecipazione dei minorenni - esclusione da responsabilità dell'Associazione per autolesioni); 17 (esonero 

della responsabilità di cui all'art. 2048 c.c.); 18 (dichiarazione di buona salute); 19 (competenza territoriale esclusiva). 

 

Data _____________________________     Firma del richiedente o del legale rappresentante del minore __________________________________ 

 

 
 

Spazio riservato a Vivere la Vela 

TESSERA NR.:  

 
NOTE :  

 

 

 



Condizioni Generali per l'ammissione all'Associazione VLV A.s.d. e alla partecipazione ai relativi programmi  

 
ART. 1 - Informazioni 

Le informazioni inserite nello "Statuto" e nel "Regolamento" costituiscono parte integrante ed essenziale delle presenti condizioni generali delle quali l’associato, se maggiorenne, o il genitore/esercente la patria potestà, se 

l’associato è minore, ha preso visione al momento dell’iscrizione. 

ART. 2 – Domanda 

La domanda di essere ammessi quali associati, di cui al retro, deve essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta. E' facoltà di VLV A.s.d. non accettare l'iscrizione a proprio insindacabile giudizio ovvero di 

revocarla a seguito della modifica delle condizioni iniziali. Se l’aspirante socio, 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. Solo agli associati in regola con i pagamenti è consentita la partecipazione a corsi/crociere-scuola/eventi organizzati da VLV A.s.d. 

ART. 3 – Durata 

L'ammissione dell'associato, in ogni caso è subordinata al versamento della quota associativa. 

Le quote associative sono annuali e, in ogni caso, il termine di validità delle tessere è sempre coincidente con la fine dell'anno solare (31 dicembre). Il rinnovo dell'iscrizione all'Associazione per gli anni successivi avverrà a 

richiesta dell'associato il quale, ferma restando l'accettazione delle presenti condizioni contrattuali, si impegna a versare la nuova quota annuale di iscrizione. 

ART. 4 – Iscrizioni eventi/corsi/crociere-scuola 

Le presenti condizioni generali si intendono valide ed accettate per ogni evento organizzato dall'Associazione cui l'Associato chieda di partecipare.  

Le caratteristiche dei corsi/eventi/scuole-crociere e uscite didattiche sono quelle descritte nella brochure e/o sito ufficiale VLV A.s.d. 

Le attività hanno una durata variabile in relazione al programma previsto. Alle attività in acqua possono essere alternate attività a terra. 

L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti. Le indicazioni relative all’attività non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli/materiale informativo ovvero in altri mezzi di comunicazione, 

saranno fornite dall’ Associazione, in tempo utile prima dell'inizio.  

ART. 5 – Pagamenti - Clausola risolutiva espressa 

Il prezzo dell’attività/evento è esposto nella brochure/materiale informativo e/o nel sito. 

All’atto della prenotazione della scuola crociera o dei corsi dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione; il saldo dovrà essere effettuato: per la scuola-crociera almeno 30 giorni prima della data 

d’inizio; per i corsi entro la prima lezione pratica.  

La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa, tale da determinare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti 

dall’Associazione.  

ART. 6 - Rinunce e sostituzioni - Penale contrattuale 

Le rinunce al corso o alla scuola crociera saranno accettate unicamente se comunicate per iscritto a VLV A.s.d. Al recedente oltre agli oneri e spese da sostenere per l’annullamento dei servizi saranno addebitate a titolo di 

corrispettivo per il recesso, somme non inferiori a quelle qui di seguito indicate. 

Per le scuole/crociera: il 50% della quota di partecipazione per rinuncia comunicata sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 29 giorni di calendario a 10 giorni prima della 

partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini o nel caso non si presentasse alla partenza o rinunciasse durante lo svolgimento della crociera. 

Per i corsi di vela e gli eventi: il 50% delle quota di partecipazione in caso di rinuncia ma con impegno di partecipazione ad una sessione successiva, 100% della quota di partecipazione in caso di rinuncia totale.  

Ciascun partecipante è responsabile della validità e completezza dei documenti, certificazioni e nulla osta richiesti dagli eventuali paesi esteri in cui si svolgano la scuola crociera e/o il corso. L'iscritto che rinunci alla 

partecipazione potrà farsi sostituire da altra persona, previa sottoscrizione della domanda di ammissione, pagamento della quota annuale e, in ogni caso, previa dichiarazione di gradimento da parte di VLV A.s.d. ; in ogni caso, il 

sostituto dovrà essere in possesso dei requisiti medico-legali richiesti per la scuola-crociera e/o il corso. La richiesta di sostituzione dovrà pervenire, a mezzo di comunicazione scritta, in tempo utile per le modifiche, ed in ogni 

caso entro e non oltre i 20 gg. prima della partenza. In caso di sostituzione il partecipante rinunciatario ed il sostituto sono solidalmente responsabili per il pagamento della quota di partecipazione e delle eventuali spese 

supplementari per la sostituzione; in ogni caso, al sostituto si estendono le garanzie e gli obblighi derivanti dalle condizioni di partecipazione ed il sostituto dovrà far pervenire l'accettazione scritta delle presenti condizioni 

generali. 

ART.7 - Facoltà di VLV A.s.d. 

L'Associazione si riserva la facoltà, ove non venisse raggiunto il minimo di iscritti, di annullare l’attività medesima e di proporre periodi alternativi. Le spese e i costi eventualmente sostenuti, ad eccezione della quota di iscrizione 

versata, rimangono a carico esclusivo dell’iscritto. 

L’Associazione si riserva la facoltà di annullare la scuola crociera e/o i corsi, di modificarne le date e il prezzo. In caso di annullamento e/o modifica sarà data tempestiva comunicazione ai partecipanti e potrà essere 

eventualmente loro proposta una soluzione alternativa. L'Associazione si impegna, comunque, a restituire interamente ai partecipanti le somme versate fino a quel momento, ad eccezione della quota associativa, e nessuna 

ulteriore indennità sarà dovuta per qualsiasi titolo o motivo. 

Si specifica che scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo, calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, problemi tecnici o simili, che possono causare modifiche anche 

sostanziali al programma della scuola-crociera e/o dei corsi, costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili all'Associazione, né ai vettori, né ad altri operatori che partecipano alla organizzazione della scuola-

crociera e/o dei corsi. L'Associazione, pertanto, non sarà tenuta a rimborsare anche eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante, né l'eventuale costo di prestazioni che, per tali cause, venissero meno e non 

fossero recuperabili. L'Associazione non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi prenotati a cause di ritardi o cancellazione di trasporti dei vettori aerei, marittimi o terrestri.  

ART. 8 - Responsabilità dei vettori 

Ogni vettore utilizzato per raggiungere il luogo di partenza è di esclusiva competenza e responsabilità dei partecipanti. L'Associazione non è pertanto responsabile del trasferimento necessario per raggiungere i luoghi dove si 

svolgerà la partenza della scuola-crociera e/o l'inizio del corso, né per qualsiasi motivo impedisse al partecipante di raggiungere il luogo di imbarco. Ogni partecipante dovrà scegliere direttamente, tramite i vettori pubblici o 

privati, i mezzi di trasporto che riterrà di utilizzare, fermo restando che l'Associazione non potrà in alcun modo ritenersi responsabile per eventuali disservizi, mancanze e qualsiasi altro inconveniente possa verificarsi in 

relazione ai servizi scelti, autonomamente, dagli stessi partecipanti. I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle 

proprie condizioni di trasporto, alle norme IATA e Governative. 

ART. 9 - Responsabilità del socio partecipante - Cassa comune 

Il socio partecipante, accettando le presenti condizioni generali, accetta espressamente che l’imbarcazione sia condotta al comando di un capobarca (istruttore), fornito da Vivere la Vela A.S.D. Il socio partecipante è tenuto ad 

eseguire le istruzioni impartite dal capobarca durante tutta la durata della scuola-crociera e/o del corso. Le decisioni del capobarca, prese per la sicurezza dei partecipanti, in merito a navigazione, itinerari, ancoraggi, ecc., sono 

insindacabili. I soci partecipanti sono responsabili dei danni recati all’imbarcazione, all’armamento e alle attrezzature o a terzi come conseguenza di inosservanza di ordini e/o discipline e/o per negligenza o imprudenza. Le 

scuole-crociere sono aperte a chiunque sia associato, indipendentemente dalle capacità veliche. Tutto l’equipaggio partecipa all’attività di bordo, adattandosi alle necessità della vita in comune e alle regole che ne derivano. 

Per le spese portuali, il carburante e la cambusa sarà costituita una cassa comune, che sarà gestita da uno dei partecipanti. Di norma il capobarca non partecipa alla cassa comune e di conseguenza il suo vitto a bordo viene 

pagato dall’equipaggio. 

Le consumazioni a terra non sono coperte dalla cassa comune e ciascuno è responsabile per sé (incluso il capobarca). 

L'Associazione si riserva la facoltà, senza nessuna restituzione della quota, di allontanare il partecipante il cui comportamento sia contrario al buon andamento dell’attività o metta a rischio l'incolumità degli altri o delle 

attrezzature, e/o sia comunque contraria allo spirito ed ai principi dell’Associazione e del suo Statuto. 

ART. 10 - Mutamenti di programma - Interruzione - Incidenza dei rischi 

Il programma s’intende «soggetto a cambiamenti». Mutamenti al programma originario potranno essere apportati a discrezione del capobarca in considerazione delle condizioni meteo-marine, delle condizioni fisiche dei 

partecipanti, inclusa la possibilità di modificare il porto di destinazione e la rotta prevista, e di sostituire l’uscita in mare con attività alternative in porto e a terra; in ogni caso la decisione in merito spetta al capobarca/istruttore, 

responsabile della sicurezza dell’imbarcazione e dell’equipaggio. 

Per quanto riguarda i corsi di vela, viene comunque garantito lo svolgimento del programma didattico previsto; in caso di condizione meteo avversa che non permetta lo svolgimento completo del corso verranno definite delle 

date di recupero.  

La navigazione si intende accettata «ad ogni evento». E’ a rischio del partecipante ogni interruzione dovuta a causa di forza maggiore quali a titolo di esempio, il guasto dell’imbarcazione, le avverse condizioni atmosferiche, un 

infortunio a uno dei partecipanti, o a ogni altra causa che non sia comunque attribuibile a un fatto, atto od omissione dipendente da colpa grave dell’organizzatore e/o del capobarca/istruttore. Nei casi sopra descritti quindi 

nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti. 

ART. 11 - Infortuni  

In caso di infortunio occorso a uno dei partecipanti, il capobarca provvederà a sbarcarlo nel porto più vicino, ad assicurargli l’assistenza medica e ospedaliera e riprenderà quindi la crociera/scuola o il corso con gli altri 

partecipanti.  

ART. 12 - Consenso scriminante dell'avente diritto 

VLV A.s.d. è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni eventuale danno alla persona dell’associato o a sue cose verificatosi durante ogni corso/scuola-crociera/evento, o comunque nella pratica di ogni attività 

effettuata nell'ambito della vita sociale, in quanto coperto dalla scriminante del consenso dell'avente diritto, con conseguente rinuncia a far valere ogni e qualsiasi responsabilità dell'Associazione VLV A.s.d. a riguardo. 

ART. 13 - Esonero di responsabilità per cose e/o valori dei partecipanti 

Con espressa esclusione dell'applicabilità degli articoli 1783 e segg. c.c., l'Associazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione, del danneggiamento e/o del deterioramento di cose e/o valori ed effetti personali degli 

partecipante poiché ciascun partecipante è custode oltre che dell’imbarcazione e suoi accessori, dei propri oggetti ed effetti personali e ne risponde personalmente.  

ART. 14 - Clausola limitativa di proponibilità di eccezioni/decadenze 

Nessuna forma di reclamo potrà essere presa in considerazione se non contenuta in una dichiarazione scritta e firmata e presentata al responsabile in loco del corso o scuola-crociera entro il termine delle stesse e nessuna 

eccezione sarà presa in considerazione prima dell’integrale adempimento delle obbligazioni a carico del partecipante.  

ART. 15 - Utilizzo delle immagini 

Ogni partecipante, allo scopo di documentare la propria partecipazione con foto e video, si impegna a ritrarre se stesso e gli altri partecipanti senza lederne la dignità. Ogni partecipante, sottoscrivendo le presenti condizioni 

generali, acconsente a essere ritratto, fotografato e filmato durante la vacanza e che tali immagini possano essere utilizzate a uso personale dagli altri partecipanti e/o pubblicate dall'Associazione a promozione delle proprie 

attività. 

ART. 16 – Responsabilità dei genitori in caso di partecipazione dei minorenni. Esclusione da responsabilità dell'Associazione per autolesioni. 

1. Il genitore esercente la potestà sul partecipante minore dichiara che la maturità e la condotta a oggi tenuta del minore sono adeguate all’età e non impongono interventi educativi specifici di tipo disciplinare, attinenti, a 

titolo esemplificativo, all’assunzione di alcolici, a tossicodipendenza, a condotte lesive dell’integrità fisica propria e altrui, dichiarando altresì che la condotta e l’educazione del minore sono compatibili con la disciplina richiesta 

per la scuola-crociera e/o il corso e con lo svolgimento di vita ed attività in comune. 

2. In caso di danni auto-procuratosi dal minore al di fuori dell’attività didattica a terra o in acqua, è esclusa la responsabilità di VLV A.s.d. e dei suoi istruttori, anche per eventuale colpa per omessa vigilanza. 

3. In caso di danni procurati dal minore ad altri allievi e/o a terzi al di fuori dell’attività didattica a terra o in acqua, ferma restando la responsabilità del genitore esercente la potestà, è esclusa qualsivoglia responsabilità di VLV 

A.s.d. e dei suoi istruttori se non per fatti a essi direttamente imputabili e comunque solo per colpa grave. 

ART. 17 - Esonero della responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. 

L'Associazione VLV A.s.d. e i suoi istruttori sono esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2048 c.c. per gli eventuali danni auto-procuratosi così come per quelli causati dall'associato/partecipante nel tempo in cui 

sono sotto la loro vigilanza, rispondendo comunque solo per colpa grave. 

ART. 18 - Dichiarazione di buona salute 

Nel sottoscrivere la domanda di ammissione e/o le domande si partecipazione a eventi/corsi/crociere, il firmatario dichiara di essere in buona salute e di non avere alcuna patologia che possa precludere l'attività sportiva non 

agonistica. Il firmatario, inoltre, si impegna a effettuare periodici idonei controlli medici per accertare il proprio stato di salute e di comunicare all'Associazione ogni variazione pregiudizievole dello stesso. 

ART. 19 - Foro competente 

Per la soluzione di qualsiasi controversia fra le parti, circa la validità, l’efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

 


