
                                                                                       
                                                                     

 

BRITISH INSTITUTES SALARIO 

Piazza Gondar, 22 – 00199 Roma 

 

Tel e fax: 06/86327152  

romasalario@britishinstitutes.it 

 

INGLESE IN VELA 2019 - DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto 

nato a Il 

residente a in via 

Cap tel. cellulare 

codice fiscale partita iva 

e-mail Recapito per urgenze 

In qualità di Genitore di codice fiscale 

nato a Il 

 

Chiede l’ammissione del proprio figlio/a al campo estivo Inglese in Vela nella settimana: 

□ A – dal 16 al 23 Giugno                                                                                              □ B – dal 23 al 30 Giugno                

□ C – dal 30 Giugno al 7 Luglio                                                                                        □ D – dal 7 al 14 Luglio                               

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PARTECIPANTE 

 

Taglia:         XS    □     S □      M □     L □      XL □     XXL □ 

 

Suo figlio soffre di allergie, segue regimi alimentari specifici o è intollerante ad alcuni alimenti? 

Si   □          Quale/i ____________________________________________________________       No  □ 
 
Suo figlio sa nuotare (requisito essenziale per la partecipazione al camp)?              Si   □             No  □ 

 

Altre informazioni che ritiene importante (o utile) trasferirci: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTI 

Quota di partecipazione al campo estivo  880 € 

ANTICIPO (pari ad almeno 300 €) da saldare al momento dell’iscrizione 300 € 

SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE (entro 30 giorni dalla partenza) 580 € 
 

E’ possibile rateizzare il saldo della quota di partecipazione in due tranches: la prima rata (300€) dovrà essere corrisposta entro il 31 
Maggio, mentre la seconda rata (280€) entro 30 giorni dalla data di partenza. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Assegno, bancario o circolare, intestato a Intellegere Società Cooperativa Sociale 

 Bonifico bancario intestato a Intellegere Società Cooperativa Sociale - IBAN: IT47Q0200805219000103277133 

 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite con la presente domanda sono veritiere. Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso 
visione del REGOLAMENTO e delle INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE allegati – facenti parte interante della presente domanda. 

Roma li___________    Firma del genitore o chi ne fa le veci ____________________________________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: con riferimento al regolamento del GDPR (UE) n. 2016/679 (sul trattamento dei dati personali 
e tutela della privacy), autorizzo Intellegere Società Cooperativa Sociale al trattamento dei dati personali qui menzionati, che in nessun 
caso verranno condivisi con soggetti terzi: 

                                                 □ AUTORIZZO (Obbligatorio) 

e autorizzo Intellegere Società Cooperativa Sociale all’invio di comunicazioni inerenti le iniziative e le offerte della scuola: 

                                                                            □ AUTORIZZO 

 

Roma li___________    Firma del genitore o chi ne fa le veci ____________________________________________ 



                                                                                                                            

 

REGOLAMENTO 

 

1. PREMESSA 

Il presente regolamento costituisce parte integrante della domanda di iscrizione. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si 

accetta integralmente tutto quanto previsto dal presente regolamento 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Le finalità, gli scopi e le caratteristiche del servizio sono descritti analiticamente sul sito www.ingleseinvela.it. 

3. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Il programma delle attività è quello descritto sul sito www.ingleseinvela.it. Intellegere Società Cooperativa Sociale si riserva di 

apportare modifiche al programma qualora lo ritenesse necessario per il raggiungimento dell’obiettivo didattico o a causa di eventi 

esterni quali avverse condizioni atmosferiche. 

4. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al campo estivo è pari a 880 €. 

La quota di partecipazione comprende l’assicurazione per Responsabilità Civile Terzi e Infortuni. 

5. PAGAMENTI 

La quota di partecipazione al camp può essere versata in tre rate, una a titolo di acconto, e due a saldo. L’acconto deve essere pari ad 

almeno 300 € per la quota di partecipazione al camp. Il saldo complessivo o la seconda rata deve essere corrisposto entro 30 giorni 

dalla data di inizio del camp, mentre la prima rata inerente il saldo entro il 31 Maggio. 

6. ANNULLAMENTO DEL CAMP 

Intellegere Società Cooperativa Sociale si riserva il diritto di annullare il campo estivo, per causa di forza maggiore o per mancato 
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti; in questo caso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’annullamento, 

Intellegere Società Cooperativa Sociale restituirà agli iscritti le quote già versate.  

7. RECESSO 

Prima dell’accesso ai servizi l’associato potrà recedere unilateralmente dal contratto a condizione che ne dia comunicazione scritta a 

Intellegere Società Cooperativa Sociale esclusivamente a mezzo fax, raccomandata o telegramma. La data di invio dell’annullamento 

farà fede nel computo dei giorni. Nel conteggio dei giorni è sempre da escludere il giorno della partenza. All’iscritto che receda dal 

contratto prima della partenza saranno addebitati i seguenti importi: 

300 € fino a 45 giorni dalla partenza; 

600 € da 44 a 30 giorni dalla partenza; 

nessun rimborso è dovuto dopo tali termini. 

8. RIMBORSI 

In nessun caso è previsto il rimborso per chi non si presentasse il giorno della partenza o dell’inizio delle attività. 

9. RIENTRO ANTICIPATO 

Il partecipante che per motivi non imputabili a Intellegere Società Cooperativa Sociale, quali malattia, mancato adattamento, cause 

familiari, richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo al soggiorno non goduto, e le spese del rientro saranno a 

suo totale carico. 

10. RECLAMI 

Ogni eventuale problematica verificatasi durante il corso del soggiorno studio deve essere notificata dal partecipante senza ritardo 

affinché Intellegere Società Cooperativa Sociale, il suo rappresentante locale e l’accompagnatore, vi pongano tempestivamente  
rimedio. Il partecipante può altresì reiterare il reclamo mediante l’invio di una raccomandata a/r entro e non oltre 10 giorni lavorativi 

dalla data di rientro (ex art. 19 L. 111/95). 

11. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL SOTTOSCRITTORE E AUTORIZZAZIONI 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si dichiara sotto propria responsabilità: 

 che il/la figlio/a può partecipare a tutte le attività previste dal camp 

 nel caso non possa essere rintracciato, in caso di emergenza, di autorizzare il medico a procedere se necessario al ricovero 

ospedaliero ed alle cure necessarie. 

 che il/la figlio/a è stato sottoposto di recente ad una visita medica di cui si produce certificazione, che è in regola con le 

vaccinazioni ed è pertanto idoneo a partecipare ad ogni attività del camp 

 che lo staff del camp non può essere ritenuto responsabile di spese, richieste danni, perdite di documento e 
incidenti/infortuni occorsi o causati dal/dalla proprio/a figlio/a  

 di accettare, iscrivendo il proprio/a figlio/a, di rilasciare dichiarazione liberatoria rinunciando a qualsiasi risarcimento danni 

superiore ai massimali assicurativi garantiti. 

12. AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si autorizza Intellegere Società Cooperativa Sociale ad utilizzare le immagini 

fotografiche o audiovisive effettuate da persone incaricate che ritraggono e riprendono il partecipante al camp. Le immagini potranno 

essere utilizzare liberamente da Intellegere Società Cooperativa Sociale, per fini istituzionali, senza scopo di lucro, e per i quali non mi 

spetta alcun compenso, inserite sul sito della scuola, inserite in pagine web, filmati e/o libri.  

Anche ai sensi del D.L 196/2003 è espressamente vietato ogni utilizzo a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore fotografato o ripreso. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma gratuita. 

13. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, è esclusivamente competente il 

Foro di Roma. 



                                                                                                                            

 

 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 

IMPORTANTE: per tutti i partecipanti è obbligatorio portare la carta d’identità, un certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva e la fotocopia del libretto sanitario della ASL. 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

I ragazzi saranno ospitati su yacht a vela dai 13 ai 17 metri, in gruppi di massimo 8 partecipanti con età e livello 
linguistico affine, skipper e docente madrelingua inglese. La crociera si svolgerà nel meraviglioso scenario 
dell’arcipelago delle isole flegree e della costiera Amalfitana, con base a Procida. 

 

ORARIO DI ARRIVO 

I partecipanti devono presentarsi, presso il porto di Pozzuoli (NA), entro le ore 17.00 del giorno di inizio del camp 
(domenica), accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci e muniti di:  

 carta d’identità 

 certificato di idoneità alla pratica sportiva  

 libretto sanitario/ tessera ASL. 

 

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI  

Per quanto riguarda gli indumenti consigliamo:  

 sacca per il bagaglio (NO Trolley) 
 borsa per articoli igiene personale 
 cerata da barca per i corsi d’altura 
 sacco a pelo o lenzuola e federa per il cuscino  
 farmacia individuale (con autorizzazione dei familiari alla somministrazione di farmaci ove necessario) 
 pantaloni lunghi e corti 
 magliette e camicie 
 costume da bagno 
 giacca a vento 
 maglione 
 scarpe da ginnastica e da barca 
 calze 
 biancheria intima 
 tuta da ginnastica 
 asciugamani da spiaggia 
 creme protettive per il sole e le scottature 
 occhiali da sole e berretto. 

 

ATTENZIONE! Personalizzare con una sigla tutti i capi di abbigliamento. 

 

COMPORTAMENTO 

I partecipanti sono soggetti alle regole del camp. Eventuali violazioni del regolamento interno di autodisciplina ed in 
particolare il danneggiamento dei beni, il mancato rispetto agli istruttori, il comportamento irriguardoso sia durante lo 
svolgimento dell’attività, anche nelle ore di pausa, la mancata osservazione delle norme comuni di buona educazione, 
la violenza, il turpiloquio comporteranno, oltre al risarcimento dei danni, l’espulsione dal camp senza alcun rimborso 
delle spese sostenute. 

 

ASSICURAZIONE 

I partecipanti al camp saranno coperti da assicurazione con la Axa Assicurazioni SpA appositamente stipulata contro i 
rischi di RCT e infortunio subìto durante il camp. 

 

ORARIO PER LE TELEFONATE 

E’ possibile chiamare negli orari 13.00/14.00 e 20.00/21.00. Al di fuori di questi orari i ragazzi non potranno 
rispondere alle telefonate, in quanto impegnati nelle attività del campo estivo.  

Per eventuali urgenze, telefonare a: 

British Institutes Roma Salario: 327/3693614 

Enjoy Sailing (Emergenze): 06/5573421, servizio attivo 24/24 in trasferimento chiamata. 

 

TERMINE DEL CAMP 

Le attività termineranno alle ore 12.00 dell’ultimo giorno di camp (domenica), orario entro il quale i ragazzi 
arriveranno al porto di Pozzuoli (NA) e dovranno essere prelevati da un genitore o altro soggetto munito di apposita 
delega. 

 

 


