ASD Black
in collaborazione con

LIDO GIARDINO RESORT

Quote noleggio
CANOE TRASPARENTI
Quote affiliazione noleggio
FICK (obbligatoria per il noleggio delle canoe)
comprensiva nella prima ora di noleggio

Quote noleggio Socio Provvisorio
CANOA USO SINGOLO
CANOA USO DOPPIO

€
€

età
€

Iscriz. Federaz.
5,00
5,00
10,00 10,00

6 a 18 da 19 in su
5.00
5.00

1^h
5,00
10,00

2^h Max. 6 h
10,00
40,00
20,00
60,00

N. B. L’iscrizione provvisoria per il noleggio ha una durata di 30 gg effettivi, mentre la tessera per
affiliazione alle federazioni ha validità anno solare.
PER LA VISITA GUIDATA (SOLO SU PRENOTAZIONE) IL MINIMO DI PARTECIPANTI È 8
PERSONE E ALLA QUOTA GIORNALIERA (6h), VA AGGIUNTA UNA QUOTA DI 10 EURO A
PERSONA.
È prevista la possibilità di avere, sia di una guida in superfice, che una guida subacquea, nell’ultimo caso,
la quota pro-capite, potrebbe essere leggermente più alta.
AVVERTENZE IMPORTANTI
La disponibilità per il noleggio delle attrezzature e sottoposta all’uso da parte dei corsisti e dei
soci effettivi.
Le norme per l’uso dei natanti noleggiati sono disciplinate dalla Capitaneria di Porto del territorio.
Il locatore dovrà dimostrare di saper usare ottimamente il mezzo richiesto e si assume la totale
responsabilità del mezzo e deve firmare una liberatoria, in caso di danni a sé stesso e a terzi. In caso di
minori dovrà firmare il genitore o chi ne fa le veci.
Il natante dovrà essere riconsegnato nello stesso posto in cui è stato affidato.
Se si vuole l’assistenza (lezione) dell’istruttore si dovrà calcolare 10 euro in più ogni ora.
Si richiede un documento di riconoscimento per la consegna del mezzo.
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