
Cognome Nome Data e luogo di Nascita

Indirizzo CapComune

Tel. Abitazione

Documento

     Tel. Cellulare

Numero documento

E-mail

                      

Dati del richiedente (da compilarsi con i dati del genitore o di chi esercita la patria potestà)

C.A.S. Canoa – Corso per Allievi nati dal 2005 al 2008 – Lunedì  e Venerdì (14:45 – 16:45)

C.A.S. Canoa – Corso per Allievi nati dal 2005 al 2008 – Mercoledì e Venerdì (14:45 – 16:45)

C.A.S. Canoa – Corso per Allievi nati dal 2005 al 2008 – Lunedì e Venerdì (14:45 – 16:45)

C.A.S. Canoa – Corso per Allievi nati dal 2005 al 2008 – Lunedì, Mercoledì e Venerdì (14:45 – 16:45)

C.A.S. Canoa – Corso per Allievi nati dal 2005 al 2008 – Sabato (11:15 – 12:45)

Chiede che il suddetto minore partecipi al corso sotto indicato:

Dati del minore (da compilare con i dati del minore)

Alle seguenti condizioni di pagamento:

Iscrizione  (anticipata ad inizio corso):

Quota I rata (all'atto dell'iscrizione):

Quota II rata (1 febbraio 2017): 

Caratteristiche del corso

A partire da: 
Mese Anno

Pagamenti (da compilarsi a cura della segreteria)

Certificato Medico

Allegati e annotazioni (da compilarsi a cura della segreteria)

CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO
MODULO ISCRIZIONE CORSI DI CANOA

Data Firma del Richiedente Visto Segreteria Visto D.S.

Annotazioni

In Qualità di:

Il/La sottoscritto/a:

Stagione
2016/2017

Genitore Altro (specificare) di:

Cognome Nome

Data e Luogo di Nascita Tel. Cellulare



Cognome Nome Data e luogo di Nascita

Indirizzo CapComune

Tel. Abitazione

Documento

     Tel. Cellulare

Numero documento

E-mail

                      

Dati del richiedente (da compilarsi con i dati del genitore o di chi esercita la patria potestà)

C.A.S. Canoa – Corso per Cadetti nati dal 2004 al 2003 – Martedì  e Giovedì (14:45 – 16:45)

C.A.S. Canoa – Corso per Cadetti nati dal 2004 al 2003 – Martedì  e Sabato (14:45 – 16:45 e 9:30 – 11:15)

C.A.S. Canoa – Corso per Cadetti nati dal 2004 al 2003 – Giovedì e Sabato (14:45 – 16:45 e 9:30 – 11:15)

C.A.S. Canoa – Corso per Cadetti  nati dal 2004 al 2003 – Martedì, Giovedì e Sabato (14:45–16:45 e 9:30–11:15)

Chiede che il suddetto minore partecipi al corso sotto indicato:

Dati del minore (da compilare con i dati del minore)

Alle seguenti condizioni di pagamento:

Iscrizione  (anticipata ad inizio corso):

Quota I rata (all'atto dell'iscrizione):

Quota II rata (1 febbraio 2017): 

Caratteristiche del corso

A partire da: 
Mese Anno

Pagamenti (da compilarsi a cura della segreteria)

Certificato Medico

Allegati e annotazioni (da compilarsi a cura della segreteria)

CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO
MODULO ISCRIZIONE CORSI DI CANOA

Data Firma del Richiedente Visto Segreteria Visto D.S.

Annotazioni

In Qualità di:

Il/La sottoscritto/a:

Stagione
2016/2017

Genitore Altro (specificare) di:

Cognome Nome

Data e Luogo di Nascita Tel. Cellulare



CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO
MODULO ISCRIZIONE CORSI CAS

Data Firma del Richiedente

Stagione
2016/2017

Il/La sottoscritto/a _______________________  in qualità di ___________________ 

di ________________________
                   (nome del minore)

Dichiara che:

1)Il minore suddetto è in grado di nuotare e che non presenta controindicazioni alla 
pratica dello sport del canottaggio o della canoa.
2)Prende atto che il Circolo Canottieri Tirrenia Todaro provvederà al tesseramento 
del minore suddetto presso la Federazione Italiana Canottaggio o la Federazione 
Italiana Canoa Kayak; che il suddetto tesseramento prevede una polizza assicurativa 
per gli infortuni durante lo svolgimento dell’attività sportiva il cui materiale 
informativo è presente sui siti web delle federazioni; ed infine che nessun’altra 
polizza assicurativa per gli infortuni verrà stipulata dal Circolo.
3)Autorizza il Circolo Canottieri Tirrenia Todaro a trasferire il minore suddetto in 
sedi di gare, manifestazioni sportive, allenamenti fuori sede ed eventi in genere, sia 
con mezzi di proprietà del Circolo  sia con autovetture private di allenatori, dirigenti 
del Circolo o terzi delegati, esonerando il Circolo stesso da qualsiasi responsabilità 
al riguardo.
4)Autorizza il trattamento dei dati personali (suoi e del minore suddetto) per:

a) le attività amministrative legate alla partecipazione ai corsi;
b) le attività legate alla partecipazione a gare, manifestazioni sportive, 

eventi ed attività  propagandistiche (ivi compresa la pubblicazione di 
filmati ed immagini).

(da compilare a cura del genitore o di chi esercita la patria potestà)
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