Abbigliamento consigliato e bagaglio
Non dimenticare tutto quanto necessario per l’igiene e la cura personale
ivi compresi medicinali usuali. scarpe da barca o con suola in gomma
chiara, scarpe da mare, giacca a vento e antiacqua, berretto, occhiali da
sole, creme solari, teli da mare, attrezzatura snorkeling, borsa non rigida
per il bagaglio. Evitare valigie rigide o borse ingombranti.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE CROCIERE
La quota comprende
Imbarco settimanale, sistemazione in cabina doppia, lo skipper, utilizzo di
tutte le attrezzature a bordo della barca compreso il tender con eventuale
motore fuoribordo, iscrizione all’associazione sportiva ed assicurazione, la
biancheria per i letti e le pulizie finali. Numero minimo di partecipanti pari
a cinque.
La quota non comprende
Cambusa, normalmente 20-25 € a persona per settimana, il consumo di
carburante mediamente 15-20 € e dipendente dall’uso del motore di
bordo, eventuali oneri portuali e di ormeggio quando richieste, gli
eventuali rifornimenti di acqua durante la settimana, le spese per
raggiungere e lasciare il punto di imbarco. - le escursioni a pagamento,
tutto quanto altro non compreso nella “quota comprende”
Gli eventuali danni arrecati all’imbarcazione dai partecipanti.
Imbarco
Al porto turistico ove è ormeggiata la barca che sarà comunicato al
momento dell’iscrizione e prenotazione.
Imbarco sabato alle ore 16, Sbarco Sabato successivo alle ore 10.
La proposta è rivolta a tutti i soggetti interessati ad una vacanza in barca
a vela, anche non associati alla Federtrek. Prevede acconto 50% almeno
60 giorni prima della partenza. Saldo 50% 40giorni prima dell’imbarco.
Rinuncia e disdetta
In caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso. Sarà possibile restituire
le quote versate, solamente se subentra, in sostituzione, un nuovo
partecipante.

PRENOTAZIONE e PAGAMENTI
Una volta scelta la destinazione, è consigliabile verificare telefonicamente
la disponibilità al numero telefonico 3492721971. La telefonata
consente di bloccare il posto in opzione al massimo per 2 giorni.
E’ poi necessario inviare via e-mail a md3054@tiscali.it, il Modulo di
Prenotazione, compilato in tutte le sue parti e firmato, la copia della
ricevuta del Bonifico o del Bollettino Postale, dell’avvenuto
pagamento (acconto e saldo).
Non basta la conferma telefonica!
MODALITA’ DI PAGAMENTO (*)
-Bonifico: IBAN IT36P 07601 03200 000050331230
Intestato a: RiCrea A.P.S.S.D.
Via Giuseppe Rosaccio, 83 – 00156 Roma
Causale: Nome e Cognome di chi effettua la crociera e Codice
Fiscale
Causale: Nome e Cognome di chi effettua il Corso
Nome Corso, Acconto o Saldo, eventuale Adesione
C/C Postale n. 000050331230
Intestato a: RiCrea A.P.S.S.D.
Via Giuseppe Rosaccio, 83 – 00156 Roma
Causale: Nome e Cognome di chi effettua il Corso
Nome Corso, Acconto o Saldo, eventuale Adesione
(*)In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti il
corso non sarà avviato saranno restituite solo le quote di acconto e/o
saldo tramite Bonifico o Postagiro.
DOCUMENTI
Carta d’identità valida, tessera sanitaria.
ASSICURAZIONE
Tutti i partecipanti godranno copertura assicurativa di base prevista dalla
normativa UISP.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali che ci avete fornito saranno oggetto di trattamento ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, attraverso strumenti idonei a garantirne la
sicurezza, per le finalità dichiarate nonché di adempimento ad obblighi di
legge.
Il titolare del trattamento è Associazione Ricrea di Roma.
Vi ricordiamo che potete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Roma sede
dell’Associazione RiCrea.

MODULO DI PARTECIPAZIONE
(compilare con attenzione i dati servono per la copertura assicurativa)

Nome e Cognome ................................................................
Luogo e Data di nascita ........................................................
Crociera scelta ....................................................................
Codice Fiscale .....................................................................
Telefono per Contatti ...........................................................
Firma .................................................................................

