
Società Velica Oscar Cosulich (SVOC) 
Associazione sportiva dilettantistica 

Modulo d’iscrizione scuola vela 
 

Corsi Vela Altura 

YACTH E MONOTIPI A CHIGLIA 

www.svoc.org/scuola-vela 
 

Il sottoscritto   
…Socio …. non Socio della SVOC 
nato a il   Cod. fiscale       

residente a      in via      _CAP   

tel_  cell.    Fax     

email     
 

c h i e d e 
 

di essere iscritto al Corso Vela Altura organizzato dalla SVOC presso la propria Sede di Monfalcone: 
 

A) Corso breve;   B) Corso base;   C) Corso intermedio;    D) Corso avanzato 

 
Periodo   

 

Note: (indicare Scuola Ordine e Grado se studenti) 
 
 

All‛atto  della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 50 % della quota prevista. Il  saldo 
dovrà essere versato prima dell‛inizio del corso. 
Certificato medico: All‛atto della prenotazione dovrà essere presentato un certificato medico di idoneità alla 
pratica di attività sportive non agonistiche. 

 
Il sottoscritto dichiara di saper nuotare, che • ha • non ha frequentato altri corsi di vela in  passato, che 
solleva la Società Vela Oscar Cosulich da ogni responsabilità per danni a persone  a cose o a se medesimo 
causati dal suo comportamento durante lo svolgimento del corso e che accetta il Regolamento della Società e 
le seguenti condizioni: 
 

• L’accettazione  dell’iscrizione  da  parte  della  SVOC  è  subordinata  alla  disponibilità  di  posti  e  si  intende 
perfezionata al momento della conferma. 

• Le iscrizioni potranno essere annullate se non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti allo stesso 
turno o per cause di forza maggiore; in tal caso i partecipanti verranno informati entro una settimana dalla data 

• di inizio corso e saranno rimborsati integralmente. 

• Se un partecipante iscritto ad un corso intendesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma versata meno il 
10 % se la disdetta avviene prima di 10 giorni dall’inizio del corso; meno il 30 % se avviene prima di 5giorni 
dall’inizio del corso; nessun rimborso per disdette date successivamente. 

• Il programma giornaliero potrà subire variazioni per cause meteorologiche o logistiche  senza che ne derivi 

diritto a rimborsi o recuperi. 
 

Ai sensi della Legge 675/96 il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali solo per gli usi consentiti dalla legge. 
 

Data Firma 
 
 

• Gli acconti e i saldi possono essere effettuati:  

1) Presso la sede sociale SVOC, via dell’Agraria 50 - 34074Monfalcone 

 2) a mezzo bonifico bancario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO  

   IBAN IT19Q0887764611000000109661 


