MODULO DI ISCRIZIONE AL “DRAGON BOAT TOUR”
DELL’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………… il ……………………………………………………………
Residente in (via, città, nazione) ……………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………… Cell…………………………………………………………......
in qualità di:


Studente dell’Università Ca’ Foscari Venezia



laureato dell’Università Ca’ Foscari Venezia



ospite istituzionale dell’Università Ca’ Foscari Venezia



studente di altro ateneo italiano



socio dell’associazione “Ca’ Foscari Alumni”



turista



residente nella Città Metropolitana di Venezia



altro (specificare) …………………………………

con il presente atto chiede l’iscrizione al “Dragon Boat Tour” dell’Università Ca’ Foscari Venezia, dichiarando
di aver preso visione ed integralmente accettato le condizioni –

di seguito riportate -

previste per la

partecipazione all’attività.

(in caso partecipazione al tour di minore)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………… il ……………………………………………………………
Residente in ……………………………………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………… Cell…………………………………………………………......
in qualità di genitore (o di esercenti la responsabilità genitoriale) di:
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………. (minore)
Nato a ………………………………………………… il ……………………………………… età ...........................
Residente in (via, città, nazione) ………………………………………………………………………………………
con il presente atto chiede l’iscrizione al “Dragon Boat Tour” dell’Università Ca’ Foscari Venezia, di
……………………………………………………………………………. (minore) dichiarando di aver preso visione
ed integralmente accettato le condizioni – di seguito riportate - previste per la partecipazione all’attività.

1. TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL DRAGON BOAT TOUR
Possono partecipare al “Dragon Boat Tour” dell’Università Ca’ Foscari Venezia le persone:
1)

di età non inferiore ad anni 13 (i minori dovranno essere accompagnati nell’attività da un adulto ed avere
l’autorizzazione alla partecipazione al tour da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale);

2)

di sana e robusta costituzione fisica;

3)

non affette da patologie fisiche o psichiche incompatibili con lo svolgimento dell’attività;

4)

non in stato di gravidanza;

5)

con una buona capacità di nuoto in ambiente lagunare e marino;

6)

dotate di adeguato abbigliamento (maglia e pantaloni adatti all’attività sportiva - scarpe chiuse con suola in
gomma antiscivolo).

Gli addetti dell’Ateneo consegneranno ad ogni partecipante un giubbotto salvagente, che dovrà essere indossato per
tutta la durata dell’attività.
I partecipanti al Dragon Boat Tour, ai fini di sicurezza, dovranno attenersi puntualmente alle indicazioni del capobarca e
degli addetti dell’Ateneo in fase di imbarco, di sbarco e durante lo svolgimento dell’attività.

I requisiti di partecipazione all’attività saranno preventivamente verificati dal capobarca, il quale potrà escludere dalla
partecipazioni coloro che – non rispondendo ai menzionati requisiti - non siano ritenuti idonei allo svolgimento
dell’iniziativa. Il capobarca potrà escludere dalla partecipazione anche quei partecipanti il cui comportamento non sia
ritenuto adeguato allo svolgimento dell’attività sotto il profilo della sicurezza.
La valutazione sui requisiti di partecipazione verrà fatta dal capobarca prima dell’imbarco e sarà da ritenersi
insindacabile.

1.2 CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL DRAGON BOAT TOUR
Ai fini dello svolgimento dell’attività in condizioni di sicurezza, il numero minimo di partecipanti non potrà essere inferiore
a n. 12 (oltre al capobarca, al capovoga e alla guida del tour). Nel caso non si raggiunga tale numero minimo di
partecipanti, il Dragon Boat Tour sarà cancellato e la quota di partecipazione già versata sarà rimborsata.
Ai fini dello svolgimento del Dragon Boat Tour in condizioni di sicurezza, le condizioni meteorologiche dovranno essere
adeguate e saranno valutate dal capobarca – ai fini dello svolgimento - in maniera insindacabile. Per ragioni di sicurezza
l’itinerario del Dragon Boat Tour potrà essere modificato
Ai fini di sicurezza, non sono ammessi all’attività:
1)

animali;

2)

oggetti voluminosi.

I partecipanti potranno portare con sé effetti personali, che saranno inseriti in appositi contenitori impermeabili di piccole
dimensioni, tenuti dal proprietario che ne sarà l’unico responsabile. L’Università Ca’ Foscari Venezia non assume
responsabilità per gli oggetti danneggiati, smarriti o caduti in acqua durante lo svolgimento dell’attività.
L’Università Ca’ Foscari Venezia metterà a disposizione dei partecipanti uno spazio chiuso dove - all’occorrenza –
potranno essere deposti indumenti ed effetti personali.

1.3 DISABILITA’
Potranno partecipare al tour anche persone con disabilità. Queste dovranno scrivere a cafoscaritour@unive.it per
valutare l’accessibilità della visita almeno 3 giorni lavorativi prima della data prescelta. Sarà fissato un colloquio
preventivo col capobarca per una valutazione sulle possibilità di partecipazione all’attività in sicurezza. La valutazione
spetterà al capobarca che la stabilirà in maniera insindacabile.

1.4 TEMPISTICA E ITINERARIO DEL TOUR
Il tour si svolgerà con le tempistiche riportate nel voucher Venezia Unica: data di inizio validità (ovvero la data di
svolgimento

del

tour)

/

Luogo

e

ora

di

imbarco:

riportato

nel

calendario

online

http://www.veneziaunica.it/it/content/dragon-boat-tour
Percorso: Imbarco a Ca’ Foscari Zattere, proseguimento lungo il canale di San Trovaso fino ad arrivare in Canal Grande,
per ammirare da un inedito punto di vista alcune delle sedi dell’Ateneo: Ca’ Bernardo, Ca’ Cappello e la celebre facciata
di Ca’ Foscari; sbarco a Ca’ Foscari Zattere. Il punto di ritrovo è indicato nel calendario delle visite.
La quota di partecipazione già versata non sarà rimborsata nel caso di mancata presentazione del partecipante nel luogo
e all’orario stabiliti per il Dragon Boat Tour o in caso di presentazione tardiva rispetto all’orario stabilito.

1.5 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione al tour sono le seguenti:
Intero: 20 €
Ridotto: 15 € per persone con disabilità; studenti; personale tecnico-amministrativo e docenti dell'Università Ca' Foscari
Venezia; soci dell’associazione Ca' Foscari Alumni; gruppi.
Il versamento avverrà secondo le seguenti modalità:
-

online sul sito www.veneziaunica.it/cafoscaritour

-

presso le Agenzie Biglietterie Venezia Unica.

I membri di gruppi organizzati pagheranno secondo le modalità a loro riservate.
La quota di partecipazione già versata sarà rimborsata nei seguenti casi:
-

cancellazione del Dragon Boat Tour per mancato raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti al
momento dell’imbarco (esclusi il Capobarca, il Capovoga e la guida);

-

cancellazione o interruzione del Dragon Boat Tour per condizioni meteorologiche avverse. Non sarà rimborsata
se l’interruzione avverrà quando il percorso del Dragon Boat Tour è stato svolto per oltre 3/4;

-

cancellazione o interruzione del Dragon Boat Tour per problemi tecnici all’imbarcazione Non sarà rimborsata se
l’interruzione avverrà quando il percorso del Dragon Boat Tour è stato svolto per oltre 3/4;

-

cancellazione o interruzione del Dragon Boat Tour per sopravvenute situazioni che possano compromettere la
sicurezza dei partecipanti Non sarà rimborsata se l’interruzione avverrà quando il percorso del Dragon Boat
Tour è stato svolto per oltre 3/4.

La cancellazione o l’interruzione del Dragon Boat Tour per le circostanze sopra menzionate spetta alla valutazione
insindacabile del capobarca.

1.6 RESPONSABILITA’
L’Università Ca’ Foscari Venezia si assume la responsabilità per i danni a persone o cose occorsi durante l’attività che
siano imputabili all’Ateneo.
I partecipanti all’attività si assumono la responsabilità per i danni da essi causati a persone o cose durante il Dragon
Boat Tour; in tali ipotesi i partecipanti si impegnano a rimborsare detti danni ai soggetti danneggiati, manlevando e
rendendo indenne l’Ateneo da qualsivoglia pretesa risarcitoria di terzi.
I partecipanti si assumono altresì la responsabilità per i danni da essi subiti in caso di infortunio occorso durante l’attività
che sia ad essi imputabile, rinunciando a qualsivoglia pretesa risarcitoria nei confronti dell’Ateneo.
I partecipanti si assumono infine la responsabilità per i danni da essi causati al materiale messo a disposizione
dall’Ateneo (pagaia, giubbotto salvagente, ecc.), nonché all’imbarcazione con cui si effettuerà il Dragon Boat Tour,
impegnandosi a risarcire detti danni all’Università Ca’ Foscari Venezia.

Data

…………………………………………………………………………..

Firma ……………………………………………………………………………

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………… il ……………………………………………………………
Residente (via, città, nazione) in ………………….……………………………………………………………………

Con riferimento alla richiesta di partecipazione al “Dragon Boat Tour” dell’Università Ca’ Foscari Venezia, consapevole
degli effetti civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci

DICHIARA:
a)

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

b)

di non essere affetto da patologie fisiche o psichiche incompatibili con lo svolgimento dell’attività;

c)

di non essere in stato di gravidanza;

d)

di avere una buona capacità di nuoto in ambiente lagunare e marino;

e)

di assumersi la piena responsabilità per i danni dal sottoscritto causati a persone o cose durante il Dragon Boat
Tour, impegnandosi a rimborsare detti danni ai soggetti danneggiati e manlevando e rendendo indenne l’Università
Ca’ Foscari Venezia da qualsivoglia pretesa risarcitoria di terzi;

f)

di assumersi la piena responsabilità per i danni dal sottoscritto subiti in caso di infortunio occorso durante il Dragon
Boat Tour che siano al sottoscritto imputabili, rinunciando a qualsivoglia pretesa risarcitoria nei

confronti

dell’Ateneo;
g)

di assumersi la piena responsabilità per i danni dal sottoscritto causati al materiale messo a disposizione
dall’Ateneo per lo svolgimento dell’attività (pagaia, giubbotto salvagente ecc.), nonché all’imbarcazione con cui si
effettuerà il Dragon Boat Tour, impegnandosi a risarcire detti danni all’Università Ca’ Foscari Venezia;

h)

di assumersi la piena responsabilità per i comportamenti tenuti dal minore partecipante al Dragon Boat Tour e
accompagnato dal sottoscritto (solo per l’accompagnatore del minore);

i)

Data

di avere letto e compreso il documento sulla sicurezza.

…………………………………………………………………………..

Firma ……………………………………………………………………………

Approvazione specifica
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 codice civile si approvano specificamente i seguenti punti della presente
dichiarazione sostitutiva: punto e); punto f); punto g); punto h), nonché i corrispondenti punti del MODULO DI
ISCRIZIONE.

Data

…………………………………………………………………………..

Firma …………………………………………………………………………….
3. AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………………… il ……………………………………………………………
Residente in (via, città, nazione) ………………………………………………………………………………………
autorizza l’Università Ca’ Foscari Venezia alla realizzazione e all’utilizzo delle immagini e delle riprese audio
e video che riproducono e/o riprendono il sottoscritto durante il Dragon Boat Tour e che saranno utilizzate ai
fini di promozione e/o pubblicizzazione dell’evento o dell’Ateneo.
SI
Data

NO

…………………………………………………………………………..

Firma …………………………………………………………………………….

(in caso partecipazione al tour di minore)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………………………… il ……………………………………
Residente in (via, città, nazione) ………………………………………………………………………………………..
in qualità di genitore (o di esercente la responsabilità genitoriale) di:
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………. (minore)
Nato a ……………………………………………………….…………il …………………………………… età …….
Residente in (via, città, nazione) ……………………………………………………………………………………
Con il presente atto autorizza l’Università Ca’ Foscari Venezia alla realizzazione e all’utilizzo delle immagini
e delle riprese audio e video che riproducono e/o riprendono ………………………………………….. (minore)
durante il Dragon Boat Tour e che saranno utilizzate ai fini di promozione e/o pubblicizzazione dell’evento o
dell’Ateneo.
SI
Data

NO

…………………………………………………………………………..

Firma …………………………………………………………………………….
4. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 E AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………………………… il ……………………………………
Residente in (via, città, nazione) ………………………………………………………………………………………..
In proprio e in qualità di genitore (o di esercente la responsabilità genitoriale) di:
Cognome e nome ………………………………………………………………………..……………. (minore)
Nato a ……………………………………………………….…………il …………………………………… età …….
Residente in (via, città, nazione) ……………………………………………………………………………………
Con il presente atto autorizza l’Università Ca’ Foscari Venezia a trattare i dati raccolti nel MODULO DI
ISCRIZIONE

AL DRAGON BOAT TOUR e nella annessa documentazione (DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ – AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE), in
forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza e all’esclusivo scopo del di gestione del
tour.
Il sottoscritto, in ordine ai dati conferiti con la presente, gode dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003,
compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il
blocco in caso di trattamento in violazione di legge.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede legale in Venezia, Dorsoduro
3246.
Data

…………………………………………………………………………..

Firma …………………………………………………………………………….
In caso di mancata autorizzazione al trattamento dei dati, si informa che non sarà possibile la partecipazione al Dragon
Boat Tour.

