Mod. Corsi 2/2018

□ ASS. □ BON. □ AVV.

(Riservato Segreteria)

Associazione Remiera Peschiera A.S.D.
Loc. Portovecchio, 37019 Peschiera del Garda (VR)
www.remierapeschiera.it

MODULO ISCRIZIONE CORSO
 Con il seguente modulo si intende iscriversi ad un corso della Remiera Peschiera a.s.d.
 Oltre al modulo viene richiesto pagamento del corso via bonifico(rimborsabile in caso di non attivazione dopo
un mese).
 Il modulo va compilato tutto in stampatello e inviato, assieme alla ricevuta di pagamento, a
segreteria@remierapeschiera.it specificando nella email il tipo/numero del corso.
SEZIONE A
DATI DEL RICHIEDENTE
Se il richiedente è minorenne: compilare anche la sezione B.

Nome______________________________________________ Cognome ______________________________________________________
Data di nascita ____ / _____ / ________ Luogo di nascita_______________________________________ Provincia___________________
Sesso

M

F

Residente a _________________________________________________ Provincia di __________ CAP_______________

Indirizzo___________________________________________________________________________________________________________
Telefono di riferimento __________________________________ Codice Fiscale _______________________________________________

TIPOLOGIA CORSO
Scegliere una sola tipologia di corso con una “X”:

□ CANOA (€100)
□ CANOTTAGGIO (€170)

□ CANOA per ragazzi (€80)
□ CANOTTAGGIO per ragazzi (€120)

□ PROMOZIONE/SCUOLE
□ VOGA IN PIEDI (€60)

Scelta periodo:
DOCUMENTI ALLEGATI OBBLIGATORI
Bonifico bancario

Eseguito in data: _________________

Certificato medico

Scadenza:

_________________

CONSENSO E FIRMA
- Il soprascritto esprime inoltre il consenso al trattamento dei dati per fini esclusivamente istituzionali, ai sensi del Decreto
Legge 196 del 30 giugno 2003.
- Inoltre acconsento all’uso della mia immagine in caso di foto o video per scopi inerenti alla pubblicità e propaganda
dell’associazione a cui aderisco.
- Infine dichiaro di essere in buona salute e di provvedere -il prima possibile- ad inviare il certificato medico idoneo e valido.

Data ___ /____ /________

Firma del richiedente ____________________________________
(o di un genitore in caso di minore)

Nome e Cognome _______________________________________
SEZIONE B
DICHIARAZIONE DI CHI ESERCITA LA PATRIA PODESTA
Il sottoscritto _____________________________________________ esercita la patria podestà di __________________________________
recapito telefonico ________________________________ Codice fiscale _____________________________________________________
Email ____________________________________________________________________________________________________________

Acconsente che lo stesso partecipi sia alle attività sociali dell’Associazione Remiera Peschiera A.S.D. ed assume in
proprio la responsabilità per conseguenze dannose che possono derivare al minore, da tali attività e dall’uso delle
imbarcazioni, servizi e delle attrezzature sociali, nonché per i danni, che il minore possa causare al materiale sociale
o a terzi. Dichiara che il/la proprio/a figlio/a sa nuotare autonomamente senza ausilio di salvagente.
Data ___ /____ /________

Firma del genitore ____________________________________

