Termini e condizioni dei corsi di vela
Cosa è incluso nel prezzo?
Il prezzo include:
•
Costo del marina
•
Carburante
•
Assicurazione partecipanti
•
Polo personalizzata "Extreme Sailing Academy"
•
Certificato di partecipazione
•
Quaderno di lavoro e penna
Il prezzo non include:
•
Cambusa di bordo e cibo su terraferma
•
Alloggio durante i giorni di corso teorico e preparazione della barca
•
Tutto quello che non è stato specificato nel paragrafo precedente

Pagamento
Pagamento in due soluzioni:
Il partecipante può suddividere il pagamento del corso in due tranche (Acconto del 50% + Saldo del 50%)
Se viene scelta questa modalità di pagamento, c’è un costo extra di 30€ sul prezzo finale del corso.
Pagamento in unica soluzione:
Non è prevista alcuna maggiorazione se si salda l’intero importo del corso al momento della conferma di
prenotazione.
Sconto Early Booking:
Il partecipante ha diritto allo sconto Early Booking del 10% se formalizza la prenotazione entro 70 giorni dalla data di
inizio del corso.

Condizioni generali
Rinuncia al corso:
Il partecipante può rinunciare al corso, ottenendo l’intero rimborso, fino a 30 giorni dalla data del primo pagamento, o
entro 60 giorni prima della partenza.
Modifica da parte del partecipante:
Se il partecipante è impossibilitato a partecipare al corso per causa di forza maggiore o per un motivo fondato, e lo
notifica ad Extreme Sailing Academy almeno 4 giorni prima dalla data di inizio del corso, ha il diritto di partecipare ad
una sessione successiva dello stesso corso.
Potrà scegliere un’altra data senza costi extra.
Annullamento da parte Extreme Sailing Academy:
Se il corso viene annullato per cause che non dipendono dal partecipante, Extreme Sailing Academy si occuperà di
riservare al corsista un posto in un’altra sessione successiva.
In questo caso la società non rimborserà tutte le spese che non riguardano il corso (voli, alberghi, etc..).
Sospensione del corso (il corso è già iniziato):
La sospensione del corso è una decisione che può essere esclusivamente presa dal Comandante.
Per garantire i più alti standard di sicurezza, il corso può essere soggetto a cambiamenti che riguardano gli orari e
giorni di partenza e di rientro dalla navigazione no-stop.
Se il corso viene sospeso per una causa di forza maggiore (cattivo tempo, problemi tecnici, incidenti o mancanza di
condizioni minime di sicurezza) non sarà rimborsato nulla al partecipante, incluso le spese extra di voli, alloggi, etc.
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Responsabilità e regole di comportamento del Partecipante
Il partecipante è consapevole che l’attività potrebbe essere impegnativa dal punto di vista fisico e mentale.
Il partecipante è obbligato a mantenere un comportamento non pericoloso e collaborativo.
Lo stesso dovrà anche attenersi alle procedure e agli ordini ricevuti dal comandante, soprattutto in ambito di
sicurezza.

Danni
Il partecipante non è responsabile per un qualunque danno provocato alla barca durante il corso, a meno che questo
non sia causato intenzionalmente.
Extreme Sailing Academy non è responsabile per qualunque danno ad oggetti personali posseduti dal partecipante
(rottura dello smartphone, perdita di un oggetto in mare, etc).

Privacy
Extreme Sailing Academy può raccogliere ed usare I dati personali del partecipante attraverso il sito web e le
comunicazioni via mail, per assicurare un corretto svolgimento dei corsi e delle attività in generale.
I dati personali includono: nome, cognome, email, numero di telefono, indirizzo, età, codice fiscale, etc..
Gli utenti, con la presente, autorizzano ed accettano la compagnia potrebbe usare queste informazioni anche a scopi
di Marketing (newsletter, etc..).
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