MODULO DESCRITTIVO SCUOLA
Nr. Socio
DATI GENERALI
Nome dell’organizzazione/Nome per la fatturazione

Nome Scuola / località

Pers. di riferimento

Paese

CAP

Luogo

Via

Telefono

Fax

Email

Internet

Numero Partita Iva / Nr. PI EU

Scuola di (p.p. segnare con una crocetta)

Numero dei centri

Windsurf

Vela

Kitesurf

SUP

ATTENZIONE: Compilare un modulo per ogni centro!

DATI SPECIFICI RELATIVI ALL‘UBICAZIONE
Nome della scuola

Paese

CAP

Luogo

Telefono

Fax

Email

Internet

Hotel / Campeggio

Lago _______________ Mare__________________ Autorità marittime responsabili _______________________________________________
Orari d’apertura:

tutto l’anno

da/a______________________________________________

Center Manager___________________________________________Nr. Licenza

Nr. Socio

Per la denuncia degli Istruttori VDWS per le rispettive attività sportivre utilizzare il modulo “Conferma Istruttori”. Tale denuncia deve
avvenire annualmente ad inizio stagione!

DOTAZIONI, SPORT
Materiale (numero)
Tavole ______ Rig

_____ Vele VDWS _______ Catamarani _________ Derive

________ Tavole Kite _______ Vele Kite ___________

Corsi Principianti
Windsurf

Kitesurf

Catamarano

Deriva

SUP

La seguente documentazione deve venire consegnata insieme alla domanda di affiliazione scuola:
INFRASTUTTURA – Documentazione fotografica (JPEG o PDF)
- Foto: panoramica scuola, spiaggia e dintorni
- Foto: ricevimento, ufficio, bancone, bacheca informativa
- Foto: spogliatoi, docce, servizi igienici
MATERIALE – Documentazione fotografica (JPEG o PDF)
-

Foto: tavole, rig, barche, mute, numero e condizioni
Foto: rimessaggio materiale, rastrelliere tavole, rastrelliere vele, deposito kite
Materiale scuola e noleggio rispecchiano l’offerta
Materiale rispetta gli standard di sicurezza

PERSONALE
- Licenza Center Manager VDWS
- Licenza valida per i rispettivi sport
- Modulo conferma istruttori e numero socio
QUALITÀ
- Vademecum scuola, checklist, protocolli, bollettino meteo, etc.
DOTAZIONI SALVATAGGIO
- Barca salvataggio
- Piano emergenza scuola e noleggio
- Altri certificati (cooperazione con enti di salvataggio o simili)
CORSI
- Sommario e descrizione corsi
- Ordine materiali didattici VDWS
- Foto: aula teoria, lavagne, strumenti didattici vari
DOCUMENTAZIONE
-

Condizioni generali, regolamento scuola e noleggio
Listino prezzi
Sito internet, informazioni legali
Documenti societari
Permesso attività
Copia RC scuola
Sito internet con
- Informazioni legali complete
- Logo VDWS con link
- Descrizioni corsi contente informazioni relative al Patentino Base VDWS

Con la mia firma confermo quanto segue:
1. La veridicità dei dati
2. Che il materiale che ho acquistato presso la VDWS è di mia proprietà e viene utilizzato esclusivamente nella mia scuola
3. Che ho preso visione le direttive per il riconoscimento da parte della VDWS di centri nautici
4. Che esaudisco le condizioni per il riconoscimento e l’associazione per le scuole.
5. Che i miei dati possono essere utilizzati per redigere un opuscolo VDWS (l’iscrizione è gratuita
Per quanto riguarda lo sconto o condizioni particolari che i partner della VDWS riconoscono ai soci VDWS, acconsento/iamo a
a) Che la VDWS comunichi i miei dati ai suoi partner
b) Che la VDWS ed i suoi partner possano elaborare e salvare i contatti scambiati
c) Per quanto riguarda le assicurazioni, il partner ha la possibilità di scambiare informazioni riguardo alla richiesta di copertura o l’attuale
situazione corrente.

__________________________________
Luogo, data

_____________________________
Firma (proprietario)

