Federazione Italiana Vela

Comitato Seconda Zona
Liguria - Toscana - Umbria

Agli indirizzi:
Presidente
Direttore Sportivo
Istruttore Responsabile Scuola Vela
Atleti in elenco / loro circoli

RADUNO ZONALE
CLASSE LASER 4,7, RADIAL
Carissimi,
desidero, con La presente, comunicarvi che sabato 27 e domenica
terrà un raduno zonale dedicato alla classe Laser 4,7, Radial

28 gennaio prossimi si

Il raduno rientra nel programma zonale 2018 di sviluppo delle classi under16 e under 19 e prevede la
partecipazione di tutti gli equipaggi appartenenti alle categorie di cui sopra.
.
Gli atleti saranno seguiti dai tecnici federali Lorenzo Leoni e Marco Palmi
L’evento è organizzato presso il Gruppo Vela LNI Follonica ed ha un costo di 20 € per ogni atleta
partecipante.
La cifra comprende l’iscrizione al raduno ed i pranzi di sabato e domenica
Per il pernottamento si allega convenzione alberghiera fornita dal Club organizzatore.
Un tecnico di riferimento incaricato dalla Zona sarà presente all’interno della struttura
alberghiera per tutto il periodo del raduno, permettendo agli atleti non accompagnati di poter
pernottare.
La prenotazione alberghiera e relativo pagamento rimangono comunque a carico dell’atleta
stesso.
Gli atleti interessati sono pregati di confermare la propria partecipazione tramite email
al seguente indirizzo ctz2zona@gmail.com oppure possono fare riferimento al tecnico zonale
di classe Lorenzo Leoni
Si prega di iscriversi entro e non oltre il 23 gennaio prossimo.
I partecipanti si dovranno presentare al raduno entro le ore 10,00 di sabato 27 gennaio con al
seguito la loro imbarcazione e tutto l’occorrente per l’attività a terra ed in acqua e , se minori,
del modulo affido debitamente compilato.
Il raduno terminerà domenica 28 gennaio alle ore 17,00 circa.
Il programma della riunione sarà messo a disposizione degli atleti all’atto dell’iscrizione.

IL DIRETTORE SPORTIVO
Massimo Segnini

SETTORE SPORTIVO Massimo Segnini - Paolo Rossi

PREVENTIVO VELA

Gentilissimi,
come da accordi siamo a sottoporvi la nostra proposta per l’organizzazione del soggiorno
in oggetto.
Prezzi nostro listino per il solo pernottamento a notte:
-

Bungalow N. 2 persone € 65,00
Bungalow N. 3/4 persone € 75,00
Bungalow N.5/6 persone € 85,00

Prezzi nostro listino trattamento BB € 6,00

Nostra proposta a voi riservata per il solo pernottamento con il 20% di sconto:

BW n 2 persone € 52,00 a notte
BW n. 3/4 persone € 60,00 a notte
BW n. 5/6 persone € 68,00 a notte

Trattamento BB: € 4,50 a persona al giorno

Tale prezzo comprende inoltre:
-

biancheria da bagno e da letto fornita ad inizio soggiorno;

I nostri 101 bungalow hanno una ampiezza di 40 mq, dispongono di camera matrimoniale,
camera con due letti singoli a castello, soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno
con box doccia, veranda esterna.
Il ristorante interno è in grado di proporre menu personalizzati per particolari esigenze di
alimentazione (patologie, allergie, intolleranze).
E’ ovviamente inteso l’impegno di tutta la nostra struttura a collaborare per attività di
comunicazione e promozione dell’evento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed ulteriore informazione.

Cordiali saluti.
Il Veliero - Camping & Bungalow
Via Isole Eolie, Località Prato Ranieri - Follonica (GR)
Web: campingfollonica.it
Telefono: 0566 1913003
Email: info@campingfollonica.it

MODULO AFFIDO ATLETI
LIBERATORIA PER L’ISCRIZIONE E L’AFFIDO DEL PARTECIPANTE MINORENNE
ALL’EVENTO VELICO “________________________________”
I/Il/la sottoscritti/o/a (nome-cognome)______________________________________________________
nati/o/a a_______________________ il __________________residenti/e in _______________________
via____________________________n,______C.A.P.________ cell.___________________________
Documento di Identità: Tipo___________________Numero_____________________________________ Luogo e
data di rilascio___________________________________________________________________
in qualità di genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale con la compilazione del presente modulo

autorizzano l’iscrizione
all’evento velico _______________________________________________________________________
che si svolgerà in data ________________ presso _______________________________________
del minore Cognome________________________________ Nome_______________________________
Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________
Il minore sopracitato sarà AFFIDATO al dirigente/istruttore
Cognome________________________________________ Nome_______________________________
nato/a a_______________________ il __________________residente in _________________________
via____________________________n,______C.A.P.______________ cell.________________________
Documento di Identità: Tipo___________________Numero_________________rilasciato il ___________
della Società Affiliata____________________________________________________________

Luogo e data ________________________________________________________
Firma dell’esercente la potestà genitoriale _____________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la patria potestà autorizza il trattamento e la
comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la
eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di
materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche
e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
Firma ______________________________________________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione
dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti,
collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli
eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati
sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.
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