
Aquatempra
Società Sportiva Dilettantistica

PISCINE COMUNALI EMPOLI
DOMANDA DISCRIZIONE AL CORSO DI NUOTO” RAGAZZI 6/14 ANNI”

II sottoscritto

______________

teL_____________________________

Chiede the ii proprio figilo

_________________________________________________________

nato U________________
Residente a

Via

______________________________________

N°

___________________

venga ammesso a frequentare U corso sottoindicato:

RAGAZZI (da6a l4anni)
MESE GIUGNO

Dal 11/06 al 02/07/12

MA TTINO
(GIORNALIERO: LUNED1 I MARTED1 I MERCOLED1 I GIOVED1 I VENERD1)

U TURNO ORE 10.20

Si dichiara di accettare tune le disposizioni che saranno emanate daII’ente organizzatore e promotore.

Ha già effettuato un corso di nuoto?

siJ

__

corsi avranno [a durata di n. 16 lezioni. Informazioni ed scrizioni pressoPiscina Comunale- Vie delle Olimpiadi Empoli tel. 05711590464



REGOL\MFN’[O PFR ISCRITTI Al CORSI DI NUOTO F AQuAEROBIçA

1)1 corsi di nuoto si distinquono in per raqazzi, aduiti, acquerobica e cuccioli2) S possono iscnvere al corsi Per cuccioti qU aHievi the sano in eta cia 3 e a 5 anni. Per raqani, tutu quefli thesono in eta dai 6 ai 14 anni, Letá per corsi degli adulti e acquerobica ê da 14 anni compiuti in poi3)1 corsi si svolqeranno in tumi pomenqgio - serali e matuino, quelli seraliseno nservati esciusivaniente agli adulti eacquerobica.
4) GIl aflievi alVatto deWiscnzione conosceranno ii turno a I’orano assegnati.5) 0gm cone, suddiviso in gnippi, si articotera in lezioni di 50 minuti ciascuna per raqazzi adulti a acquerobica adi 40’mlnutt pen cuccioli
6) gruppi di ciascun torso sane iarrnatt awiriizio del torso ad i nurneri possono ‘dahare in rappoilo at liveilotecriico degh scntti I cuccoti non ‘ariano da S a 8 alhei raqazzi da 10 a 15 allievi.7) F1 obbligalorio l’use della Cuftia a dei calzaii.
3)Le ore di ezione non usufruite non sane recuperabili a nessun nrnborso a dovuto, anche se i’iscntlo non potràIrequeniare Ia lezioni previste per cause non imputabili alla Direzione deE Corsi,9) La lezione the per motivi di lana maggiore non venisse svolta verrà recuperata in altro qiorno indicalo dadaDirezione.

10) AllatIievo sara niastiata una tessera magnetica per lingresso atlinipianto ad a pane Ia scontnno fiscale thedovrã essere conservato per tufla Ia durata del torso a presentato in caso di controflo tiscale. II periodo divaliddà delta tessera corrisponde ada durata del torso, In caso di smarrimento delta tessera magnetica nonpuô essere niasciato ii duphcato, per rriancanza del documento tiscale (scontrino).11) LII mporto del torso den essere versato aliatto dellIscrlzione,

lfl Le lezigni nerdute non sono recuoerabfli

F IRMA

to soItoscñtto/sottoscritta
Dichiaro di essere stato infonrnato delta finaiità e delta modalità del trattamento dat dati personali relativi mead al rniei farndiari minoni di eta da pade deirAzienda e di avere preso visione del dinitti di cuE alI’art. t dellamedesima legge ad ,espnImo ii consenso at trattamenlo degli stessi dati pensonali con particolarenifenrnento a quelli sensibili contenuti nelle certificazione mediche consegnate per Ia durata delle slesse.Acconsento altresi alla comunicaziane dei medesimi net rispetto della finaliffi indicatenelrinlorrnativa

ricevuta.
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