CDV
SCUOLA
VELA
JUNIOR

ISCRIZIONE

nome e cognome dell’allievo
nato/a a

il giorno

codice fiscale

nazione

residente in via

città

cap

provincia

telefono fisso

cellulare

e mail
eventuali allergie e/o informazioni utili per gli istruttori

Il/la sottoscritto/a
genitore/tutore dell’allievo chiede di poter iscrivere
il/la proprio/a figlio/a al corso Scuola di Mare nel periodo (segnare con una crocetta):
GIUGNO [ ] 10 – 14
[ ] 17 – 21
[ ] 24 – 28
LUGLIO
[]1–5
[ ] 8 – 12
[ ] 15 – 19
AGOSTO
[ ] 29/7 – 2/8*
[ ] 5 – 9*
[ ] 12 – 16*
*solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

[ ] 22 – 28
[ ] 19 – 23*

[ ] 26 – 30*

nella categoria: ( ) Cadetto (anni 6 compiuti-11) ( ) Juniores (anni 12-17).
Dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano l’attività del Corso di Vela che sarà svolto secondo le direttive della Federazione Italiana
Vela (www.federvela.it) e di accettarle in ogni sua parte. Dichiaro che mio/a figlio/a sa nuotare, e sollevo la Compagnia della Vela da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero derivare al/alla proprio/a figlio/a e da questi provocati a persone, cose o terzi, sia in terra che in acqua.

Data, _________________

Firma del genitore ________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 13 e 14 del REG. UE 679/2016 GDPR, dichiara di aver preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei
propri dati personali e compreso e condiviso il significato di quanto sopra indicato, facendo salvo il rinvio a tutta la normativa vigente e applicabile
alla materia e per le finalità indicate

presta il consenso

nega il consenso

Firma per accettazione ________________________________
Allego al modulo d’iscrizione:

[ ] Certificato medico
[ ] Ricevuta del bonifico bancario
[ ] Invierò certificato medico e ricevuta del bonifico all’indirizzo
scuoladivela@compvela.com entro il martedì precedente l’inizio del corso

Coordinate bancarie per pagamento con bonifico:

Compagnia della Vela ASD
C/O Banco San Marco – Gruppo Banco Popolare
IBAN: IT42H0503402070000000101046
Causale: nome cognome allievo + date corso + Scuola Vela

