MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
dell’IVREA CANOA CLUB, ASD – anno 2022
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
chiede di partecipare alla seguente iniziativa sportiva:

 Corso di avviamento alla canoa per giovani: € 60,00; 6 lezioni in turni fissi settimanali
 Corso di avviamento alla canoa per giovani (continuazione): € 40,00; 6 lezioni in turni fissi settimanali
 Corso di avviamento alla canoa per adulti: € 80,00; 4 lezioni in turni fissi settimanali, durata 1.30’ cad.
 Corso di avviamento alla canoa per adulti (continuazione): € 60,00; 4 lezioni in turni fissi settimanali
 Scuola di canoa FICK - 1° Livello principiante: 130 €; 6 lezioni
 Scuola di canoa FICK - 2° Livello perfezionamento: 130 €; 6 lezioni
 Scuola di canoa FICK - lezioni private n° persone

x ore ___

x €

Totale € _______

 Altro (specificare) ____________________________________________ Totale €_________________________
sotto la mia responsabilità comunico che i miei dati anagrafici sono i seguenti:
luogo e data di nascita: _________________________________________________/_________________________
residenza: via_______________________________________c.a.p._______città_____________________________
telefono casa: _______________________ cellulare________________________

__________________________

codice fiscale: ___________________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________@_____________________________________
inoltre dichiaro:





di essere consenziente che i miei dati vengano registrati, tenuti riservati ed usati solo per operazioni di segreteria inerenti
l’attività dell’Ivrea Canoa Club;
di essermi sottoposto a visita medica per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica in data _____________________ e
allego copia del certificato;
di sollevare Ivrea Canoa Club, ed i suoi istruttori, maestri e dirigenti, da ogni responsabilità per incidenti o postumi che
potessero derivarmi dalla pratica sportiva presso la società;
di aver preso visione dello statuto, del regolamento interno e delle normativa specifica riguardante il rispetto della sicurezza ed
i comportamenti da tenere durante le discese in canoa e nella vita del Club e di accettarne il contenuto.

Ivrea, __________________

firma ___________________________________

PER I MINORENNI
Il sottoscritto ____________________________________________esercente la patria podestà dà il consenso all’iscrizione all’Ivrea
Canoa Club di cui sopra e fa proprie le dichiarazioni relative.
Ivrea, ________________

firma ____________________________________

Riepilogo per la segreteria:

iscrizione _________ posto canoa _____________ fick ______________

Totale €___________ ricevuta n. _______________data _____________

