REGOLAMENTO
Il regolamento si intende accettato e sottoscritto dai partecipanti al momento della
conferma della prenotazione
Prenotazioni e pagamenti:
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 50% della quota
concordata. Il saldo dovrà essere effettuato 60 giorni prima della partenza. Per le
iscrizioni effettuate nei 60 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato
l’intero ammontare al momento della prenotazione. In caso di mancato pagamento del
saldo nei tempi previsti la prenotazione sarà annullata.
ANNULLAMENTO SETTIMANE INTRODUZIONE ALLE VELA DA PARTE DI MURE A
DRITTA
L’Organizzatore può annullare il programma quando non sia stato raggiunto il numero
minimo previsto dei partecipanti oppure per cause di forza maggiore.
ANNULLAMENTO FINE SETTIMANA DA PARTE DI MURE A DRITTA
In caso di annullamento del week-end (cause di forza maggiore o mancanza del numero
minimo) la quota versata non è persa, ma rimane valida per una data successiva o per
una qualsiasi altra iniziativa entro 1 anno dal versamento dell'acconto.
RINUNCIA ALLA SETTIMANA DA PARTE DEL CLIENTE
In caso di recessione sarà addebitata una penale nelle seguenti percentuali:
50% per ritiro fino a 60 giorni dalla data di partenza
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine.
RINUNCIA AL FINE SETTIMANA/USCITA GIORNALIERA O POMERIDIANA DA
PARTE DEL CLIENTE
Perdita totale della quota versata.
Per quanto riguarda il maltempo per prenotazioni di più giorni (week-end e
settimane) non è possibile rinviare.
La barca e l'equipaggio sono a disposizione per tutta la durata del soggiorno, per
il pernottamento, indipendentemente dalle previsioni meteo.
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Per le prenotazioni in giornata, in caso di impossibilità a svolgere l'uscita in
mare, causa mareggiata o piogge forti, il comandante potrà decidere di rimandare
l'uscita ad altra data da concordare con il cliente, in base alla disponibilità della
barca.
MALTEMPO: mare molto mosso, burrasca o forti piogge tali da impossibilitare l’uscita
in barca.
BAMBINI A BORDO: bambini e minori sono sotto la completa responsabilità dei
genitori o degli accompagnatori. Devono indossare appositi giubbotti salvagente
durante la navigazione (non forniti) e rispettare le regole date dallo skipper all’imbarco. Il
mancato rispetto delle regole comporta l’immediato rientro e nessun rimborso è previsto.
I bambini al di sotto dei 12 anni sono accettati solo per le giornate uscite giornaliere, non
per i fine settimana o per le settimane.
Bagagli (per fine settimana o settimane): una borsa morbida e completamente
ripiegabile con due/tre magliette, due costumi, un paio di pantaloni corti, un paio di
pantaloni lunghi, una maglia, giubbetto antivento/cerata, scarpe da vela o da ginnastica
con suola bianca. Trolley e sacche con parti rigide non saranno imbarcati.
Vita di bordo: educazione e rispetto sono la prima regola da rispettare. Le aree comuni
vanno mantenute in ordine e libere da oggetti. A bordo sono presenti skipper e coskipper, sempre disponibili ad accogliere le esigenze dei partecipanti, ma non a fungere
da camerieri personali degli ospiti.
Uso della cucina: agli ospiti non è permesso utilizzare la cucina e i fornelli se non in
presenza dei proprietari
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