MODULO D’ISCRIZIONE

PATENTE NAUTICA 2016

Il sottoscritto/a

(compilare in stampatello in tutte le sue parti e inviare via e-mail a info@venice4sea.it o via fax +39 041 8623954)

Cognome*……………………………………………………… Nome*………………………………………………… Cod. Fiscale*……………………………………………..
Nato il*……………………

Luogo*…………………………….……………

Residente in via*……………………………………….…………………………… n°*…………… CAP*…………………… Città*………………………………………………
Prov*.……………… Tel.……………………….…………………. Fax……………………………………………………
cell*.…………………………………………………. e-mail*………………………………………………………………………………………………………………………………….
Domanda di essere ammesso a frequentare:
il corso di Patente Nautica Entro le 12 Miglia per unità a Motore
è già in possesso di abilitazione in ambito nautico? Sì No se sì quale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ha esperienza di conduzione di imbarcazioni a vela? Sì No se sì quale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ha esperienza di conduzione di imbarcazioni a motore? Sì No se sì quale …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Esegue il pagamento di 690,00 Euro mediante:

Assegno bancario n°……………………………………………….. della Banca ……………………………………..……………………………… intestato a
“Venice4Sea S.r.l.”
Bonifico bancario, di cui allega fotocopia, intestato a: Venice4Sea – Banca del Veneziano –
IBAN: IT 41 Q 0840 7020 0406 1000 099 603 (specificando la causale di versamento: “CORSO PATENTE NAUTICA”)
Denaro contante
Dichiara sotto la sua responsabilità, di saper nuotare autonomamente, di essere fisicamente e psicologicamente sano e integro e allega certificato medico legale ad uso
patente nautica.
Tutti i campi segnati con asterisco (*) sono obbligatori.

DATA…………………………………

Tel: +39 041 2411842

IN FEDE ………………………………………………………………………………………………………

Venice4Sea S.r.l. - Santa Croce 505 - 30135 Venezia
Fax: +39 041 8623954 e-mail: info@venice4sea.it web: www.venice4sea.it

TERMINI E CONDIZIONI

Iscrizioni: La conferma della prenotazione sarà effettuata al ricevimento dei moduli necessari per l'iscrizione ed un acconto di 200 euro.
Pagamento: Il saldo deve essere eseguito entro la data del proprio esame, pena la non ammissione.
Annullamento da parte del cliente: In caso di disdetta da parte del cliente o di mancata partecipazione al corso l’acconto verrà trattenuto.
Cancellazione da parte di Venice4Sea: Qualsiasi pagamento effettuato dal cliente sarà totalmente rimborsato.
Rimborsi: Venice4Sea non è responsabile per i biglietti di viaggio non utilizzati, le frazioni non utilizzate o di servizi non goduti di qualsiasi tipo.
Negligenza Studente: Per qualsiasi comportamento irresponsabile di uno studente che arrechi danno o perdita di qualsiasi proprietà della scuola o della
barca, viene fatto obbligo allo studente di prendersi carico della sostituzione o della riparazione del danno o della perdita.
Alcool, droghe: La scuola non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi incidente che si verifichi quando uno studente sia sotto l'effetto di alcool o
droghe. Il consumo di alcool non è consentito durante le lezioni. Qualsiasi tipo di droga è strettamente proibito a bordo delle imbarcazioni, dei natanti, negli
spazi e nei dintorni della scuola. Se trovato il cliente dovrà immediatamente lasciare il corso e nessuna somma verrà rimborsata.
Assicurazioni e Danno: La Venice4Sea non sarà responsabile in caso di morte, lesioni personali o qualsiasi altra perdita di qualsiasi natura compresi danni
indiretti subiti durante il periodo del corso.
È necessario informare la Scuola Nautica di eventuali problemi di salute che possono influenzare la vostra idoneità per frequentare un corso di formazione
pratico.
Clausola arbitrale: Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti per quanto riguarda questi termini e condizioni sarà risolta da un arbitrato, che
sarà amministrato dalla Camera Arbitrale c/o Camera di Commercio di Venezia.
Accetto i suddetti termini e le suddette condizioni.

Firma __________________________________________________________________

Tel: +39 041 2411842

Venice4Sea S.r.l. - Santa Croce 505 - 30135 Venezia
Fax: +39 041 8623954 e-mail: info@venice4sea.it web: www.venice4sea.it

