ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO A.S.D.
DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLA VELA 2017
Il sottoscritto ........................................................................ genitore del ragazzo/ della
ragazza ........................................................................nato/a il ......................................
a ......................................................residente a ..........................................Cap.............
in via..........................................cod. fiscale del ragazzo/a…........................................
recapito telefonico in Valle di Ledro..................................... cell...................................
chiede
all’Associazione Vela Lago di Ledro di iscrivere il proprio figlio al corso vela presso
la sede della suddetta Associazione per la settimana / le settimane:
 10 – 14 luglio;  17 – 21 luglio;

24 luglio – 28 luglio;

 31 luglio – 04 agosto;  07 – 11 agosto
 Giocovela ( 6- 8 anni)  Educamp vela (9-11 anni)  Corso vela (12-17 anni)
Richiesta di :

 anticipo (ore 08.45 –tranne lunedì)  posticipo (ore 16.30)

Allo scopo allega il certificato medico di idoneità allo sport non agonistico, la
ricevuta del versamento di euro 100,00 per settimana.
Data............................................

Firma...................................................

Si prega di segnalare eventuali allergie od altre problematiche.
Si consiglia un abbigliamento comodo e di portare un ricambio completo del
vestiario, una ventina, scarpe di plastica con suola bianca o di tela (non sandali), un
asciugamano, il pranzo al sacco. L’Associazione si riserva di assegnare il/la ragazzo/a
ai gruppi che ritiene idonei in base alla preparazione dello/a stesso/a. I giorni di
maltempo non vengono recuperati. I dati richiesti nella presente domanda sono
obbligatori al fine del tesseramento dell’allievo.
L’AVLL a.s.d. si riserva ogni diritto su eventuali immagini o suoni ripresi durante i corsi da incaricati dell’AVLL.
Tutela della privacy - Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196: trattamento dei dati personali e sensibili Il vostri
dati e gli eventuali dati da Voi segnalatici sono utilizzati esclusivamente per l’iscrizione alle attività dell’AVLL e non
saranno comunicati o diffusi a terzi. Titolare del trattamento dei dati è AVLL Via Alzer, 38060 Pieve di Ledro, In ogni
momento potrete esercitare i Vostri diritti, così come previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
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