Corsi Sailbox Yacht Club Locarno

MODULO D'ISCRIZIONE PER CORSI SAILBOX ALLO YACHT CLUB
LOCARNO
Corso Sailbox

Durata Minimo no partecipanti Indica giorni preferiti e ora (es. mattina)

Stage di prova
Schnupperkurs

1.5 ore

Introduzione
Preparazione per l'otteni- 2.5 ore
mento del "Certificato" per
Sailbox *)

Certificazione *)
Certificato per Sailbox

3 ore

min. 3 - 6 Persone
CHF 40 per persona

min. 3 - 6 Persone
CHF 80 per persona

min. 3 Persone
CHF 100 per persona

Perfezionamento **)
Corso individuale
possibile

max. 3 Persone
prezzo su richiesta

Gennaker Corso 1 **) 1 giorno
già utente Sailbox e
"marinaio attivo" con
esperienza Spinnaker /
Gennaker

min. 3 - 4 Persone
prezzo su richiesta

Gennaker Corso 2 **) 2 giorni
per marinai senza
esperienza Spinnaker /
Gennaker

min. 3 - 4 Persone
prezzo su richiesta

*) per questi corsi si è pregato di compilare il formulario "Autovalutazione Sailbox YCLO" e inoltrare
insieme con questo modulo allo Yacht Club Locarno
**) questi corsi chiedono che il sottoscritto è nel possesso di un certificato Sailbox

Problemi di salute

� No � Si (allergie, intolleranze), quali:

….……….……….……….………………………………………………...............……………………………
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DATI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
NAP e Località
Data di nascita

Sex (F, M):

Indirizzo E-mail
Telefono Mobile
Nazionalità/Lingua
�

Confermo che sono coperto/a da un’assicurazione di responsabilità personale civile (RC) di
CHF 3 milioni che copre i danni non coperti dall’assicurazione della barca (le persone a bordo
devono essere titolari di un’assicurazione contro gli infortuni).

�

Allego una copia (oppure uno scan, una foto) della licenza di navigazione Categoria D

�

Allego una copia (oppure uno scan) del formulario "Autovalutazione Sailbox YCLO" compilato

�

Sono socio Sailbox, No. socio è _____________



Dichiaro/dichiariamo che l’informazione fornita su questo formulario corrisponde alla realtà



Prima di salire a bordo, sono da mettere scarpe da sport con suole chiare, dedicate alla vela.

Luogo, data e firma

_____________________________________________________

Vi preghiamo di inoltrare il formulario compilato (con gli allegati) via mail a segretariato@yclo.ch oppure
tramite posta allo Yacht Club Locarno, CP 907, 6601 Locarno. Grazie.

Documento d'intesa
1. Lo Yacht Club Locarno la contatterà più presto possibile per determinare una data secondo le sue
preferenze, considerando il no. di partecipanti minimi. La conferma scritta (tramite email) sarà
accompagnata dalla fattura per il corso da pagare prima della lezione.

2. L'istruttore dello YCLO che esegue il corso di Sailbox, informa il partecipante tramite telefono / email
un giorno prima di un corso, se la pratica non avrà luogo (per esempio a causa di previsioni di tempo;
quindi non si paga la lezione prenotata).

3. L'istruttore responsabile decide al giorno di pratica, se le condizioni sono favorevoli allo svolgimento
della lezione.

4. Nel caso in cui una lezione non possa essere svolta, I’istruttore e i partecipanti registrati, cercheranno
di trovare una data alternativa per sostituire la giornata persa.
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5. YCLO mette a disposizione i giubbotti di salvataggio. Per il resto (come un abbigliamento adeguato,
crema solare, alimenti e bevande ecc.) il partecipante è il responsabile. E' un obbligo di mettere
scarpe con la suola chiara a bordo, dedicato alla vela!

6. Ognun partecipante riconosce i principi comuni di correttezza e del comportamento sportivo.
7. Osservazioni e reclami sono da inoltrare all’istruttore e allo YCLO,casella postale 907, 6601 Locarno,
in forma scritta.

8. Preghiamo di annunciare le assenze 24 ore in anticipo tramite email o telefonicamente direttamente
al responsabile istruttore.

Rolando Vonlanthen (istruttore principale) +41 (0)79 651 33 23 (rolando@casy.ch)
Isabella Goulding +41 (0)79 402 24 21 (segretariato@yclo.ch)
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