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Tel +39 347 4173297 - Mail: info@rivieravento.com

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 1
Informazioni sulle attività della Scuola Nautica RIVIERAVENTO.
Le informazioni sulle attività della Scuola Nautica (corsi di vela e di
marineria, crociere propedeutiche, corsi di Patente Nautica) così come pubblicate
sul sito ufficiale www.rivieravento.com, delle quali l’allievo, se maggiorenne, o
il genitore/esercente la patria potestà, se l’allievo è minore, dichiara di avere
preso visione al momento dell’iscrizione, costituiscono parte integrante ed
essenziale delle presenti condizioni generali.
ART. 2
Domanda di iscrizione alle attività
1.
La domanda dovrà essere compilata e trasmessa via mail o via fax, utilizzando
il modulo denominato “Domanda di iscrizione”, compilato in ogni sua parte
(scaricabile via Internet e inviato con la conferma di iscrizione) e debitamente
sottoscritto. È facoltà di RIVIERAVENTO di non accettare l’iscrizione a suo
insindacabile
giudizio
ovvero
di
revocarla
a
seguito
dell’esame
della
documentazione inviata, con restituzione di quanto versato.
2.
Al momento della presentazione della domanda il richiedente, dovrà pagare
come acconto la somma indicata nella conferma di iscrizione inviata via mail.
3.
Se l’allievo, alla data di presentazione della domanda, non avrà ancora
compiuto il 18° anno di età, la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la
potestà parentale con le modalità
ART. 3
Corsi e Attività
Le caratteristiche dei
www.rivieravento.com

corsi

e

attività

sono

quelle

descritte

sul

sito

ART. 4
Durata dei corsi e attività Le date di inizio e di svolgimento e la durata di
ogni corso/attività sono indicate singolarmente nelle pagine web relative ad ogni
corso, così come pubblicato sul sito www.rivieravento.com
ART. 5
Quote
1. Il prezzo di ogni attività, con riferimento ad ogni singolo periodo, è
indicato nel sito www.rivieravento.com.
Il costo dei corsi di patente nautica è anche esposto all’interno dei locali
della Scuola Nautica, in Piazza Statuto 13, Torino
2. Per partecipare a qualunque attività è richiesto il pagamento di una quota di
iscrizione, valida per 12 mesi dalla data di sottoscrizione, che copre la quota
assicurativa RC e di assicurazione Infortuni.
3. La quota dovrà essere pagata dal partecipante
modalità:

nei termini e con le seguenti

-acconto del 50% al momento di sottoscrizione della domanda;
-saldo della somma residua, entro e non oltre il 30° giorno prima dell’inizio
del corso.
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Qualora entro tale termine non pervenga il saldo della quota, ciò
considerato come rinuncia alla domanda di partecipazione (vedi articolo 9)

sarà

4. La quota richiesta per l’attività comprende le attività di insegnamento,
servizi ad essa relativi ed uso degli strumenti tecnici e imbarcazioni.
5. La quota richiesta per la Sailing Card comprende:
- un’assicurazione infortuni, con i seguenti massimali: 100.000 Euro per
invalidità permanente, con franchigia fissa del 3%; inoltre 5.000 Euro per cure
mediche
con
scoperto
del
10%
con
un
minimo
di
50,00
Euro.
- una assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi con massimale
10.000.000 Euro
6. Sono ad esclusivo carico dell’allievo ed espressamente esclusi dalla quota:
– il viaggio di andata e di ritorno;
– il vitto
Tutte tali spese e costi rimangono ad esclusivo carico del partecipante anche
qualora l’attività non possa avere, o non abbia avuto, in tutto o in parte,
regolare svolgimento e/o non abbia comunque avuto luogo per qualsiasi causa.
ART. 6
Annullamento e modifiche delle attività
RIVIERAVENTO si riserva il diritto di annullare l’attività nel caso non si
raggiunga il numero minimo di partecipanti, se specificato, o per altre cause
di forza maggiore, o di modificarne di conseguenza il programma e/o le date di
effettuazione.
In caso d’annullamento sarà data tempestiva comunicazione ai partecipanti,
senz’altro obbligo che quello della restituzione della somma versata.
Il programma s’intende «soggetto a cambiamenti»:
Mutamenti al programma originario potranno essere apportati a discrezione del
capobarca in considerazione delle condizioni meteo-marine,
delle condizioni
fisiche dei partecipanti, inclusa la possibilità di modificare il porto di
destinazione e la rotta prevista, e di sostituire l’uscita in mare con attività
alternative in porto ed a terra; in ogni caso la decisione in merito spetta
all’istruttore,
responsabile
della
sicurezza
dell’imbarcazione
e
dell’equipaggio.
La navigazione si intende accettata «ad ogni evento».
E’ a rischio del partecipante ogni interruzione dovuta a causa di forza
maggiore quali a titolo di esempio, il guasto dell’imbarcazione, le avverse
condizioni atmosferiche, un infortunio ad uno dei partecipanti, o ad ogni altra
causa che non sia comunque attribuibile ad un fatto, atto od omissione
dipendente da colpa grave dell’organizzatore e/o dell’istruttore.
Nei casi sopra descritti quindi nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti.
Per quanto riguarda i corsi di vela, viene comunque garantito lo svolgimento
del programma didattico previsto; in caso di meteo avversa che non permetta lo
svolgimento completo del corso verranno definite delle date di recupero.
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ART. 7
Rinunce e penali
1. In caso di rinuncia al corso, l'allievo dovrà comunicarlo il più presto
possibile mediante telefax o posta elettronica. Farà fede la data di ricezione.
2. Saranno trattenute, a titolo di penale, le seguenti somme:
- qualora la rinuncia pervenga più di 30 giorni prima dell'inizio del corso,
200 Euro a titolo di rimborso spese;
- qualora la rinuncia pervenga dopo il 29° giorno prima dell'inizio del corso,
l'intera quota versata.
3. Ove la rinuncia sia imputabile a gravi motivi di salute documentati
(ricovero
ospedaliero
o
gravi
malattie
che
impediscono
l’esercizio
dell’attività di cui al corso), purché la comunicazione pervenga con
certificato medico almeno 36 ore prima dell'inizio del corso, sarà trattenuta
la somma di 200 Euro a titolo di rimborso spese e la differenza computata a
sconto di un corso da effettuarsi entro l'anno successivo.
4. Nulla sarà dovuto dalla Scuola in caso di abbandono volontario da parte
dell'allievo oppure in caso di allontanamento dello stesso, come indicato
nell’articolo 9.
ART. 8
Obblighi e responsabilità dei partecipanti
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza, a tutte le informazioni e istruzioni aggiuntive sulla
sicurezza e sulla prevenzione infortuni, che vengono fornite all’inizio di ogni
attività.
In base agli articoli del codice di navigazione i partecipanti accettano
espressamente che l’imbarcazione sia condotta al comando di un istruttore
abilitato, accettando di seguirne ordini e direttive.
I partecipanti sono responsabili dei danni arrecati all’imbarcazione, a tutte
le sue attrezzature o a terzi, solo qualora non osservassero gli ordini e/o le
regole impartite dall’istruttore o come conseguenza di negligenza e imprudenza.
ART. 9
Regole di Vita a Bordo


RIVIERAVENTO è una scuola nautica, di vela e di marineria; la navigazione a
vela e la partecipazione ai corsi non sono equiparabile ad una crociera in
nave o ad un centro vacanze, e richiedono impegno, spirito di adattamento, e
l’accettazione di alcune norme comportamentali che permettono a tutti di
vivere la vita a bordo in sicurezza e nel rispetto delle singole persone.



I nostri istruttori sono velisti esperti e preparati, sono responsabili
della
sicurezza
della
barca,
dell’equipaggio
ed
hanno
il
comando
dell’imbarcazione; decidono la rotta, assegnano di volta in volta i compiti
cui tutti, a turno, sono tenuti a partecipare, stabiliscono i periodi di
permanenza in porto o in rada e adottano le misure di sicurezza che
ritengono più opportune in funzione delle condizioni meteo marine atte a
garantire l'incolumità dei partecipanti, di terzi ed evitare danni alle
attrezzature.
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In particolare, l’istruttore, a suo insindacabile giudizio:
 decide quando far indossare i giubbotti salvagente e quando utilizzare le
life-line
 stabilisce i turni di manovra e le attività da svolgere
 stabilisce
quali
membri
dell’equipaggio
devono
essere
presenti
all’esterno e quali devono ripararsi dentro la barca in funzione delle
condizioni meteo-marine e dello stato psico-fisico dei partecipanti
stessi.


L'ordine e la pulizia sono essenziali in mare ai fini della sicurezza e del
buon andamento dell’attività: sono responsabilità collettiva di tutti i
membri dell’equipaggio e riguardano oltre la propria persona e gli effetti
personali anche le barche e i luoghi comuni. Al termine di ogni attività i
partecipanti riassettano e puliscono la barca e le attrezzature.



Per le spese di cambusa, di porto, di gasolio, normalmente sarà costituita
una cassa comune, che sarà gestita da uno dei partecipanti. La cassa comune,
previa decisione comune dell’equipaggio, potrà essere utilizzata per coprire
eventuali danni causati dai partecipanti all’imbarcazione, a tutte le sue
attrezzature o a terzi, qualora non osservassero ordini e regole impartite
dall’istruttore o come conseguenza di negligenza e imprudenza. Gli
Istruttori non partecipano alla cassa comune e di conseguenza il loro vitto
a bordo viene pagato dall’equipaggio. Le consumazioni a terra non sono
coperte dalla cassa comune e ciascuno è responsabile per sé (inclusi
Istruttori che pagano dunque per se).



RIVIERAVENTO si riserva la facoltà, senza nessuna restituzione della quota,
di allontanare il partecipante il cui comportamento sia contrario al buon
andamento dell’attività o metta deliberatamente a rischio l'incolumità
propria, degli altri o delle attrezzature.
In particolare comportamenti che violano il Codice di Navigazione e le leggi
vigenti (a titolo puramente esemplificativo: l’uso e la detenzione di
sostanze psicotrope, lo stato di ebbrezza in navigazione)comportano
l’immediato allontanamento dall’attività.



In particolare, per tutte le attività di crociera e per i corsi di
iniziazione alla vela, l’uscita in mare non verrà effettuata in condizioni
di vento (esistenti o previste dai bollettini ufficiali) uguale o maggiore
di forza 5 o con condizioni di mare superiore a “molto mosso”.

ART. 10
Esonero di responsabilità per cose o valori degli allievi Con espressa
esclusione dell'applicabilità degli articoli 1783 e segg. c.c., la Scuola non
risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o
valori ed effetti personali degli allievi portati sulle imbarcazioni e nelle
strutture della Scuola.
ART. 11
Esonero di responsabilità
dell’attività della Scuola

della

Scuola

e

dei

suoi

istruttori

al

di

fuori
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Al di fuori degli orari di attività didattica a terra o in acqua, la Scuola ed
i suoi istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità, tranne che per
fatto ad essi direttamente imputabili e comunque solo per dolo o colpa grave.

ART. 12
Responsabilità dei genitori in caso di attività con
Esclusione da responsabilità della Scuola per autolesioni.

allievi

minorenni.

1.Il genitore esercente la potestà sullo stesso allievo minore dichiara che la
maturità, le condizioni psichiche e la condotta ad oggi tenuta dell’allievo
sono adeguate all’età e non impongono interventi educativi, dichiarando altresì
che le condizioni psico–fisiche, la condotta e l’educazione del minore sono
compatibili con la disciplina richiesta per il corso e con lo svolgimento di
vita ed attività in comune.
2.In caso di danni autoprocuratosi
didattica a terra o in acqua, ferma
esercente la potestà, è esclusa la
istruttori, anche per eventuale colpa
colpa grave.

dal minore al di fuori dell’attività
restando la responsabilità del genitore
responsabilità della scuola e dei suoi
per omessa vigilanza, se non per dolo o

3.In caso di danni procurati dal minore ad altri allievi e/o a terzi al di
fuori dell’attività didattica a terra o in acqua, ferma restando la
responsabilità del genitore esercente la potestà, è esclusa qualsivoglia
responsabilità della scuola e dei suoi istruttori se non per fatti ad essi
direttamente imputabili e comunque solo per dolo o per colpa grave, con
manleva, da parte del genitore esercente la potestà, nei confronti della scuola
e dei suoi istruttori, di ogni conseguenza dovesse derivare.
ART. 13
Esonero della responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. Con espressa esclusione
dell'applicabilità dell'art. 2048 c.c., la Scuola e i suoi istruttori sono
esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2048 c.c. per gli
eventuali danni autoprocuratosi così come per quelli causati dall'allievo nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, rispondendo comunque solo per dolo o
colpa grave e con espressa manleva, da parte del soggetto responsabile, nei
confronti della scuola e dei suoi istruttori di ogni conseguenza dovesse
derivare.
ART. 14
Nullità parziale. L’eventuale nullità di una o più clausole, così come la
nullità di una parte soltanto di una stessa clausola, non inficerà la restante
parte della clausola e delle altre clausole che rimarranno per il resto valide
ed efficaci.
ART. 15
Foro competente Per la soluzione di qualsiasi controversia fra le parti, circa
la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del
presente contratto, ivi comprese le norme di vita ed ogni altro afferente al
rapporto con RIVIERAVENTO, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
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