
TERMINI E CONDIZIONI 

IN CASO DI MALTEMPO 

Nell'improbabile eventualità di maltempo, che impedisca ai partecipanti di praticare qualsiasi attività SURF, 

verrà proposto al momento un elenco di attività alternative, a scelta tra: SURF SKATE, BIKE TOUR (con guida) 

o giro nord dell'isola , con furgone (Calderón hondo, dune coralejo, e guida degli spot di surf del nord) 

durata 3/4 ore. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

1) È nostra intenzione creare l'ambiente più sicuro, caldo e tranquillo per questo ritiro. Aggressivo, 

antisociale. Non saranno tollerati comportamenti ostili e dirompenti, suscettibili di causare disagio ad altri 

partecipanti, insegnanti o personale. 

2) L'uso di droghe illegali è inaccettabile e invalida il contratto di vacanza/ritiro. 

3) Incoraggiamo a non fumare durante le vacanze/ritiri e chiediamo ai partecipanti di astenersi dal fumare 

durante le attività di gruppo. 

4) Firmando questo documento si certifica di saper nuotare in acque libere. 

5) Dichiarazione di responsabilità : In questo contesto sono stato informato da SHOCK WAVE e Sup 

Adventures asd che la mia partecipazione al corso di surf è generalmente a mio rischio e pericolo 

6) Dichiaro di essere pienamente in grado di partecipare all'attività sportiva. 

7) Dichiaro di non assumere alcolici nelle 12 ore precedenti e durante la/e sessione/i del/i corso/i. 

8) Dichiaro di non essere sotto l'effetto di droghe durante la/le sessione/i del/i corso/i. 

9) Sono stato consigliato da SHOCK WAVE S.L. che l'accesso allo spot di surf possa essere scivoloso, ripido o 

ostruito da ostacoli e sono consapevole di questo pericolo. 

10) Esonero SHOCK WAVE S.L. e Sup Adventures asd da ogni responsabilità per danni personali, ad 

eccezione dei danni che potrebbero derivare da una violazione intenzionale o colposa degli obblighi da parte 

di SHOCK WAVE S.L. o dei suoi rappresentanti legali o agenti autorizzati. 

Consenso scritto in base alla protezione dei dati 

I dati personali indicati nel contratto, in particolare nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, 

indirizzo e-mail, ecc., necessari ed indispensabili esclusivamente per l'esecuzione del rapporto contrattuale 

che ne deriva, sono a carico del base dei diritti legali. 

11) Assicurati di avere un'assicurazione sanitaria adeguata al momento della prenotazione per garantire che 

le spese aggiuntive non coperte da questi termini siano coperte. 

12) Nel caso improbabile che non siamo in grado di fornire i servizi per motivi di nostra responsabilità la 

legge italiana Art. 1385 cc consente il rimborso di: 100% della caparra una % dell'intero pagamento a 

seconda dei motivi dell'impossibilità di fornitura dei servizi Con un rimborso massimo del 200% della caparra 

in caso di mera potenza di Sup Adventures. 



13) Sebbene sia estremamente improbabile che sia necessario apportare modifiche a questa festività, Sup 

Adventures e Shock Wave S.L. si riserva il diritto di farlo in qualsiasi momento. Vi informeremo se ciò è 

necessario. 

14) Sup Adventures e Shock Wave S.L. e gli associati collegati     sono esenti da qualsiasi responsabilità per 

smarrimento o danno di effetti personali. 

15) Se desideri annullare la tua partecipazione al SURF TRIP, ti preghiamo di farlo per iscritto.  

Policy di cancellazione: 

- Cancellazione fino a 2 mesi prima dell'inizio del Viaggio: RIMBORSO DEL 50%. 

- Cancellazione fino a 1 mese prima dell'inizio del Viaggio: RIMBORSO DEL 25%. 

- Cancellazioni meno di 1 mese prima: NESSUN RIMBORSO. 

 

DIRITTI D'IMMAGINE 

Firmando il presente modulo, il partecipante (o il tutore legale in caso di minore) autorizza espressamente 

SHOCK WAVE e Sup Adventures asd all'utilizzo, a titolo gratuito, di immagini fisse e/o in movimento che lo 

ritraggono e scattate in occasione della sua partecipazione al corso. 

 

L'immagine o il video devono intendersi prestati a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il 

mondo, per l'utilizzo in varie pubblicazioni e filmati, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L'organizzazione può altresì cedere a 

terzi, suoi partner istituzionali e commerciali, i diritti d'uso previsti dal presente accordo. 

 

DICHIARAZIONE COVID 

DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITA' 

1) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere sottoposto a un periodo di quarantena obbligatoria di 

almeno 14 giorni; 

2) di non essere attualmente affetto da malattia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 

3) al momento non soffro di tosse persistente, difficoltà respiratorie, raffreddore, mal di gola, mal di testa, 

grave astenia (affaticamento), diminuzione o perdita dell'olfatto/gusto, diarrea; 

4) Non ho avuto contatti ravvicinati con una persona con COVID-19 da due giorni prima della comparsa dei 

sintomi e fino a 14 giorni dopo la comparsa dei sintomi. 

1. Dichiaro di aver letto e valutato attentamente il contenuto del presente documento e di aver compreso 

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di firmarlo. 

2. Comprendo e condivido gli obiettivi di queste norme, stabilite per la mia sicurezza e che il loro mancato 

rispetto potrebbe mettermi in situazioni pericolose. 



3. Essere in buone condizioni fisiche e psicologiche che non compromettano le suddette attività 

4. Essere consapevoli dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell'attività, pur non 

considerandola un'attività potenzialmente pericolosa. 

5. Accetta fin d'ora ogni responsabilità relativa alla mia persona per danni causati alla mia persona o ad altre 

persone, danni a cose, causati dal mio comportamento non conforme alle regole, né per i miei eredi, e per 

rilievo Shock Wave S.L., Sup Adventures ASD, i suoi collaboratori, dipendenti, e tutti i loro eredi, da ogni 

responsabilità per infortuni, morte e qualsiasi danno (anche cagionato a terzi), qualora provenga dalla mia 

persona in occasione ed in conseguenza dell'attività esercitata dall'Associazione. 

 

L’IMPORTO COMPRENDE 

 

- 7 notti in appartamento (2 max 3 persone) a 150mt dalla scuola di surf 

- Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina ed elettrodomestici, letto e bagno. La terrazza ha allestito la 

vista sull'oceano. Tela e videoproiettore ad uso dell'accompagnatore 

- Aperitivo di benvenuto e saluti finali 

- 4 lezioni di surf di 3 ore con una media di 2 ore in acqua (tavola, muta, guinzaglio, trasporto dalla scuola di 

surf allo spot e ritorno incluso – max 5 studenti per istruttore) 

- 1 lezione di surfskate (1h 30′) 

- 1 lezione di yoga 

- 1 tour in e-bike con guida ( 45km ) 

 

*sono esclusi dalla tariffa voli e trasferimenti da e per l'aeroporto 

** consigliamo, per una maggiore indipendenza al di fuori degli orari delle attività organizzate, di noleggiare 

un'auto dall'aeroporto (per qualsiasi informazione contattateci e vi aiuteremo a trovare la soluzione migliore 

per le vostre esigenze!). 

 


