CONDIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto
Le presenti condizioni generali disciplinano la
partecipazione dei soci della Oxygene Sail s.s.d. a.r.l.
ai corsi di vela organizzati dalla medesima società
sportiva ad esclusione dei partecipanti al progetto
L'Aula sul Mare, che sono disciplinati da specifiche
condizioni generali di contratto.
Art.2 - Domanda d’Iscrizione
La partecipazione ai corsi di vela è subordinata alla
presentazione
della
“domanda
d’iscrizione”
(“Domanda”) debitamente compilata e sottoscritta
dal richiedente o da chi esercita la patria potestà se
l’allievo, alla data di presentazione della Domanda,
non ha ancora compiuto il 18º anno di età.
La Domanda costituisce parte integrante delle
presenti condizioni generali.
Art.3 - Caratteristiche dei Corsi
Le caratteristiche dei corsi sono quelle descritte nella
[Domanda]. Le date di inizio/fine corso, il porto di
imbarco e di sbarco, cosa è compreso e cosa non lo
è, sono indicate nella Domanda.
La società sportiva potrà in qualsiasi momento
modificare il modello delle barche, gli itinerari, i
luoghi di imbarco e sbarco indicati nella Domanda.
Art.4 - Ammissione ai Corsi
Condizione necessaria per la partecipazione ai corsi
di vela è (i) l’essere in regola con i versamenti delle
quote sociali per l’anno sociale in cui si svolge il
corso; (ii) essere in possesso di buone capacità
natatorie, aver presentato valido certificato medico
non agonistico per l’attività velica.
La Oxygene Sail s.s.d. a.r.l. si riserva di respingere le
domande pervenute in caso di:
- raggiunta capienza del corso prenotato o
sopravvenuta impossibilità dovuta a cause di forza
maggiore;
- incompletezza della Domanda;
- mancato pagamento dei corrispettivi dovuto per la
partecipazione al corso.
- mancata presentazione del certificato medico
Qualora non vi siano posti disponibili per il corso
oggetto della Domanda, l’organizzazione proporrà
agli interessati le date di corsi alternativi. In ogni caso
gli allievi esclusi saranno inseriti in una lista di attesa
nel caso si liberassero posti per rinunce.
Art.5 - Annullamento del Corso
Qualora non venisse raggiunto il numero di iscrizioni
minime, ovvero di quattro allievi per corso,
l’associazione avrà la facoltà di annullare il corso
previo rimborso di tutte le somme versate.

Art.6 Quota di Partecipazione
Il prezzo di ogni corso è indicato nella Domanda.
La quota di partecipazione dovrà essere pagata da
ciascuno allievo entro i termini di seguito indicati:
a) al momento della sottoscrizione della Domanda
sarà versato un acconto pari al 50% dell’importo
complessivo dovuto. In caso di mancato versamento
dell’acconto dovuto, l’associazione avrà facoltà di
escludere l’allievo dal corso.
b) il saldo di quanto dovuto sarà versato entro e non
oltre l’inizio del corso pena l’esclusione dal
medesimo e la perdita dell’acconto versato.
La quota di partecipazione al corso comprende:
- quota annuale di iscrizione alla Oxygene Sail s.s.d.
a.r.l.
- assicurazione r.c. e infortuni. Una copia della polizza
potrà essere visionata dall’allievo a semplice
richiesta;
- utilizzo delle imbarcazioni messe a disposizione
dalla società sportiva durante le ore di svolgimento
dei corsi;
- l’assistenza di un istruttore di vela qualificato per
tutta la durata del corso.
La quota di partecipazione al corso non comprende
tutto quanto non sia indicato nelle presenti
condizioni generali. In particolare, ma senza
limitazione alcuna, la quota di partecipazione non
comprende il vitto per tutta la durata del corso, il
costo per il carburante necessario alla navigazione e
le spese ed oneri portuali. Sarà cura dei partecipanti
costituire all’inizio della navigazione una cassa
comune destinata a coprire le predette spese
correnti.
Il pagamento delle quote potrà essere effettuato per
[contanti, assegno, bonifico bancario]
Art.7 - Rinunce e Penali
In caso di rinuncia al corso, l’allievo dovrà darne
immediata comunicazione scritta alla Società
sportiva a mezzo di lettera raccomandata A.R. o email da inviare rispettivamente alla sede legale della
società sportiva ed all’indirizzo di posta elettronica
info@oxygenesail.org . La disdetta del corso da parte
dell’allievo comporterà:
- il rimborso intero della quota versata, qualora la
rinuncia pervenga entro [45 giorni] prima dell’inizio
del corso;
- il rimborso del 50% della quota versata, qualora la
rinuncia pervenga tra [44 giorni e 15] giorni prima
dell’inizio del corso;
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- nessun rimborso qualora la rinuncia venga
comunicata alla società sportiva dal 14 giorno prima
dell’inizio del corso.
Nulla sarà dovuto dalla società sportiva in caso di
abbandono volontario da parte dell’allievo oppure in
caso di allontanamento dello stesso, come indicato
nelle “Norme di comportamento”. Inoltre, l’istruttore
in caso di abbandono volontario non sarà tenuto a
modificare il programma di viaggio per lo sbarco
dell’allievo.
Art.8 - Annullamento/Interruzione del Corso
È a rischio di ogni partecipante ogni
annullamento/interruzione del corso dovuta a cause
di forza maggiore quali il guasto dell’imbarcazione, le
avverse condizioni atmosferiche, un infortunio
occorso all’istruttore o ad uno dei partecipanti, od ad
ogni altra causa che non sia comunque attribuibile ad
un fatto, atto od omissione dipendente da dolo o
colpa grave della società sportiva e dei suoi addetti.
Eventuali annullamenti/interruzioni del corso per le
predette ragioni non daranno diritto all’allievo di
ricevere il rimborso di quanto pagato.
Art. 9 - Norme di Comportamento
1) Gli allievi dovranno attenersi in maniera
scrupolosa alle direttive impartite dall’istruttore e
dovranno
in
ogni
caso
mantenere
un
comportamento rispettoso nei confronti degli altri
allievi presenti a bordo. Gravi inosservanze delle
prescrizioni impartite dall’istruttore o altre mancanze
comportamentali
potranno
comportare
l’allontanamento dell’allievo dal corso.
2) Arrivi e partenze dovranno avvenire nel rispetto
delle date e degli orari comunicati all’allievo all’atto
della presentazione della Domanda nonché
dall’istruttore durante lo svolgimento del corso;
3) L’istruttore potrà a sua insindacabile discrezione
modificare l’itinerario descritto nella Domanda e/o
concordato con gli allievi al momento dell’imbarco;
4) L’ordine e la pulizia sono essenziali sulle
imbarcazioni messe a disposizione dalla Società
sportiva. Ciascun allievo sarà tenuto a garantire
l’igiene e l’ordine della propria persona, della propria
cuccetta, nonché degli spazi comuni, di tutte le
attrezzature della barca su cui si svolgerà il corso.
Ciascuno allievo sarà chiamato a contribuire con la
propria opera alla pulizia, manutenzione e gestione
della relativa imbarcazione secondo le direttive
ricevute dall’istruttore;
5) Durante le uscite in mare tutti dovranno indossare
il salvagente ed osservare le norme di sicurezza e di
navigazione e tutte le istruzioni date dall’istruttore.
Art.10 - Responsabilità del Partecipante

Ciascuno
partecipante
al
corso
accetta
espressamente che l’imbarcazione sia affidata al
comando di un istruttore scelto dalla società
sportiva. L’istruttore sarà responsabile assoluto di
bordo secondo le norme previste dal Codice della
Navigazione.
Art.11 Furto/Danni
La società sportiva non risponderà a nessuno titolo
dello smarrimento, della sottrazione o del
deterioramento di cose o valori od altri effetti
personali degli iscritti portati sull’imbarcazione.
Art.12 - Limitazione di Responsabilità
L’allievo prende atto del fatto che l’attività velica può
comportare alcune situazioni di pericolo la cui
portata non può in alcun modo essere limitata dalla
società sportiva.
La Oxygene Sail s.s.d. a.r.l. è esonerata
espressamente da qualsiasi responsabilità per tutti i
danni a cose e/o persone subiti dall’allievo durante il
corso.
Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art.
2048 c.c., la società sportiva ed i suoi istruttori sono
esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui all’art.
2048 c.c. per gli eventuali danni causati dall’allievo
nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Art.13 - Foro Esclusivo
Per la soluzione di qualsiasi controversia circa
l’interpretazione o l’esecuzione delle presenti
condizioni generali, sarà competente in via esclusiva
il Foro di Roma.
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