
  
 
 

 

 

Dati personali: Partecipante  

Cognome: Nome:  

Residente a:  Prov.:  

in Via:  N°:  

Cap: Tel: E-mail: 

 

Il sottoscritto desidera partecipare alla crociera che si svolgerà nei giorni indicati. Dichiaro di accettare e aver 
preso visione delle condizioni e delle modalità organizzative.  

                                     Barrare il tipo di crociera  

Crociera W-E:  che va dal:    al:    

Crociera Settimana   che va dal:    al:    

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  

- Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere fatto entro 3 giorni  utili al momento della richiesta ( *opzione ). Nella 
misura del 50% al momento della prenotazione, il restante 50% dovrà essere versato non oltre i 30 gg prima della partenza. Se la 
prenotazione avviene 30 gg prima della partenza la quota dovrà essere versata per l'intero al momento della prenotazione stessa. Il 
pagamento della quota di partecipazione potrà essere effetuato: in contanti, assegni o tramite bonifico bancario. L' opzione decarrà 
automaticamente (perdendo il diritto di prenotazione sul posto in cabina), qualora non la confermerete allo scadere dell'ultimo giorno 
utile al pagamento. 
(*) L’opzione è una prenotazione temporanea dà diritto di prelazione sul vostro posto in cabina. L'opzione non vincola ad alcun impegno da parte 
Vostra scade automaticamente allo scadere della data ultima utile al pagamento. 
 
RINUNCE DA PARTE DEL PARTECIPANTE  
 

- La rinuncia della crociera dovrà essere comunicate 30gg prima della partenza. Se comunicate tra i 30gg e i 20gg. antecedenti sarà 
addebitata il 40% della quota, se comunicate tra i 20gg e i 10gg sarà addebitato il 70%, se le rinunce saranno comunicate entro i 
10gg antecedenti sarà addebitato il 100% della quota. In caso di rinuncia, il partecipante può anche trovare un sostituto e in questo 
caso non pagherà penali. 

ANNULLAMENTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE  
 

- L’organizzatore può annullare il programma di viaggio quando non sia stato raggiunto il numero minimo  previsto dei partecipanti 
oppure per cause di forza maggiore. 
In caso di annullamento della crociera per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, chi ha già versato la quota di 
partecipazione, verrà messo a conoscenza 20 giorni lavorativi prima della data di portenza e potrà chiedere il rimborso  senza 
indennità aggiuntiva  dell'intero importo versato, oppure in alternativa decidere di partecipare ad una crociera in altra data o con altra 
organizzazione qualora ne fosse possibile. 

- Qualora la crociera e le iniziative organizzate venissero annullate, per cause di forza maggiore o per avaria all’imbarcazione che ne 
impediscono la navigazione nel periodo prestabilito. Al partecipante gli verrà restituita la quota già versata e nulla di più sarà dovuto  
 
VARIAZIONI AL PROGRAMMA   

L' imbarco, lo sbarco e gli stessi itinerari, possono subire variazioni dovute ad avverse condizioni meteorologiche, disponibilità 
portuali, esigenze dell' equipaggio. Pertanto, soggette alla decisione finale  dello Skipper. 
Qualora ci siano ritardi nella partenza o interruzione della crociera dovuti ad avversità metereologiche e o contrarie disposizioni delle 
Autorità. In tali casi la crociera prenotata decorrerà ugualmente per tutto il periodo dell'interruzione 

IMBARCO/SBARCO - Settimana   
 

Imbarco Sabato alle ore 17:00 - Sbarco Sabato (succesivo) ore 09:00 
La barca dovrà rientrare alla base nautica di sbarco il venerdì alle ore 18:00 per effettuare il controllo finale (check-out). 
E' possibile pernottare in barca fino ore 09:00 del Sabato.  
 
IMBARCO/SBARCO- Week-End:   

Imbarco Venerdì alle ore 17:00 - Sbarco Domenica ore 18:00 

ANDIAMOCI A VELA  
Sito di: Organizzazione Vacanze in barca a vela,  

 - Corsi di vela – Servizi di skipperaggio 
 

per informazioni: cell 338/263-88-79 – Fax: 081/524 -21-12 
 E.mail: info@andiamociavela.it  

 
sito: http://www.andiamociavela.it/ 

Oggetto: CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL E  
CROCIERA AD IMBARCO INDIVIDUALE  

N.B: Per partecipare alla crociera è necessario prendere visione delle condizioni e modalità 
organizzative. Compilare questa lettera in ogni sua parte. Potete inviarla: per  
e-mail a: info@andiamociavela.it ,  per Fax, oppure consegnarla all’imbarco. 



 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

PREMESSA: Il sito Andiamoci a Vela non è una società di charter, organizza e promuove iniziative veliche; dai Corsi di Vela alle 
Crociere estive che hanno come principale obiettivo la diffusione della Vela e pratica in mare, intesa sia come disciplina sia come 
occasione di Vacanza e aggregazione. 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE: Il sito Andiamoci a Vela non possiede proprie imbarcazioni, utilizza esclusivamente unità da diporto 
(barche a vela e catamarani) di società armatrici di charter (regolarmente abilitate all’attività di charter), tramite contratti di locazione a 
breve termine (limitati ai soli giorni di crociera programmati); per questo motivo, affinchè le crociere si possano organizzare, è 
necessario che i partecipanti versino la propria quota di partecipazione in anticipo per consentire all’organizzazione di provvedere 
all’affitto dell’imbarcazione. 
Le società di charter alle quali ci affidiamo, garantiscono alti standard di qualità e professionalità nei servizi di manutenzione e 
sicurezza delle imbarcazioni. Gli skipper sono abilitati alla conduzione d’imbarcazione da diporto iscritti alla Gente di Mare.  
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: prima di aderire alle iniziative veliche organizzate dal sito Andiamoci a Vela è opportuno 
prendere visione delle Condizioni di Partecipazioni. di seguito riportate. 
 
• Dichiaro sotto la mia responsabilità: di saper nuotare autonomamente, di essere fisicamente sano, di godere di buona salute, e di 

essere esente da malattie che possano pregiudicare la partecipazione alla crociera. 
 
• Di essere a conoscenza che la quota versata all’organizzazione è il mio contributo di partecipazione alla crociera comprensiva di: 

quota per la locazione barca, sistemazione in cabina doppia, assistenza skipper, dotazioni di bordo, tender con motore fuori 
bordo, coperte, cuscini, Assicurazione RC & KASCO. 

 
• Di essere a conoscenza che la quota di partecipazione non comprende: carburanti, cambusa (anche per skipper), rifornimenti 

d’acqua e ormeggi a pagamento. E tutto ciò che non compare nella voce incluso. 
 
• Di essere a conoscenza che lo skipper in qualità di conduttore dell’imbarcazione è solo responsabile di eventuali danni a 

imbarcazione, attrezzature, cose, persone  recati nell’esercizio delle sue funzioni di comandante. 
 
• Di essere a conoscenza che il partecipante alla crociera è responsabile di tutti i danni che per sua imprudenza o negligenza, può 

arrecare all'imbarcazione e alle sue attrezzature; e di risarcire alla società di charter degli eventuali danni. 
 
• Di essere a conoscenza che le barche che fanno charter sono assicurate per la Responsabilità Civile R.C. e Polizza Corpi. Tali 

polizze assicurative coprono incidenti inerenti alla navigazione e non ad altre cause. Non sarete risarciti per tutti i tipi di infortuni e 
ferite causati dalla vostra negligenza e imprudenza, non imputabili direttamente ad incidenti di navigazione.  

 

• Di essere a conoscenza che l’organizzatore e lo skipper sarà esonerato dalla responsabilità per danni alla persona dovuti a 
infortuni a carattere fortuito e imprevedibile, dipesi dalla imprudenza o negligenza del singolo partecipante, la cui causa non è 
imputabile alla navigazione e alla condotta dell’imbarcazione. 

 
• Di essere a conoscenza che per cause non imputabili alla navigazione e alla condotta dell’imbarcazione di essere responsabile 

dei propri oggetti personali, bagagli e ne rispondo in proprio in caso di danneggiamento, furto e smarrimento.  
 
• Sono a conoscenza che a bordo non sono ammessi: animali, armi da taglio, armi da fuoco, sostanze stupefacenti. 
 
• Di essere a conoscenza qualora ci siano ritardi nella partenza o interruzione della crociera dovuti ad avversità metereologiche e 

o contrarie disposizioni delle Autorità. In tali casi la crociera prenotata decorrerà ugualmente per tutto il periodo dell'interruzione 
anche se l'unità per più giorni non sarà in grado di riprendere il mare. Si resterà al sicuro nel porto della base nautica o in un altro 
porto. La crociera decorrà ugualmente e non sono previsti rimborsi . Sarà l’occasione per fare escursioni a terra utilizzando 
l’imbarcazione come base per poter alloggiare e pranzare. 

 
• Di essere a conoscenza che il ruolo dello skipper, è limitato alla conduzione dell’imbarcazione (avendone la responsabilità), 

secondo le regole dettate dal Codice Internazionale della Navigazione. Spettano a Lui tutte le decisione finali riguardanti la 
navigazione e la sicurezza a bordo. Queste decisioni non possono essere motivo di contestazione da parte dei partecipanti. 
Pertanto gli itinerari possono subire variazione in base alle avverse condizioni meteo, o a particolari esigenze dei membri 
dell’equipaggio. 

 

• Accetto le Condizioni di Partecipazione. 
 
 

Firma. (Partecipante)  
 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 
Confermando l'invio del modulo si concede l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della dell’art. 13  legge 675/96. I quali saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività di contatto e  richiesta informazioni 


