Regolamento ASD Kappa1
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KAPPA 1
Sede legale in Roma, Via Moncestino, 52 -00123
C.F. 97932500586
P. IVA 14404851009
Affiliata CSEN
Il presente regolamento è conforme alla normativa statutaria della ASD
KAPPA 1, atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma, in data 29
maggio 2017, n. Prot. 2987 e ne da conforme e piena attuazione.
1) ISCRIZIONE
Per far parte della nostra associazione occorre inviare apposita domanda di iscrizione tramite
compilazione del modulo di adesione, unitamente al versamento della quota annuale pari ad
Euro 10,00 (Dieci/00), che avrà validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso,
comprensiva della copertura assicurativa in virtù della affiliazione della ASD KAPPA 1 alla
CSEN.
2) ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’
La richiesta di iscrizione ad ogni singola attività, deve essere inoltrata tramite compilazione e
sottoscrizione di apposito modulo ed inviata via mail, unitamente al certificato medico ove
richiesto.
L’accettazione della richiesta di partecipazione all’attività, sarà subordinata alla disponibilità dei
posti e si intende perfezionata con la conferma scritta, trasmessa via mail da parte di uno solo
dei facenti parte del CDA della ASD KAPPA1, ove saranno indicati i seguenti elementi.
- La quota di partecipazione a persona
- Le modalità di partecipazione
L’iscrizione del Richiedente si intende perfezionata al ricevimento della quota pattuita ed
indicata per iscritto.
Le tessere verranno rilasciate al momento dell’imbarco ovvero, potranno essere ritirate
successivamente presso la sede della ASD KAPPA 1.
3) COSTI PREVISTI PER LE ATTIVITA’
Le quote e le spese indicate nella descrizione che segue, fanno riferimento alle singole attività,
eventi e periodi di soggiorno previsti nei territori e mari nazionali ed internazionali.
Il versamento della quota di partecipazione, da diritto all’utilizzo, nel periodo previsto per lo
svolgimento del singolo evento, delle strutture associative di proprietà o nel possesso della
ASD, in conformità con il programma previsto, nel pieno rispetto delle norme di legge e con
l’osservanza del presente regolamento, in comunione con gli altri Partecipanti e con il personale
di staff.
4) MODIFICHE ED ANNULLAMENTO DELLE ATTIVITA’
L’ASD KAPPA 1 si riserva, con una comunicazione scritta trasmessa anche via mail, il diritto di
modificare la data di inizio e/o il programma delle attività’, ovvero di annullarle per cause di

forza maggiore.
Per cause di forza maggiore si intendono:
- Avverse condizioni meteomarine;
- Sopravvenute anomalie dell’imbarcazione tali da ridurre gli standard di sicurezza;
- Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Partecipante ha la facoltà di
recedere, chiedendo il rimborso totale dell’importo detratto della quota associativa, a mezzo
lettera, fax, mail, oppure di permutare il valore dell’importo stesso in altre attività nell’arco di un
anno. Null’altro sarà più dovuto per qualsiasi titolo o motivo.
Spetta al singolo partecipante assicurare i viaggi ed i transiti per gli spostamenti per il
raggiungimento del luogo di imbarco/ sbarco. L’ASD KAPPA 1 non rimborserà i costi né le
spese ad essi connessi.
In caso di modifiche, avvenute nel corso dell’attività’, per cause non imputabili alla ASD KAPPA
1 né allo staff della stessa, (avverse condizioni meteo, sopravvenute anomalie
dell’imbarcazione tali da ridurre gli standard di sicurezza), nulla sarà dovuto al Partecipante.
5) RINUNCE DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DA PARTE DELL’UTENTE
Le rinunce dovranno pervenire alla ASD KAPPA 1 tramite comunicazione scritta inviata via mail
all’indirizzo info@vivereinbarcaavela.it ovvero ad altro e diverso indirizzo comunicato dagli
organizzatori della ASD KAPPA 1 al momento della prenotazione.
Le disdette pervenute almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’attività’, danno diritto
all’utilizzo dell’importo versato per altra attività da svolgersi nell’arco dell’anno solare, promossa
dalla ASD KAPPA 1.
Le disdette pervenute oltre il termine di 30 (trenta) giorni dell’inizio dell’attività’ non daranno
diritto ad alcun tipo di rimborso.
Il Partecipante ha comunque il diritto di cedere la titolarità della propria quota -detratta della
somma prevista per l’iscrizione pari ad Euro 10,00-, ad altra persona, dandone avviso alla ASD
KAPPA 1 almeno 7 (sette) giorni prima della data indicata per l’inizio dell’attività, a mezzo
comunicazione mail agli indirizzi indicati, purché la sostituzione non comporti problemi di
condivisione della cabina. In tal caso, la quota di iscrizione alla ASD KAPPA 1 resterà
comunque a carico del cedente, il quale dovrà assicurare la regolare iscrizione da parte del
cessionario. Diversamente, alcuna restituzione della quota né alcun rimborso, saranno dovuti
al cedente.
6) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’
I Partecipanti, al momento dell’imbarco, devono essere muniti di valido documento di
riconoscimento e, quando richiesto, dei visti di soggiorno, unitamente ad eventuali ulteriori
documenti e certificati sanitari richiesti in caso di svolgimento del programma all’estero ed in
base all’itinerario dell’attività’ programmata.
I Partecipanti sono tenuti ad informare il comandante/skipper della loro capacità natatoria.
I Partecipanti, anche in base alla normativa in vigore -Codice della navigazione e D. Lgs
171/2005- accettano espressamente che l’imbarcazione sia condotta sotto il comando di un
comandante/skipper che sarà responsabile di tutta la sicurezza della navigazione, eseguendo
le prescrizioni impartite dallo stesso nel corso di tutta l’attività’.
I Partecipanti sono responsabili dei danni arrecati all’imbarcazione, all’armamento ed alle
attrezzature o a terzi, in caso di mancata osservanza delle istruzioni del comandante o come
conseguenza di negligenza e/o imprudenza.
I Partecipanti saranno comunque chiamati a rispondere di tutti i danni che la ASD KAPPA 1, gli

Associati, le strutture associative di proprietà o nel possesso di questa, dovessero subire a
causa della loro inosservanza alle suindicate prescrizioni.
Il comandante/skipper ha la facoltà di far sbarcare, senza alcun rimborso, i Partecipanti che
dovessero tenere un comportamento non idoneo al buon funzionamento dell’attività’ di gruppo
nonché coloro che dovessero compromettere la sicurezza della navigazione e dell’intero
equipaggio mediante la loro condotta.
Ciascun Partecipante è esclusivo custode dei propri oggetti ed effetti personali.
9) INFORTUNIO DEI PARTECIPANTI
In caso di infortunio occorso ad uno dei Partecipanti, in caso di malore, malessere, malattia che
dovesse colpire l’Associato, il comandante provvederà a sbarcarlo nel porto più vicino,
assicurando allo stesso l’opportuna assistenza medica ed ospedaliera. Il comandante e lo staff
della ASD KAPPA 1, riprenderà il programma di viaggio con gli altri partecipanti. Il tempo
occorso per la gestione e per la cura da assicurare al soggetto sbarcato, non sarà causa di
rimborso della quota né di parte di essa agli altri Partecipanti né di rimborso alcuno.
10) ASSICURAZIONI
Le attività sportive e ricreative organizzate dalla ASD KAPPA 1 sono coperte da assicurazione
per la responsabilità civile stipulata dalla CSEN, in virtù dell’affiliazione alla stessa all’atto della
registrazione. La polizza prevede una copertura assicurativa per ogni singolo Associato che al
momento dell’iscrizione abbia fornito gli elementi, i certificati e la documentazione richiesti. In
mancanza di questi, gli Utenti non saranno ammessi allo svolgimento delle attività
programmate né potranno ottenere alcuna copertura assicurativa.
11) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA ASD KAPPA 1 E DEI COMANDANTI
DELLE UNITA’
L’ASD KAPPA 1 si impegna a mettere a disposizione dei Partecipanti, l’imbarcazione nel luogo
e nell’ora stabilita, in condizioni di pulizia ed efficienza, in regola con le normative vigenti,
completa di tutte le dotazioni di sicurezza richieste per il tipo di navigazione che verrà effettuata
e con le assicurazioni di legge previste.
Il comandante/skipper si impegna a condurre l’imbarcazione navigando tra porti ed ancoraggi
protetti, assicurando che l’itinerario concordato venga mantenuto entro i limiti del più ampio
controllo.
Competerà al Comandante optare per le navigazioni a vela e/o a motore.
Il programma potrà subire variazioni, a discrezione del comandante/skipper, secondo le
condizioni meteo previste ovvero in base alle necessità di sicurezza inerenti all’ormeggio ed
alla navigazione. In caso di modifica dei percorsi, degli itinerari, ovvero in caso di condizioni
meteo avverse, alcun rimborso, risarcimento né restituzione della somma sarà dovuta al
Partecipante Associato.
In caso di guasti e/o avarie impreviste che dovessero chiedere una sosta per la loro riparazione,
il comandante/skipper si impegna a rendere tale periodo il più breve possibile.
Qualora il periodo non superi le 48 ore continuative -valutate sul periodo settimanale-, gli
Associati non potranno chiedere alcun rimborso né restituzione dell’importo versato.
Diversamente, la ASD KAPPA 1 restituirà la quota parte del periodo non goduto oltre alle 48
ore continuative.
12) NOTE PER LA VITA DI BORDO
L’Associato è tenuto ad accettare ogni decisione del comandante/skipper.
Il Partecipante è tenuto ad imbarcarsi portando un bagaglio morbido che consenta un facile
stivaggio.

Non viene assicurata la custodia di oggetti né di effetti personali all’interno di cassette di
sicurezza.
I Partecipanti condividono e partecipano alla vita di bordo, al mantenimento delle pulizie della
barca, e ciascuno della propria cabina, alla preparazione dei pasti, della tavola ed al lavaggio
delle stoviglie.
Gli Associati partecipano alle manovre in caso di possibilità valutata dal comandante/skipper.
Si ricorda che è fatto divieto di fumare sottocoperta. Si potrà fumare esclusivamente in pozzetto
(o in caso di imbarcazione catamarano nella dinette esterna) adottando precauzioni ed
accorgimenti ed assicurando la pulizia da mozziconi e cenere. I fumatori devono assicurarsi di
non arrecare fastidio agli altri Partecipanti.
13) Pet Friendly
L’ammissione di animali da compagnia sarà valutata secondo le possibilità connesse alla
tipologia di rotta e di attività da parte dello staff della ASD KAPPA 1, quando tutti i Partecipanti,
preventivamente informati, ne diano unanime consenso.
L’animale accolto a bordo dovrà essere vaccinato e dotato delle certificazioni sanitarie previste
dalla legge.
14) CONTROVERSIE
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di ROMA
15) RINVII
Per tutto quanto non previsto da presente regolamento si rinvia alle Leggi dello Stato.
15) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Il richiedente dichiara, anche ai sensi degli artt. 1341, 1342 C.c., di aver letto e compreso il
presente regolamento, dichiara di accettarlo e di attenervisi senza eccezione alcuna.
16) DATI PERSONALI
I dati riguardanti gli Associati saranno conservati e trattati dalla ASD KAPPA 1 -quale titolare
del trattamento- esclusivamente per scopi contrattuali e contabili, nel pieno rispetto delle norme
in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs 193/2000.

