
Aquatempra
Socketá Sportiva Dilettantistica

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

II sottoscritto

______________

tel._____________________________
Chiede che U proprio figilo

_____________________________________________________________

nato ii
Residente a

Via

_______________________________________

N°

____________________

venga ammesso a trequentare ii corso sottoindicato:

RAGAZZI (da6a l4anni)
MESE LUOLIO

Dal 09/07 al 30/07/12
MA TTINO

(GIORNALIERO: LUNEDI I MARTEDI I MERCOLED1 I GIOVEDI IVENERD1)

U TURNOORE 10.20

Si dichiara di accettare tulle le disposizioni che saranno emanate dairente organizzatore e promotore.

Ha già effettuato un corso di nuoto?

NOj

corsi avranno a durata din. 16 tezioni, nformazioni ed iscrizioni presso:Piscina Comunale - Vie deDe Ohmpiadi Empoh tel 05711590464



RK(;()L\NIEN’R) PER ISCRIT11 Al CORSI Dl NUOTO E AcQEROBICA

I toni di nuoto si dislinguono in’ per ragazzi, adulti. acquerobica e cuccioli2) Si possono iscnvae ai corsi: Per cuccioli gil allievi the sono in eta da 3€ a 5 anni, Per ragazzi. hith quelli thesono in eta da’ 6 at 14 anni. Letã pert toni degli adulti e acquerobica è da 14 anni cornptuti in poi1)1 tOtS si svolgeranno in turni: pomenqgio * serali e mattirn queuE serali sono riservati esciusivamente agli adulti eacquerobeca.
4) Gil allievt alI’atto dell’iscnzione conosceranno ii turno e rorario assegnati.5) Ogni cone, suddiviso in gruppi. si articotera in lezioni di 50 minuti ciascuna per raqazzi adulti e acquerobica edi 40’rnlnutl per t cuccioli
6) I gnjppi di ciascun torso sono forniati airiruzia del torso ed I nurnen possono variate in rapporto a! IveIlotecnico degli scoW I cuccioli non vanano da 5 aS allievi , raqazzi da IDa 15 allievi.7) E’ obbliqatono Fuso defla Cuffia e del calzari.
BILe ore di lezione non usufruite non sono recuperabult e nessun rimborso é dovuto, anche se liscritto non polrãtreouentare Is tezioni previsle per cause non imputabili afla Direzione dei Corsi.9) La batons che per motivi di form maggiore non venisse svobla verra recuperata in aura giorno indicato dallaDirezione.

10) Alrallievo sara rilasciata una tessera magnetica per ringiesso ailimpianto ed a parts a scontrino liscale thecjovrà essere conseivato per tufta a durata del torso e presentato in caso di controflo hscale. II periodo divaiiditá della tessera corrisponde alta durata del torso, In tao dl srnarrimento delta tessera magnelica nonpuO essere rflasciato ii duplicato, per rnancanza del documenta tiseale (scontrino).11) L’Importo del cargo deve essere versato alI’atto dell’Iscrlzlone.

12) Le lezioni oerdute non song recucerabili

F IRMA

lo sottoscntto/sottoscritta
Dichiaro di essere stato informato dells finalità e dells rnodaHta del Irattamento dei dab personali relativi meed a! miei familiari minori di eta da parte delrAzienda e di avers preso visione del diritti di cui aII’art. t dellamedesima eggs ed _esprirno ii consenso a) trattamento degli stessi dab personali con particolareriferirnento a quelli sensibili conlenuti nelle cert,fkazions mediche consegriate per Ia durata defle stesseAcconsento ai aBa comunicazione dei medesimi net rispetto delle finalita indicatenellinformativa
ricevuta.

F Irma

A nhlntPrnpra
l)ilettantistica


