FAQ - Condizioni di utilizzo – Termini di Vendita

Termini di vendita di CENTRO ROMA VELA ANEMOS SSD ARL
Accettando questi termini di vendita e l'offerta relativa all'attività sportiva dilettantistica
di vela Sportiva chiedo la sottoscrizione della Tessera ACSI al fine di poter essere Atleta del
Centro Roma Vela Anemos e contestualmente di poter essere assicurato per le attività
dell’esperienza velica scelta.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del nuovo Regolamento Europeo GDPR n.
679/2016 sulla Privacy e tutela dei dati personali e che fin da adesso autorizzo gli organi
statutari del Centro Velico, la Sede Provinciale, Regionale e Nazionale, ad usare i propri
dati esclusivamente per consentire lo svolgimento dell’esperienza velica scelta.
Dichiaro infine sotto la mia responsabilità di trovarmi in stato di buona salute e di essere
in grado di svolgere le attività inerente all’attività di vela sportiva proposta.
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Come affrontare una uscita in barca in tempo di Covid19 ?
Per poter vivere in assoluta sicurezza e tranquillità una esperienza a vela si deve rispettare
il protocollo igienico sanitario che il Centro Roma Vela Anemos ha predisposto, in linea con
le normative vigenti, per tutti i partecipanti. Tutte le nostre imbarcazioni sono sanificate prima
del loro utilizzo. Si invita pertanto a scaricare la documentazione sul nostro sito
www.cromavela.it

Cosa comprende la Quota?
La quota comprende: l’utilizzo dell’imbarcazione, la prestazione dello Skipper, il tender con
fuori bordo.

Cosa non comprende la quota?
Non è compreso nella quota: la cambusa (cibo e bevande consumati a bordo), il carburante
(secondo consumo), le eventuali soste nei porti, Il viaggio da/per il porto di imbarco e sbarco,
la pulizia finale dell’imbarcazione (€ 15,00 per partecipante); le spese vengono ripartite tra
tutti i partecipanti (skipper escluso).

Che barche vengono utilizzate?
Verranno utilizzate le barche della flotta del Centro Roma Vela Anemos, secondo
disponibilità, fra le quali 2 Imbarcazioni Benetau Oceanis 430, un Beneteau First 40.7, un
Sun Odyssey 49, un Comet 1000.
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Come sarà organizzata la vita di bordo e le cabine?
Tutto l’equipaggio partecipa alla gestione dell’imbarcazione e ai servizi di bordo, le decisioni
sulla sicurezza della navigazione sono di competenza esclusiva dello skipper. Lo stesso ha
sempre un approccio didattico alla navigazione e tutti sono invitati a partecipare. Le
imbarcazioni hanno tre cabine matrimoniali e una dinette trasformabile in letto matrimoniale
ampio; quindi l’equipaggio si sistemerà nella maniera più conveniente. Potranno essere
ospiti nella stessa cabina solo ed esclusivamente le persone conviventi.

In caso di rinuncia?
In caso di rinuncia dichiarata entro 15 giorni prima della data prevista per la partenza è
riconosciuto un rimborso pari al 50% della somma corrispondente al costo complessivo
dell’esperienza di vela sportiva. L’eventuale rinuncia successiva comporterà, invece,
l’integrale pagamento di quanto dovuto entro e non oltre la data prevista. Se un partecipante
rinuncerà avrà diritto al rimborso della somma versata meno il 15% solo nel caso che venga
sostituito da altro partecipante che possa essere trovato dal Centro Velico o dal rinunciante
stesso.
Qualora la rinuncia fosse necessaria per positività al Covid19, si dovrà compilare ed inviare
all’indirizzo email info@cromavela.it la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46
D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445” (che si può scaricare dal sito www.cromavela.it)
dichiarando di essere soggetto alla quarantena volontaria, fiduciaria od obbligatoria.

In caso di brutto tempo?
Nel caso le condizioni meteo non permettano il regolare svolgimento dell’esperienza di vela
sportiva, o l’imbarcazione non potesse navigare per cause di forza maggiore (non derivanti
da responsabilità del Centro Velico), il Centro Roma Vela Anemos si impegna a
riprogrammare l’esperienza stessa in altra data da concordare insieme al partecipante, e
comunque in base alle prenotazioni già presenti in calendario; in alternativa sarà possibile
chiedere un rimborso pari al 70% della quota di partecipazione.

Posso partecipare da solo/a o se non ho un equipaggio completo?
Sempre che i Protocolli Sanitari vigenti lo consentano (Emergenza Covid19), puoi unirti a
un equipaggio da solo o in coppia o con tutti gli amici che vuoi. Il Centro velico formerà gli
equipaggi tenendo conto dell’età dei partecipanti e della tipologia dei gruppi (famiglie con
bambini), cercando di dare sempre un giusto equilibrio tra uomini e donne. È possibile
prenotare anche per altre persone e/o regalare una esperienza a vela con i “Buoni Gift
Sailing Anemos” consentendo loro di diventare Atleti dell’Associazione e cogliere
l’opportunità di partecipare alle esperienze di Vela Sportiva in programma.
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Avere poca esperienza è un problema?
Assolutamente no, la presenza a bordo dei nostri Skipper Istruttori, e degli altri partecipanti
con più esperienza ti agevolerà nell’acquisire esperienza e nel divertirti a vivere in sicurezza
le più belle veleggiate nel Tirreno.
Che cosa significa flottiglia?
La flottiglia è una esperienza velica con più barche, che navigano seguendo lo stesso
percorso. Ogni imbarcazione è assolutamente autonoma, ma si cerca di valorizzare
l’aspetto socializzante tra equipaggi.
È necessario comprare abbigliamento tecnico?
Assolutamente no, come prima esperienza consigliamo di utilizzare quello che si ha o di
comprare abbigliamento a basso costo. Consigliamo comunque crema solare, cappello,
giacca a vento, scarpe comode e con suola piatta.
È compresa la biancheria e gli utensili di bordo?
Qualora i Regolamenti Socio Sanitari relativi all'emergenza Covid-19 lo consentissero, a
bordo delle imbarcazioni sono previsti a pagamento set di lenzuola (€ 15 per persona),
asciugamani (€ 8 per persona); a bordo sono inoltre presenti tutti gli utensili per la cucina e
la tavola.
Come si raggiunge il luogo dell’imbarco?
Lo skipper creerà un gruppo whatsapp per coordinare l’equipaggio e dare tutte le
informazioni di Imbarco necessarie; i Porti di riferimento sono il Porto Turistico Marina di
Nettuno (Lungomare Matteotti snc 00048 Nettuno), il Marina di Capo d’Anzio (Via Porto
Innocenziano, 40, Anzio RM) ed il Porto Turistico di Roma (Lungomare Duca degli Abruzzi
84 Roma).
Danni all’Imbarcazione e sue appendici?
Eventuali danni provocati a cose e o a persone per qualsiasi motivo o ragione accaduti,
anche se accidentalmente e o involontariamente, dovranno essere risarciti da chi ha
commesso il fatto; il valore dei danni sarà stabilito dal Cantiere in caso di danni strutturali, o
dal listino dei rivenditori nautici specializzati.

Buon vento!

