VACANZE SPORT 2018
Al Centro Nautico L.N.I. di _____________________
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
(Da compilare a cura dell’esercente la potestà del minore)

Il sottoscritto …………………………………………………, abitante in …………………………………………………………, n° ..…..
(Cognome e Nome)

(Via/piazza)

CAP ………..…., Città: ……………………………………………………………….………, Prov. (…..), Tel.: ……………………………..
Cell.: ……………………………, E-mail:………………………….……………………..…………………………….....,

CHIEDE CHE
il giovane ……………………………………………………..…, nato/a …………………………………………………………, Prov. (…..),
(Cognome e Nome)

il ……………….…………, Sesso (M/F), abitante in ………….………………….………………………….……………………., n° …….
(Via/piazza)

CAP ………..…., Città ……….………………………………………………………….….………, Prov. (..…..), Tel.: …………..………..
Cell.: ……………………, E-mail: ……………….……………..…………………………….....,
iscritto alla L.N.I. (Socio Ordinario o Studente) con tessera n ……………….………… (1), possa partecipare ai corsi
di: q Vela – q Windsurf, organizzati dalla L.N.I., esprimendo la preferenza per:
• il Turno n° ……….. (dal ……….………... al ………….……... ) e, subordinatamente,
• il Turno n° ……….. (dal ……….………... al ………….……... ).
Al riguardo:
• Dichiara di essere a conoscenza del programma che verrà svolto e di accettarlo in ogni sua parte, con
particolare riguardo all’osservanza degli orari, disposizioni e modalità emanate dal Direttore del Centro;
• Dichiara che il/la minore sa nuotare;
• Dichiara che il/la minore ha partecipato al corso di ………………..………………………… presso il Centro Nautico
di ……………………………….. nell’anno ………………;
• All’atto della presentazione al Centro, si impegna a consegnare il certificato medico per l’attività sportiva
non agonistica in corso di validità;
• Allega ricevuta di pagamento della Tassa di Iscrizione (€ 70,00) e, in caso di accettazione, si impegna a
consegnare l’attestazione di pagamento della quota di partecipazione al corso di € 330,00;
• Allega/Non allega la liberatoria per l’utilizzo delle immagini (Barrare la voce che non interessa).
Comunico i dati personali per l’eventuale rimborso ed espressamente autorizzo il loro utilizzo (2):
………………………………….…..…………………, Indirizzo: ………………………………….………………….……………….., n° …….,
(Cognome e Nome)

(Via/piazza)

CAP. …….…..……., Città ……………………………..…………… Prov. (…….…), Banca …………………………..…………..…….…..
Agenzia ……………..….. Codice IBAN ………………………………………………………………………………………
Luogo e data …………………………………………
IL RICHIEDENTE: ………………………..…………………………………..
(firma di chi esercita la potestà genitoriale)
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L’iscrizione, unicamente come Socio Ordinario, può anche essere effettuata direttamente all’atto della presentazione presso i Centri
Nautici Nazionali.
I dati personali indicati nella presente domanda e la certificazione medica allegata saranno utilizzati esclusivamente nel rispetto della
Legge 196/03 e successive modifiche.

