
Il nostro Regolamento  
 
 
1) ISCRIZIONE A VELAVIACONME ASD 
E’ necessario essere iscritti a Velaviaconme ASD  per partecipare a ognuna delle iniziative da 
noi organizzate e promosse sui nostri canali ufficiali con il nostro marchio registrato.  
 
2) QUOTA ASSOCIATIVA 
La quota associativa di 15 euro è annuale (1° gennaio - 31 dicembre dell’anno in corso)  e 
potrà essere versata contestualmente alla quota di partecipazione alla attività o in maniera 
separata. La quota include la tessera assicurativa BASE.  
 
3) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’. VERSAMENTO DELLA RELATIVA QUOTA DI ADESIONE. 
La partecipazione ad ognuna delle attività sarà subordinata alla disponibilità dei posti.   
Si perfeziona con la sottoscrizione del voucher o del contratto da parte del partecipante e si 
conferma con il versamento dell’intero importo della quota di adesione prevista (salvo 
differenti modalità di versamento concordate e specificate nell’iniziativa o nel voucher).  
 
4) MODIFICHE ED ANNULLAMENTI DELLE ATTIVITA’ DA PARTE DI VELAVIACONME ASD  
Velaviaconme ASD si riserva il diritto di modificare la data di inizio e/o il programma 
dell’attività’o di annullarla per cause di forza maggiore (condizioni meteo avverse, 
sopravvenute anomalie dell’imbarcazione tali da ridurre gli standard di sicurezza, non 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o altri motivi strettamente personali del 
capobarca, imprevedibili, improrogabili - es. problemi di salute). 
In tal caso, Velaviaconme ASD ne darà comunicazione immediata all’iscritto che potrà - senza 
richiedere alcuna penale o rivalsa nei confronti di  Velaconme ASD- :  

- essere rimborsato dell’importo versato all’atto della prenotazione  
- permutare il valore dell’importo in altre attività da svolgersi nell’arco dell’anno solare.  

 
5) RINUNCE DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DA PARTE DELL’ISCRITTO 
Le rinunce dovranno essere tempestivamente comunicate via e mail a info@velaviaconme.it  
Salvo se diversamente concordato e specificato ( leggi punto 3 ), le disdette pervenute 
almeno 90 (sessanta) giorni prima dell’inizio dell’attività danno diritto al rimborso della quota 
versata.  Le disdette pervenute almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’attività’ danno 
diritto alla restituzione del 30% della quota versata o all’utilizzo della quota versata – 
laddove possibile - per la partecipazione ad un’altra attività in programma nel medesimo 
anno solare.  Le disdette pervenute oltre il termine di 30 (trenta) giorni dell’inizio dell’attività’ 
non danno diritto ad alcun tipo di rimborso.  
Il partecipante ha comunque il diritto di cedere la sua titolarità (quota di partecipazione 
iniziativa) ad altra persona, dandone comunicazione scritta a Velaviaconme ASD, entro 7 
(sette) giorni dalla data di inizio dell’attività’.  Il cessionario, qualora non già iscritto a 
Velaviaconme ASD, dovrà comunque versare la propria quota associativa di iscrizione 
all’Associazione.  
In nessun caso la quota associativa annuale sarà oggetto di restituzione.  



L’occupazione del posto reso libero dal rinunciatario da parte di un nuovo partecipante ( sia 
esso di provenienza del rinunciatario o di Velaviaconme ASD) non genera alcun diritto alla 
restituzione della quota originariamente versata a VelaviaconmeASD. 
 
 
6) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ 
L’imbarcazione è gestita, condotta, e comandata da un istruttore/ capobarca designato 
dall’Associazione. Egli è responsabile delle attività e della sicurezza e in generale della vita a 
bordo. Il partecipante ne accetta espressamente le prescrizioni, i comandi e le decisioni prese 
per il buon esito delle attività a bordo.  
Il partecipante si impegna ad informare prima dell’imbarco, in via strettamente personale, 
l’istruttore/capobarca di eventuali problemi di salute, allergie a farmaci o alimenti o altre 
specifiche personali necessità.    Tale impegno vale altresì qualora non fosse in grado di nuotare 
o avesse altri impedimenti personali, accettando ogni precauzione che l’istruttore/capobarca 
deciderà di attuare a tutela della sua sicurezza ed incolumità. 
E’ facoltà dell’istruttore/capobarca, a tutela della sicurezza e incolumità dei partecipanti, di 
sbarcare chi tenga comportamenti non corretti, non consoni all’ordinato svolgimento delle 
attività di gruppo o ad una serena e disciplinata convivenza, che causi danni o molestie agli 
altri associati o, in qualunque modo, metta in pericolo la sicurezza e tranquillità 
dell’equipaggio senza che Velaviaconme ASD  sia tenuta alla restituzione, nemmeno parziale, 
della quota di partecipazione, ne’ al pagamento di altre somme a qualsivoglia titolo. 
 
Ciascun partecipante è esclusivo custode dei propri oggetti ed effetti personali e ne risponde 
personalmente in caso di furto, smarrimento o danneggiamento.  
I partecipanti sono altresì responsabili dei danni causati all’imbarcazione da comportamenti 
dolosi, colposi, negligenti, imprudenti o in contrasto con le disposizioni ed istruzioni date 
dall’istruttore/capobarca, venendo chiamati a risponderne.  
Eventuali ulteriori condizioni saranno esplicitate nei contratti o nei voucher relativi alle singole 
attività.  
 
7) INFORTUNIO DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ 
In caso di infortunio occorso ad uno dei partecipanti, il capobarca provvederà a sbarcarlo nel 
porto più vicino, assicurandosi che venga fornita opportuna assistenza medica ed ospedaliera. 
Successivamente il capobarca riprenderà il viaggio con gli altri partecipanti.   
In caso di infortunio non dipendente da responsabilità o colpa dell’istruttore/capobarca, ma 
dipendenti da non osservanza / ascolto delle istruzioni dell’istruttore/capobarca o 
conseguenti da atteggiamenti negligenti e/o imprudenti,  l’infortunato non potrà in nessun 
caso rivalersi o richiedere indennizzi ne’ all’istruttore/capobarca, ne’ a Velaviaconme ASD. 
 
8) ASSICURAZIONI 
Le attività organizzate da Velaviaconme ASD sono coperte da assicurazione stipulata 
dall’ACSI, il nostro Ente Affiliatore di riferimento.  La quota associativa annuale comprende la 
tessera assicurativa BASE per tutti gli sport che copre ogni socio tesserato secondo le 
condizioni di polizza riportate a questo link  (https://www.acsi.it/polizze-assicurative-sport-
vari/ ). In fase di iscrizione all’associazione può essere richiesta la sottoscrizione della polizza 



integrativa che copre ogni associato secondo le condizioni riportate al medesimo link .  Tutte 
le polizze per poter valere presuppongono l’esibizione di certificato medico di idoneità alla 
pratica di attività sportiva non agonistica.  Accettando le condizioni relative al tesseramento 
e alla copertura assicurativa infortuni, il partecipante esonera  Velaviaconme ASD da qualsiasi 
responsabilità per danni subiti e non previsti o non indennizzati dall’assicurazione, per effetto 
della propria partecipazione alle attività istituzionali. Esonera altresì l’organo direttivo di 
Velaviaconme ASD da qualsiasi responsabilità civile e penale da per fatti e circostanze che si 
potessero verificare alla propria persona durante lo svolgimento delle attività.  
 

 
9) CONTROVERSIE 
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Napoli 
 


