
Istruzioni per il tuo corso kite presso AWC Kitecenter Porto corsini (RA) 

 
 

LEGGERE TUTTO ATTENTAMENTE GRAZIE 
 

Ciao di seguito le modalità per la frequentazione del tuo corso: 
 

-Dopo aver scelto, compilato la modulistica e pagato l’anticipo del corso da te scelto( in termini di ore) 
seguiranno le seguenti modalità : 

 

- Ti verrà creato il file personale, dove verranno annotati tutti i tuoi dati, le tue progressioni, le ore 
acquistate, le lezioni effettuate e quelle ancora da svolgere e l’istruttore/i che ti hanno seguito; 

 

-A questo punto, dovrai: 
 

-Salvare il numero di telefono +39 335 351021 sul tuo telefono, istallare whatsapp, il quale sarà l’unico 
mezzo dove potrai essere avvisato per partecipare alle lezioni ed ad altre comunicazioni. 

 

Generalmente gli avvisi avvengono uno o due giorni prima della lezione in relazione alle previsioni meteo, 
può succedere che si venga avvisati anche in giornata quando il vento è presente ma non previsto. 

 

Diversamente se non vieni avvisato non parteciperai alla lezione, in quanto il tuo livello non lo permette 
in funzione delle condizioni previste, o per cause di forza maggiore. 

 

-quando ti arriverà l’avviso, se sei disponibile rispondi tempestivamente indicando le tue eventuali  
esigenze e orari, se quest’ultime saranno compatibili con il meteo e la disponibilità istruttori e adesioni, 
sarà fatto il possibile per accontentarti. 

 

- Se non sei disponibile non rispondere alla richiesta; 
 

-le conferme con indicazione di orario e istruttore ti saranno notificate entro il giorno prima della 
lezione,(a volte anche a tarda sera per un miglior aggiornamento meteo). 

 

-Eventuali disdette alla lezione, devono, “salvo impedimenti di causa di forza maggiore giustificati”, 
pervenire entro dodici ore dalla lezione programmata, diversamente verrà scalata comunque mezz’ora 
come indennità all’istruttore in attesa, in caso di ritardo lo stesso sarà scalato dalla lezione. 

 

-Scarica l’app IKOINTL e iscriviti, a fine corso ti verrà certificato il livello acquisito, ed avrai il 
riconoscimento in tutti i centri IKO del mondo, questo è il primo passo nella tua carriera di raider in iko. 

 

-Se durante il tuo corso, ti vorrai concedere altre lezioni, in un altro centro accreditato IKO, contattaci per 
la richiesta di riconoscimento del livello acquisito sino a quel momento. 

 

Buon vento e buon divertimento www.ikointl.com 

www.adriaticowindclub.com 
 

AwcKitecenter 
+39335351021 

 

 

http://www.ikointl.com/
http://www.adriaticowindclub.com/

	Istruzioni per il tuo corso kite presso AWC Kitecenter Porto corsini (RA)

