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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CULTURA DEL MARE”
Loc. Vessus - Valverde 07041 Alghero (SS) C:P: 107 Cod. Fisc. 92102210900

QUOTA PARTECIPAZIONE
La tessera associativa è compresa nella quota se si partecipa ai programmi di crociera sociale. Le quote
si intendono a persona e per periodo e la tessera associativa è obbligatoria per partecipare alle nostre
attivita veliche.
La quota
Le quote di partecipazione costituiscono un contributo al finanziamento delle attività
dell'Associazione Cultura del Mare e non comprendono i costi di ormeggio, cambusa, gasolio,
benzina tender, soste boe in aree marine, pulizia finale barca.
Per partecipare alle crociere in programma i soci dovranno versare mediante bonifico il 50% della quota
alla prenotazione, il saldo 30 giorni prima dell'imbarco. La quota non comprende: il gasolio, il vitto
(cambusa), carburante per il tender, pulizia finale barca. Per spese di cambusa, porti, bere e boe area
parco formete a bordo una cassa comune. Il versamento della quota e tesseramento dovrà pervenire
all'associazione via fax al num. (+39) 0586 881557 - o via mail: info@velaviaggi.com.

IMPORTANTE
E' doveroso da parte di tutti quelli che partecipano alle nostre iniziative segnalarci al momento della
prenotazione limiti personali dovuti a stato di salute, disabilità fisiche, intolleranze e allergie alimentari o
altro in modo da verificare per tempo se ci sono le condizioni necessarie a garantire l'incolumità del
soggetto. In caso di annullamento da parte nostra per cause di forza maggiore, proporremo il rimborso
totale di quanto versato escluso la quota associativa, o di partecipare in un altro periodo. In nessun caso
rispondiamo dei danni derivanti dall’annullamento del viaggio (volo aereo, biglietti traghetti, treni o spese
di trasferimento).
RINUNCE
Comunicando 30 giorni prima dell'imbarco via fax al n.0039 0586 881557 o telefonando al
cell.3388386582 sarà resa la quota di partecipazione. In nessun caso sarà resa la quota associativa di
€ 10,00. Per i periodi dei programmi di giugno luglio agosto e capodanno la quota di partecipazione
sarà resa se verrà rimpiazzata da altri soci. In nessun caso rispondiamo dei danni derivanti
dall’annullamento del viaggio (volo aereo, biglietti traghetti, treni o spese di trasferimento) .
DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO
A.S.D. Cultura del Mare
Banca di Sassari - Filiale di Alghero
IBAN: IT47D0567684891000070033716
SWIFT: BPMOIT22
CAUSALE: Tesseramento e quota
partecipazione al programma dal... al...

