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Aquatempra
Società Sportiva Dilettantistica

PISCINE COMUNALI EMPOLI

DOMANDA DISCRIZIONE AL CORSO DI NUOTO “ RAGAZZI 6/14 ANNI”

I I sottoscritto

___________

tel.

__________ ______ _____

Chiede che ii proprio figilo

_____________ ____________ _________________________

nato U

____ ______

Residente a_________

_________________________________________________________

Via

______ _____________ ___________ _______

N°

_________________

venga ammesso a trequentare ii corso sottoindicato:

RAGAZZI (da6a l4anni)
MESE GIUGNO

Dal 10/06 a! 01/07/13

MA TTINO
(GIORNALIERO: LUNEU1 MARTEDI I MERCOLEDI I GIOVED1 I VENERD1)

TURNO ORE 1020

Si dichiara di accettare tulle le disposizioni che saranno emanate dalI’ente organizzatore e promotore.

Ha già effettuato un corso di nuoto?

-

corsi avarro a duraa a 6 ezon r;toirazon ea ScEizon oresso
Rsora Comuraie - Je deh-cD moad EmooH te 05711 59064



[ç;fl..%flSR AaQLNUOTO QçA
1)1 corsi di nuoto si dmtinqucno tn. per raqazzi. adulli, acguerobtca e cuccioU,2) Si possorto iscrivete ai ccitt Per cuccioft gh aliieve cM sono in eta da 3 e aS anni, Pet ragazzi. tuth quefti cM
sono in eta dai 6 at 14 armi. Letã pert corsi de.Ii adulil e acquerobica 4 da 14 aiim cornpiutt ifl pot

I corsa S wolgeranno in Tume: pomenqqn seraic e matlirn, guelU serak sono nsenaau esdusivamente 4 adufli e
acquembica,
4) Gil aflievi ali’aito dewiscnzione conosceranno llama e rondo assegnalt,5) Ogni corso, suddiwso :fl gruppi, si artcoien in lezvzni di St minuti ciascuna per iaqazzi adutb e acciuerobtca e
di 4Omlnutl per cuccioli
6) I gnippi di ciascun corso sono formaft all’inizio del torso ed I numed possono vadam in rapporto at Pveilo
tecneco degh scntti s cuccoh non vanano da S a S ailievi , raqazzi cIa 10 a 15 altievi7) F obblkptoho ‘usa defla Cuffia e del caizan.8)Le ore di Teziorte non usulnj4te non sono recuperabik e nessun hmborso 4 dovuto. anche se [iscrulo non poira
ftequenlare le tezioni previste aer cause non imputabdi afta Direziorte dei Corsi.9) La lezione the per motivi di forza nnaggore non venisse wolta verra recuperala in aUra qiemo indicato dana
Direzione

O) AtI’ailievo sara niasciata una lessera magnetica per l’ungresso awicnpianto ed a parte to scontiino tiscale che
dovr essere conservato per tutta ia dura del corso e presentato in caso di controtlo liscate. It periodo di
vatedit de4la tessera corñsponde aa durata del corso. In caso dl smar*imento delta tessera magneita non
puó essere rNasctato it dupilcato, per mancanza del docurnento tiscale (scontrino),11) Ltmporto del torso deve essere versato airatlo delt’lscrlztone.

121 I.e lezigni aerdute non song recuocrab ill

F I PMA

PD SOttOSCflttOISOttOSCfltta
Dichiaro di essere state iniomlato detle flnalitá e defle modalità del traitanlenlo dei dali personali retativi me
ed ai meet famdian inenori di eta da paste detrAzienda e di avere preso vissone dei dirilti di ciii alt’ast I delta
medesima tegge ed _esprirno ii consenso at trattamento degH stess. dali peisonali con particolare
riferimento a quelti sensibill contenuft nette certthcazione mediche consegnate pet Ta durata detle sIesta
Acconsçntoalflsl atla camunicazione del medesimi nel dsoettodeile flnalità indicate
neil’infonnativa
ricevuta,

Firma

A flfl9tPl’Tlpra

‘irtiva Dilettantistica


