REGOLAMENTO CENTRO NAUTICO
I corsi sono aperti ai giovani e ai soci ordinari della Lega Navale Italiana.
La tessera di socio verrà rilasciata dal Centro Nautico della LNI di Belluno
All’arrivo,come disposto dal Ministero della Salute,l’allievo dovrà presentare un certificato rilasciato dal proprio medico di base di idoneità alla
attività sportiva non agonistica in corso di validità insieme ad una fotocopia della tessera sanitaria.
Ogni partecipante deve saper nuotare senza l’ausilio del salvagente.
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento della tassa di euro 70. Il pagamento potrà essere effettuato con
bonifico bancario (codice IBAN: IT89G0200805640 000102640597 presso Unicredit) intestato
Lega Navale Italiana Sezione di Belluno e inviate via mail all’indirizzo segreteria@lnibelluno.it
Non verranno prese in considerazione le domande prive della ricevuta
del versamento effettuato.
Una volta ricevuta la domanda di iscrizione il centro darà comunicazione
dell’accoglimento. Gli ammessi dovranno provvedere al versamento
con bonifico bancario della quota di partecipazione di euro 330 riportando
nella causale il nominativo e il turno prescelto.
In caso di non ammissione la tassa verrà rimborsata.
All’arrivo l’allievo consegnerà la ricevuta o l’attestazione del versamento.
La quota è comprensiva di:assicurazione infortuni,vitto,alloggio,istruzione
e assistenza sanitaria.
Il genitore,o chi ne fa le veci, è tenuto ad accompagnare e a venire a
riprendere l’allievo direttamente al centro nautico.
La quota di partecipazione sarà rimborsata interamente solo nel caso di
rinuncia scritta non oltre sette giorni prima dell’inizio del corso.
La LNI di Belluno tratterrà il 30% della quota di partecipazione nel caso
in cui l’allievo non si presenti o lasci il centro nautico entro 72 ore dall’arrivo.
In caso di rinuncia dopo tale termine, e in caso di allontanamento dovuto a
comportamento non conforme alle norme del centro nautico non è
previsto alcun tipo di rimborso.
L’allievo non dovrà avere con se oggetti di valore e somme di denaro in contanti.
La direzione non risponde di eventuali furti o smarrimenti.
Su richiesta il denaro potrà essere depositato presso la segreteria del centro e messo
A disposizione dell’allievo per le sue esigenze.
L’allievo dovrà portare una sacca contenente i suoi effetti personali costituiti almeno da: due tute
sportive, due paia di scarpe da ginnastica, due costumi da bagno, due jeans, biancheria, t-shirt,
indumenti per attività sportiva, prodotti per igiene personale.
CONTATTI
LEGA NAVALE ITALIANA
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Tel 329238765
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