CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO

STAGIONE

MODULO ISCRIZIONE AI CORSI DI CANOTTAGGIO

2022-23

Dati del corsista:
Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Indirizzo

Comune

CAP

Codice fiscale

Dati del genitore nel caso di corsista minorenne:

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Contatti:

Tel. abitazione

Tel. cellulare

Indirizzo email (LEGGIBILE)

Corso:
 CAS1 CORSO TRISETTIMANALE Lun, Mer e Ven dalle 15,00 alle 16,30


CAS2 CORSO BISETTIMANALE Mar e Gio dalle 15,00 alle 16,30 - dalle 16,30 alle 18,00



ESD CORSO BISETTIMANALE Lun e Gio o Mar e Ven dalle 16,30 alle 18,00



ESD1 CORSO TRISETTIMANALE dalle 16,30 alle 18,00 (giorni da concordare con l'allenatore)



ADU CORSO BISETTIMANALE Lun e Gio dalle 8,00 alle 11,00 (orario da concordare con l'allenatore )
Mese

Anno

A partire da
Spazio riservato alla segreteria
Iscrizione
Quota prima rata (all'atto dell'iscrizione)
Quota seconda rata (20 Gennaio 2023 corsi CAS)
Quota seconda rata (20 Febbraio 2023 corsi adulti)
Quota unica
Indicare la taglia per il kit di abbigliamento sportivo (taglie da adulto):
Certificato medico

XL

L

M S XS

2 foto tessera

Note

Data

Firma del richiedente

Visto segreteria

Visto D.S.

CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO

STAGIONE

MODULO ISCRIZIONE AI CORSI DI CANOTTAGGIO

2022-23

Dichiarazione da compilare in caso di corsista minorenne
II/La sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di _____________________________
di __________________________________________________________________
(nome del minore)

Dichiara che:
1)
2)

3)

4)

Il minore suddetto è in grado di nuotare e che non presenta controindicazioni alla pratica dello sport del
canottaggio.
Prende atto che il Circolo Canottieri Tirrenia Todaro provvederà al tesseramento del minore suddetto presso la
Federazione Italiana Canottaggio; 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; e infine che nessun altra polizza assicurativa per gli infortuni verrà stipulata dal Circolo.
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.
Autorizza il trattamento dei dati personali (suoi e del minore suddetto) per:
 le attività amministrative legate alla partecipazione ai corsi;
 le attività legate alla partecipazione a gare, manifestazioni sportive, eventi e attività propagandistiche (ivi
compresa la pubblicazione di filmati e immagini).

Data __________________

Firma del Richiedente ___________________________________________________

Dichiarazione da compilare in caso di corsista maggiorenne
II/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Dichiara che:
1)
2)

3)

È in grado di nuotare e che non presenta controindicazioni alla pratica dello sport del canottaggio.
Prende atto che il Circolo Canottieri Tirrenia Todaro provvederà al tesseramento del minore suddetto presso la
Federazione Italiana Canottaggio; 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; e infine che nessun altra polizza assicurativa per gli infortuni verrà stipulata dal Circolo.
Autorizza il trattamento dei dati personali per:
 le attività amministrative legate alla partecipazione ai corsi;
 le attività legate alla partecipazione a gare, manifestazioni sportive, eventi e attività propagandistiche (ivi
compresa la pubblicazione di filmati e immagini).

Data __________________

Firma del Richiedente ___________________________________________________

