Procedure Education Sport – Estate 2020

#ReadyToSail - Noi Siamo Pronti, e Tu?
In questo clima di incertezza, Vogliamo rilassarci e vivere momenti indimenticabili insieme ai nostri soci.
Le crociere estive che proponiamo seguiranno i dettami legislativi e, in deroga a quanto riportato nelle
“Condizioni di partecipazione”, Garantiamo:
1. PROCEDURE PRIMA DELL’IMBARCO
Per offrire la necessaria protezione a tutti i partecipanti, entro il giorno di imbarco sarà richiesto
l’invio all’indirizzo info@educationsport.it , di documentazione recente attestante l’assenza di
positività al COVID-19 e relativo certificato medico di sana e robusta costituzione.
Come riportato nel “Contratto di partecipazione”, qualora l’iscritto dovesse risultare positivo al
COVID-19, l’Associazione Education Sport (comprendendo il disagio che tale circostanza arreca),
rimborserà il 50% della quota di partecipazione.
Ci riserviamo il diritto di far effettuare nuovamente il test sierologico oppure in autotest, se
disponibile, in caso di documentazione dubbia o insufficiente.
A tutti i partecipanti verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner.
2. PROCEDURE A BORDO
Le procedure di sanificazione si atterranno alle disposizioni vigenti e saranno rivolte con particolare
attenzione alla rimozione del coronavirus. Gli interni verranno lavati adeguatamente con l’uso di
detergenti neutri e successivamente disinfettati con soluzioni idroalcoliche. Le soluzioni idroalcoliche
rappresentano il miglior tipo di sanificazione per i virus a capside lipidico come il coronavirus. In alcuni
casi e su particolari tipi di materiali come le stoffe, la sanificazione verrà completata attraverso l’uso
di vapore e/o lampada ad ultravioletti.
A bordo, visto anche il normale approccio e l’impegno del rispetto dell’ambiente che ci è proprio,
riteniamo doveroso avere e praticare:
 Piatti di carta biodegradabili e compostabili;
 Saponi detergenti ecologici (sia in cucina che per la doccia);
 Pannelli solari per la ricarica delle batterie di bordo.
 Stoviglie e attrezzi da cucina saranno sanificati dopo ogni uso;
 La raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante la crociera;
A tutti i partecipanti è richiesto di portare con sé una borraccia dove poter contenere le bevande.
3. OFFERTA POSTO GARANTITO
Compila il modulo per il tesseramento all’associazione (€ 25,00 e validità anno solare), e, in deroga a
quanto previsto dalle “Condizioni di partecipazione” alle iniziative sociali, versa un acconto fisso di €
250,00 per garantirti il posto alla crociera prescelta. Il modulo puoi trovarlo qui
(https://www.educationsport.it/modulistica/ES-tesseramento.pdf)
4. ANNULLAMENTO GRATUITO
In deroga a quanto previsto dalle “Condizioni di partecipazione” alle iniziative sociali,
(https://www.educationsport.it/modulistica/iscrizione-condizioni-partecipazione.pdf) entro il 31
maggio 2020 potrai annullare, qualunque sia la motivazione, senza alcuna penale. L’intero importo
dell’acconto versato per la crociera prescelta ti sarà restituito.
5. RIMBORSO DELL’INTERO IMPORTO
Qualora non fosse possibile effettuare gli imbarchi causa ragioni sanitarie legate al COVID 19, in
deroga a quanto previsto dalle “Condizioni di partecipazione” alle iniziative sociali, l’Associazione
Education Sport rimborserà agli associati l’intera quota di partecipazione versata.
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