
A.S.D. AndoraMatchRace         
Club nautico e scuola vela

Andora: 19/05/2019

Oggetto: Regolamento Vela Senza Barriere

Come  deciso  in  data  odierna  dal  Consiglio  Direttivo,  si  procede  con  la  stesura  del  regolamento  per
l'erogazione gratuita e non delle attività di Vela senza barriere.

REGOLAMENTO VELA SENZA BARRIERE

ART.1 Calendario stagionale eventi

All'inizio di ogni stagione la ASD Andora Match Race pubblicherà sul sito  www.andoramatchrace.org un
calendario delle giornate gratuite disponibili per i soci con disabilità, che dovranno essere prenotate dagli
interessati scrivendo a info@andoramr.it 

ART. 2 Prenotazione.

Le persone e/o associazioni che desiderano usufruire delle giornate gratuite di Vela Senza Barriere devono
anzitutto essere in regola con il tesseramento alla ASD Andora Match Race ed in seguito prenotare scrivendo
a info@andoramr.it . 
Non è possibile effettuare prenotazioni per più date contemporaneamente.

ART. 3 Cancellazione.

Le persone e/o associazioni che non si presenteranno (anche per validi motivi) alle giornate prenotate non
potranno  recuperare  la  giornata  nella  stagione  in  corso  ma dovranno prenotarsi  nuovamente  per  l'anno
successivo.

ART. 4 Altre prenotazioni

E'  possibile per tutti  gli  interessati  effettuare prenotazioni  al  di fuori  del calendario previsto dall'ART.1
scrivendo a info@andoramr.it 
Le  prenotazioni  in  date  differenti  da  quelle  previste  dal  calendario  dall'ART.1  sono  da  intendersi  a
pagamento e andranno concordate  in base alla disponibilità di AMR.

ART. 5 Quote di partecipazione

Tutte le attività previste all'ART.4 prevedono il pagamento delle seguenti quote:

Attività su NEO 495. euro 30/ora
Corso Base. 4 lezioni €120
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A.S.D. AndoraMatchRace         
1 Club nautico e scuola vel
Allenamenti. 3 ore €100

Day sail senza barriere (minimo 3  persone) €30/persona

ART. 6 Variazioni Regolamento e Calendario

Il presente regolamento, così  come il  Calendario dell’ART.1 è modificabile a insindacabile giudizio del
Consiglio Direttivo della ASD Andora Match Race.
Tutte le modifiche saranno pubblicate sul sito internet www.andoramr.it 
Tutti  i  soci  che  intendono  usufruire  dei  servizi  offerti  dalla  ASD  Andora  Match  Race  accettano
incondizionatamente tutto il presente regolamento.

Andora, 19/05/2019

Il Presidente ASD Andora Match Race
Guarini Giulio
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