REGOLAMENTO DEL CORSISTA
-I corsi di canoa organizzati dalla nostra Associazione Sportiva si svolgono da aprile a fine settembre,
condizioni meteorologiche e livello del fiume permettendo.
-Chi desidera partecipare ai corsi di canoa deve avere già compiuto i 10 anni di età
-E’ essenziale che il corsista sappia nuotare e che abbia una sufficiente acquaticità.
-Se il soggetto è interessato ad iscriversi al corso, si dovrà impegnare, oltra a compilare la documentazione
richiesta e a versare la relativa quota, anche a consegnare il certificato medico di idoneità all’esercizio di
attività sportiva non agonistica.
-Al versamento della quota sarà consegnata la tessera valida fino a fine anno(Se richiesta, sarà emessa la
ricevuta di quietanza)
-L’Associazione Sportiva dispone di polizza assicurativa Responsabilità Civile.
-L’struttore incaricato dall’A.S.D. Canoa Club Pescantina per lo svolgimento dei corsi di canoa estivi è il Sig.
Andrea Marai, laureato in Scienze Motorie, istruttore di canoa, dirigente e componente del Consiglio
Direttivo..
-E’ fondamentale che ogni corsista adotti sempre un comportamento responsabile, diligente e rispettoso
durante le lezioni, seguendo scrupolosamente le indicazioni e i suggerimenti dell’istruttore ed evitando di
prendere iniziative personali che potrebbero arrecare danno. Il mancato rispetto di tale regole può
comportare l’allontanamento immediato della persona dal corso, senza rimborso alcuno della quota versata.
-La responsabilità dell’istruttore decade nel momento in cui il socio corsista non esegue i suoi ordini.
-Il soggetto concorderà con l’istruttore un programma (date /orari) per lo svolgimento delle lezioni in base
alla disponibilità di posti nel calendario dei corsi e agli impegni dell’interessato.In ogni caso le lezioni
dovranno svolgersi nell’arco di 6 settimane massimo, e verranno recuperate solo due lezioni perse.
-Nel caso di impossibilità a svolgere una lezione programmata, l’istruttore si impegna ad avvertire
preventivamente l’interessato (in questo caso la lezione verrà recuperata).
-Si richiede la puntualità, in modo da essere pronti (vestiti ed equipaggiati) per l’inizio della lezione, come da
orario concordato.
-Per ogni lezione l’istruttore seguirà da 3 fino ad un massimo di 6 corsisti (eventuali deroghe a ciò con
aumento del numero di 1-2 unità possono essere preventivamente prese in considerazione in via del tutto
eccezionale e previo accordo).
-Non è prevista alcuna forma di rimborso della quota versata nel caso di impossibilità a portare a termine il
corso da parte dell’interessato. Non è contemplata nessuna forma di recupero nell’anno successivo delle
lezioni mancate.
-Per lo svolgimento delle lezioni il corsista dovrà indossare adeguato abbigliamento, calzando
(preferibilmente) scarpette specifiche e dovrà essere equipaggiato di caschetto e salvagente.
-Per motivi di sicurezza in acqua i corsisti non sono tenuti ad indossare il “paraspruzzi”.
-Alla conclusione della lezione ogni corsista si impegna a sciacquare l’imbarcazione e l’attrezzatura usata e
a riporre tutto al proprio posto; poi potrà accedere agli spogliatoio per la doccia.
-Chi usa imbarcazioni, attrezzature e materiali sociali è responsabile del loro buon uso. Nel caso di rotture
dovute ad incuria o uso improprio, il responsabile è tenuto a rimborsare l’ Associazione per il danno subito.
-Si solleva l’Associazione Sportiva da ogni responsabilità in caso di smarrimento di oggetti personali o di
valore che vengono indossati durante le lezioni o che vengono lasciati incustoditi alla sede nautica.
-Alla fine del corso il socio-corsista ha il diritto di partecipare alla vita sociale dell’Associazione Sportiva
frequentando la sede nautica, tuttavia non potrà utilizzare le imbarcazioni e le attrezzature sociale senza
previa richiesta ai Responsabili (Presidente o Istruttore).
-In ogni caso la disponibilità di imbarcazioni e di materiali/attrezzature è vincolata all’esecuzione dei corsi in
canoa, che hanno sempre la “priorità”.
-E’ vietato scendere in acqua senza aver prima concordato l’uscita con un Dirigente dell’Associazione e, in
ogni caso, è obbligatorio essere sempre in coppia, ed almeno uno dei due deve essere maggiorenne, in
qualità di responsabile per il minore che accompagna.
-Calendario estivo per svolgimento di attività in acqua per i soci-corsisti:
lunedì- mercoledì - venerdì
dalle 18.30 alle ore 19.30
Un dirigente sarà presente per l’apertura e la chiusura della sede nautica.

Firma per accettazione .............................................................. data .......................
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