
YCMV - Sezione Vela - Como, Viale Puecher 8 - Tel 031-574725 - info@yachtclubcomo.it 

Il sottoscritto allievo o genitore di allievo minorenne: (compilare in stampatello) 
Cognome  Nome 

Indirizzo 

Località Pr CAP 

Luogo di nascita Data di nascita 

Codice fiscale 

Cellulare Telefono 

E-mail  

CHIEDE 

Di essere ammesso a frequentare i corsi della Scuola di Vela per il corrente anno, nonché ad imbarcarsi su barche a vela, 
sollevando ed esonerando l'associazione YCMV - Yacht Club Como M.I.La. C.V.C. e gli istruttori da ogni e qualsiasi 
responsabilità che dal fatto potesse derivare a se stesso ed a terzi. Dichiara di accettare e di attenersi a tutti gli obblighi 
derivanti dalle norme e disposizioni della Scuola contenute nel Regolamento di cui ha preso opportuna conoscenza e dichiara 
espressamente, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 26 della L. 4 
gennaio 1968, n° 15, che è abile al nuoto.  

FIRMA ALLIEVO (solo adulti) 
(solo per minori di anni 18) 

AUTORIZZA 

il proprio figlio/a (dati del figlio minorenne in stampatello) 
Cognome  Nome (figlio/a minorenne) 

Luogo di nascita Data di nascita 

Codice fiscale 

Ad iscriversi e frequentare i corsi della Scuola di Vela per il corrente anno, nonché ad imbarcarsi su barche a vela, sollevando 
ed esonerando l'associazione YCMV - Yacht Club Como M.I.La. C.V.C. e gli istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità che 
dal fatto potesse derivare al proprio figlio ed a terzi. Dichiara di accettare e di far rispettare al proprio figlio tutti gli obblighi 
derivanti dalle norme e disposizioni della Scuola contenute nel Regolamento di cui ha preso opportuna conoscenza e dichiara 
espressamente, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 26 della L. 4 
gennaio 1968, n° 15, che il proprio figlio/a è abile al nuoto.  

FIRMA GENITORE 
(per tutti gli allievi o genitori di allievi minorenni) 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'allievo, o il genitore dell'allievo minorenne, 
dichiara di aver preso conoscenza dell'esonero di responsabilità dello YCMV - Yacht Club Como M.I.La. C.V.C. e degli 
istruttori contenuto nella precedente dichiarazione e specificatamente approva quanto indicato. 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in questo modulo per i fini indicati nella suddetta informativa 
e per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa. 

Como, il ________________ 

FIRMA LEGGIBILE ALLIEVO (adulto) O GENITORE 



Periodo Scelto 

O 13-17 Giu O 20-24 Giu o 27 Giu-01 Lug  O 04-08 Lug O 11-15 Lug O 18-22 Lug 
O 25-29 Lug O 01-05 Ago O 08-12 Ago O 15-19 Ago O 22-26 Ago O 29 Ago-02 Set 

Sede 

O Como O Domaso 

Vitto e Alloggio 

O Solo Pranzo (€ 35) O Pensione completa (€ 180) 

O Elementare 

Livello Attuale 

Base Intermedio 

Conoscenza INGLESE (solo x Settimane in Inglese) 

O Discreto  O Buono O Ottimo 

Abitudini Alimentari 
SI NO Note 

Pasta 
Riso 
Carne 
Verdure 
Pane/Pizza 
Pesce 
Latte e Latticini 
Frutta 
Dolci 

Intolleranze alimentari……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Allergie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Problemi fisici…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Abitudini particolari………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Raccomandazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Note…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiarazione di consenso all’utilizzo della propria immagine durante riprese audiovisive e fotografiche 
Ai sensi della legge sulla Privacy 675/96 art. 10-13, e successive integrazioni o modifiche, nonché delle ulteriori 
disposizioni di legge in materia, io sottoscritto/a………………………nato/a il…………………. a………………….. autorizzo lo Yacht 
Club Como all’utilizzo in forme audiovisive e fotografiche dell’immagine di mio/a figlio/a …………………….., per usi 
consentiti dalla legge e senza offesa del buon costume e della morale individuale, più specificatamente per finalità 
esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante i camp estivi. Accetto che le foto e i filmati 
vengano messe a disposizione di tutti i partecipanti in forma gratuita tramite il caricamento su apposito sito internet. 
Dichiaro di utilizzare foto e filmati ad esclusivo uso personale. Rinuncio altresì ad ogni protesta economica per 
proventi derivanti dall’utilizzo commerciale dell’immagine (brochure o pubblicità su riviste). 

Data………………………….. Firma…………………………………………. 

Principiante Avanzato
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