TITOLO II: ISCRIZIONI
1. Entro la fine del mese di Marzo di ciascun anno il Club stila e pubblicizza il calendario
delle gite.
2. Dal 1° Aprile potrà essere prenotata qualsiasi gita di calendario.
3. Saranno accettate solo le prenotazioni richieste dai soci con tessera sociale rinnovata.
4. Il costo per ogni giorno di permanenza è stabilito dal Consiglio Direttivo e riportato
nell’allegato n. 1; per i soci sostenitori è prevista una tariffa agevolata rispetto a quella
stabilita per i soci ordinari.
5. Modalità di ISCRIZIONI ALLE GITE:
Per prenotare le gite e riservarsi il posto in barca sarà richiesto il versamento di un
ACCONTO.
Il Socioche intende prenotare il proprio posto dovrà pagare tramite bonifico bancario o
in contante il 40% di acconto al momento dell’iscrizione, il posto gli sarà riservato
solamente dopo aver versato la caparra, prima di questa il posto non sarà da ritenere
riservato e questo posto potrà essere richiesto da altri soci.
Il gruppo di Sociche intende prenotare l’intera barca per una gita, dovrà versare nel
momento della prenotazione un acconto del 30% tramite bonifico bancario, la barca sarà
ritenuta riservata solamente dopo il versamento della caparra, in caso contrario questa
potrà essere prenotata da altri soci e/o gruppi.
Nel caso in cui la barca venga richiesta da un gruppo, altri soci esterni al gruppo non
potranno prenotare gli eventuali posti rimasti liberi. Si ritiene la prenotazione del gruppo
come utilizzo esclusivo della barca.
6. CANCELLAZIONI:
Il Socio potrà cancellare la sua prenotazione con un RIMBORSO TOTALE dell’acconto
versato con un anticipo di 7 giorni dalla partenza (entro le 13.00), oltre questa
scadenza NON CI SARA’ RIMBORSO, sarà trattenuta la somma dell’acconto per intero.
Questo per garantire, nonostante le rinunce, la partenza della barca per gli altri soci.
Il gruppo di Socipotrà cancellare la sua prenotazione con un RIMBORSO TOTALE
dell’acconto versato con un anticipo di 10 giorni dalla partenza (entro le 13.00), oltre
questa scadenza NON CI SARA’ RIMBORSO, sarà trattenuta la somma dell’acconto per
intero. Questo per garantire, nonostante le rinunce, la partenza della barca per gli altri
soci.
Nel caso specifico della mini-supergitae della supe-gitala disdette devono pervenire
15 gg. prima della partenza (entro le 13.00), oltre questa scadenza NON CI SARA’
RIMBORSO, sarà trattenuta la somma dell’acconto per intero. Questo per garantire,
nonostante le rinunce, la partenza della barca per gli altri soci.. Regolamento M/S
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7. La partenza della gita viene confermata dal Comandante entro le ore 20,00 del giovedì
precedente la partenza; nel caso di mancata partenza è facoltà dei soci dirottare la

quota versata su altre prenotazioni o altri servizi del Club, oppure chiederne la
restituzione.
8. I minorenni possono essere iscritti purché abbiano compiuto 13 anni e naturalmente
accompagnati dal genitore.
9. La persona incaricata a gestire le prenotazioni gite è indicata nell’allegato 1.

