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MODULO DI ISCRIZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
(Compilare in stampatello) 

 
 

Il sottoscritto (dati del partecipante all’iniziativa): 
 

Cognome Nome Data di nascita 

Luogo di nascita Indirizzo Cap 

Città Codice  Fiscale Telefono 

Cellulare Email 

 
 

Per l’iscrizione di minori inserire di seguito i dati dei genitori o del tutore che ne esercita la responsabilità genitoriale: 
 

Cognome Nome Telefono 

Codice Fiscale Email   

Cognome Nome Telefono 

Codice Fiscale Email   

 
Chiede di essere iscritto a partecipare all’iniziativa: ______________________________________________________ 
 
Che si terrà dal ________________ al ________________ località __________________________________________ 
 
Informazioni sul partecipante: 
 
L'iscritto/a è affetto da patologie particolari? SI  NO 
L'iscritto/a soffre di allergie particolari? SI NO 
L'iscritto/a deve assumere regolarmente dei farmaci? SI  NO 
L'iscritto/a è in grado di gestire autonomamente detti farmaci? SI NO 
Detti farmaci vanno conservati in maniera particolare? Se si quale? SI NO 

 
Per le proposte in barca a vela, o in generale al mare, indicare se il partecipante sa nuotare: ______ 
 
Per le crociere in lingua straniera indicare il livello di conoscenza:  
 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 
Come ha conosciuto Education Sport:  
 

Passaparola Facebook Instagram Sito Riviste-Pubblicità Agenzia di viaggi Altro 

 
 

Lette ed accettate specificatamente e senza riserva le Condizioni di partecipazione, le Condizioni di buona salute e tutte 
le clausole riportate sul presente documento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c. e segg.ti. 

 
Data ________________ Firma ____________________________________________ 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

PREMESSA 
Visto il perdurare della situazione pandemica, si obbligano gli associati al rispetto della normativa vigente.   

 
 

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alle iniziative sociali è subordinata al versamento della quota associativa di € 30,00 ed alla compilazione ed invio, all’indirizzo 
info@educationsport.it, del modulo di adesione all’Associazione Education Sport. 
L’iscrizione alle singole iniziative sociali proposte si perfeziona sottoscrivendo ed inviando a mezzo mail, all’indirizzo info@educationsport.it, il presente 
modulo di iscrizione e condizioni di partecipazione.  
Per i minori è necessaria la firma di entrambi i genitori o di colui che ne esercita la responsabilità genitoriale.  
L’adesione all’Associazione, e l’iscrizione all’iniziativa proposta, saranno confermate telematicamente dall’Associazione stessa ed il partecipante sarà a 
tutti gli effetti Socio Ordinario.  

2. CONFERME DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ASSOCIATIVE DI DURATA INFERIORE ALLE 48 ORE E PAGAMENTI 
L’iscrizione all’iniziativa prescelta sarà confermata dall’Associazione al ricevimento di un acconto del 30% (trentapercento), della quota di partecipazione. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni di calendario prima della data di inizio dell’iniziativa per la quale ci si iscrive. Il mancato pagamento delle 
somme di cui sopra, entro i termini stabiliti, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’Associazione, la risoluzione di 
diritto, fatto salvo il risarcimento di ulteriori eventuali danni arrecati all’Associazione stessa. 
Per le iscrizioni pervenute entro i 30 giorni dalla data di inizio dell’iniziativa per la quale ci si iscrive, il saldo sarà contestuale all’iscrizione. 

3. CONFERME DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ASSOCIATIVE DI DURATA SUPERIORE ALLE 48 ORE E PAGAMENTI 
L’iscrizione all’iniziativa prescelta sarà confermata dall’Associazione al ricevimento di un acconto forfettario di € 250,00.  
Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni di calendario prima della data di inizio dell’iniziativa per la quale ci si iscrive. Il mancato pagamento delle 
somme di cui sopra, entro i termini stabiliti, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’Associazione, la risoluzione di 
diritto, fatto salvo il risarcimento di ulteriori eventuali danni arrecati all’Associazione stessa. 
Per le iscrizioni pervenute entro i 30 giorni dalla data di inizio dell’iniziativa per la quale ci si iscrive, il saldo sarà contestuale all’iscrizione. 

4. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione sono espresse in euro, includono quanto riportato in ogni singola iniziativa e sono quelle pubblicate sul sito dell’Associazione. 
Qualora la quota dovesse subire una revisione al rialzo maggiore del 10%, o venisse modificato in maniera sostanziale il programma dell’iniziativa, il 
partecipante potrà recedere dall’iscrizione senza penali purché ne informi per iscritto, entro 72 ore dal ricevimento della nota informativa, l’Associazione. 

5. RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AD UNA INIZIATIVA 
Confermata l’iscrizione da parte dell’Associazione, la rinuncia comunicata per iscritto all’indirizzo dell’Associazione info@educationsport.it comporta gli 
addebiti che seguono: 
● 50% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario antecedenti la data di inizio dell’iniziativa prescelta; 
● 75% della quota di partecipazione da 29 giorni di calendario a 11 giorni di calendario antecedenti la data di inizio dell’iniziativa prescelta; 
● 100% della quota di partecipazione da 10 giorni di calendario alla data di partenza, alla non presentazione o per rinuncia durante lo svolgimento 

dell’iniziativa prescelta. 
In deroga a quanto sopra riportato, ed esclusivamente per le crociere estive, non saranno applicate penali per annullamenti dovuti a qualsiasi motivo 
pervenuti entro il 29 maggio 2022 (fatto salvo l’importo della quota Associativa). 

6. SOSTITUZIONI 
Saranno ammesse sostituzioni di nominativi senza alcun addebito qualora: 
● vengano comunicate per iscritto all’associazione almeno 3 giorni di calendario antecedenti la data di partenza (indicando tutti gli estremi del 

rinunciatario e del nuovo partecipante); 
● il sostituto o cessionario risponda alle prerogative dello Statuto Associativo e sia dotato dei requisiti medico-legali; 
● i servizi confermati agli altri partecipanti possano comunque essere erogati (si specifica che per le iniziative dedicate ai minori, o altre particolari 

proposte, gli abbinamenti vengono effettuati per sesso e fascia d’età, pertanto la sostituzione dovrà essere compatibile e quindi valutata caso per 
caso); 

● colui che richiede la sostituzione, ed il suo sostituto, sono entrambe responsabili del pagamento del saldo e degli importi dovuti; 
● il sostituto sarà obbligato a rispettare la normativa vigente in relazione alla situazione pandemica. 

7. ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE 
Eventuali giorni non fruiti ovvero servizi non resi, dovuti a cause di forza maggiore, saranno rimborsati in quota parte sull’intero ammontare versato dai 
partecipanti. 
Eventuale annullamento dell’iniziativa prescelta dovuto a: 
● situazione sanitaria causata da virus Covid-19; 
● norme legislative che impediscano il raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti; 

non comporterà alcuna penale all’Associato e sarà rimborsata per intero la quota di partecipazione versata (fatto salvo l’importo della quota 
Associativa). 

Sarà compito dell’Associazione informare per iscritto il Socio tempestivamente. 
8. RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione è responsabile, per tramite la Società CATTOLICA Assicurazione Soc. Coop in convenzione con l’ANSPI, di eventuali danni occorsi ai Soci 
durante la partecipazione alle attività proposte sempre che questi non siano dovuti: 
● all’inosservanza delle regole e delle istruzioni impartite; 
● a negligenza o iniziative prese autonomamente dal Socio nel corso della partecipazione alle iniziative Sociali; 
● a circostanze fortuite ed esterne alla fornitura della proposta offerta; 
● da forza maggiore, ovvero circostanze che l’Associazione non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
Riscontrato l’impegno profuso ed il rispetto delle indicazioni sanitarie da parte dell’Associazione Education Sport, il Socio (o suo genitore/tutore legale 
per i minori), non potrà in nessun caso rivalersi sull’Associazione stessa nel caso contraesse infezione da Covid-19 durante la partecipazione alle 
iniziative Sociali. 

9. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE 
Ad ogni Socio partecipante sarà richiesto di attenersi alle disposizioni impartite ed all’osservanza delle norme di prudenza, attenzione e diligenza; 
pertanto, assoggettandosi ai normali dettami di convivenza civile ed alle regole che da questa ne derivano, gli iscritti accettano e condividono le regole 
e lo spirito di ogni iniziativa proposta dall’Associazione. 
Per quanto attiene gli imbarchi e/o le crociere su barche a vela, gli iscritti: 
● accettano e condividono che le imbarcazioni siano condotte sotto la responsabilità, l’autorità e le decisioni prese dal Comandante presente a bordo; 
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● accettano e condividono che, ai fini della sicurezza, modifiche dell’itinerario/proposta siano delegate esclusivamente al Comandante di bordo  e 
insindacabili; 

● accettano e condividono di essere responsabili dei danni arrecati alle imbarcazioni e alle loro attrezzature qualora non osservino le disposizioni ed 
i comandi impartiti o per negligenza o imprudenza; pertanto i partecipanti saranno chiamati a rispondere economicamente per eventuali danni 
arrecati per il mancato rispetto delle disposizioni e/o norme impartite; 

● consegneranno brevi mano, al momento dell’imbarco, certificazione medica attestante che “non vi siano infezioni in corso nel soggetto 
esaminato" con particolare riferimento al Covid-19; tale documento deve risultare emesso non oltre i 2 (due) giorni antecedenti la data di 
imbarco. 

Altresì, in caso di azioni che violino le leggi dello stato, i valori e le regole morali (a titolo di esempio non esaustivo: il possesso o lo spaccio di sostanze 
stupefacenti, il furto, il vandalismo, il bullismo, la molestia sessuale, etc.), o arrechino danno volontario a cose o persone, il/i partecipante/i saranno 
allontanati senza che questo consenta alcun rimborso delle quote versate. Qualora gli interessati siano minori sarà responsabilità dell’Associazione 
informare per iscritto i genitori, o i tutori degli stessi, e segnalare eventuali comportamenti all’autorità competente.  
Eventuali costi relativi allo sbarco e/o al rientro a casa in generale, saranno attribuiti all’interessato o ai genitori/tutori che provvederanno al 
ricongiungimento con il minore, nella località e nei tempi indicati dall’Associazione. 
Ogni partecipante è custode, oltre che dell’imbarcazione nelle iniziative nautiche, delle proprie cose, oggetti ed effetti personali, rispondendo 
personalmente in caso di smarrimento, furto o danneggiamento.  

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
In relazione alle iniziative nautiche, l’Associazione si impegna a rispettare i dettami del legislatore sanificando le imbarcazioni come da procedure 
pubblicate e non potrà pertanto ritenersi responsabile in caso di contagio.  
Per tutte le altre iniziative il socio accetta le procedure fornite dalla struttura in cui soggiorna. 
L’Associazione:   
● è tenuta a prestare la dovuta assistenza tecnica e sanitaria ai partecipanti alle iniziative con la diligenza professionale ma esclusivamente in 

riferimento agli obblighi a proprio carico;  
● in caso di infortunio sarà compito dell’Associazione provvedere al supporto sanitario e morale dell’infortunato. Pertanto, in relazione alla tipologia 

di sinistro, si procederà alla valutazione in loco sui provvedimenti da prendere ed eventualmente, dopo aver avvisato le autorità competenti e/o i 
genitori o tutori nel caso di minorenni, assistere e/o sbarcare l’infortunato assicurandogli assistenza medica ed ospedaliera; 

● è esonerata dalle responsabilità qualora la mancata o diversa esecuzione della proposta sia dovuta al partecipante, dipesa da terzi o sia di carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero causata da evento fortuito o di forza maggiore. 

Tutti i programmi sono soggetti, in funzione della sicurezza del Socio, a modifiche o cambiamenti in relazione alle condizioni meteorologiche. Pertanto 
nessun rimborso sarà dovuto per cambio di itinerari a condizione che mantengano sostanzialmente inalterata la proposta accettata dal Socio stesso. 
Eventuali Soci, o persone che abbiano suggerito a terzi le iniziative dell’Associazione, non potranno mai rispondere, in alcun caso, per conto 
dell’Associazione stessa che è l’unica responsabile delle attività e delle iniziative Sociali offerte. 
L’Associazione non potrà ritenersi responsabile per proposte e/o servizi che il Socio acquisterà separatamente e resi da altri fornitori. 

11. RECLAMI 
Qualsiasi reclamo al quale si possa apporre correttivi in fase di esecuzione della iniziativa Sociale, andrà espresso verbalmente in loco al fine di porvi 
tempestivamente rimedio e poter così soddisfare appieno le aspettative dei partecipanti. 
Eventuali reclami successivi andranno inviati per iscritto mediante lettera raccomandata A/R direttamente all’Associazione entro e non oltre 10 giorni di 
calendario dalla data di rientro dall’iniziativa.  

12. FORO COMPETENTE 
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Roma. 

13. DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE 
Il sottoscritto (genitori o tutore legale per i minorenni), dichiara di essere in buona salute e di non avere patologie in atto che possano precludere l’attività 
sportiva non agonistica.  
Visto il perdurare della situazione pandemica, l’iscritto/a  si impegna (i genitori / tutori per i minori iscritti), affinché nei giorni dalla data di esecuzione 
del test al momento di inizio dell’iniziativa sociale, siano rigorosamente rispettate le direttive di distanziamento sociale e di protezione individuale al 
fine di ridurre il rischio di contagio. 

NOTE IMPORTANTI 
● le crociere in barca a vela sono rivolte a tutti indipendentemente dalle proprie capacità veliche; 
● visti gli spazi di bordo ridotti, nessuna delle nostre imbarcazioni potrà ospitare partecipanti allergici al glutine o altre allergie che comportino una 

cucina dedicata;  
● si richiamano i genitori dei minorenni alla sensibilizzazione del ragazzo al rispetto della figura e ruolo del Comandante ed alle disposizioni, regole di 

comportamento e di convivenza civile; 
● ciascun partecipante, o suo tutore legale, è responsabile dei dati forniti all’Associazione.  

 
Si dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni ed il regolamento sopra riportato in tutti i suoi punti senza riserva ed ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 1341 c.c. e seguenti. 
 
Per presa visione e accettazione: 
 
Luogo e data, ____________________________________                                Partecipante __________________________________________________ 
 

In fede __________________________/____________________________ 
       (Per i minori firma di entrambi i genitori e/o tutori) 
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