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Aquatempra
Società Sportiva Dilettantistica

PISCINE COMUNALI EMPOLI

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

I sottoscritto_______________

___________

______

tel.___________

________ _______

Chiede che ii proprio figilo

___________________________________________________ _____

nato II

_________________

Residente a

Via

____________
______

_________

N°

________________

venga ammesso a frequentare ii corso sottoindicato:

RAGAZZI (da6a l4anni)
MESE LUGLIO

Dal 09/07 a! 30/07/13

MA TTINO
(GIORNALIERO: LUNED1 I MARTED1 I MERCOLEDI I GIOVEDI I VENERDI)

U TURNO ORE 10.20

Si dichiara di accettare tufte le disposizioni che saranno emanate dallente organizzatore e promotore.

Ha già effettuato un corso di nuoto?

ccrs avranno a durata d n. 16 ez!orll. nfcrmazon €0 scnaoru presso
°;scr:aCcrnunaieV;edeieO1roae; EmpoiwL 05711590454



AQugQfflç
) I orsi di nuoto st distinguono sn per raqazv, adufli. acuerobica e2) Si pvssono Scnvece 31 con Per cucoob 9k ailievi the sono n et da 3 e a 5 ann.. Pef ragan., tuth quefi. the

sono n eta daA 6 a 14 anni, L’elà pert toni deqi; adui e acquerobica è da 4 anni conipiuti in pot
ni cos si svolqeranno *n univ pomenqgx sera4i e maftr, guelli serak woo nsecan esdusnamenle aqli adufti
acquerobita.
1) Gil aHiev aiI’alto deWiscnzlone conosceranno it tunic e inrano assegnati.5) Ogri. cone, suddiwso n gruppi, si artcolera in lez di 50’ mlnud ciascuna per ragazn adulti e acc4uerobica e
di 4Omlriutl per cuccioh

I gruppi di ciascun torso seno forman I’iz del corso ed I numeñ possono añam in rapporto at (iveib
tecrnco degh scntti icuccioli non vanano da 5 a 8 allievi raqani da 10 a 15 aflievi7) E’ obbligaloria rust) della Cuffia e del caizan.BUs ore di evone non usufnjite non sono recuperabdi e nessun nmborso e dovuto, anche se tiscotlo non polra
freguentare te leziorn prevtste Der cause non mputabiIi aWa Qirezione clei Corsi,9) La lezione che per motivi di baa rnaggiore non ‘enisse svolta erra recuperala n aUra qiomo indicate dafla
Direzione.

10) AlI’allievo sara rdascata una tessera magnflca per flnqresso a$Ilmplanto ed a p1e IC sconthno (iscale the
dowà essete conservato per tutta Ia dura del torso a presentalo in caso di conPxt liscale. II penodo di
validila delia tessera consponde at durata del cUrse, In tao dl smarrftnento della tessera magnetica non
puO estate rilasciato U duplicato, pet rnancann del docurnento fiscaffi (scoritrfno).ii) L’Irnporto del torso deve essera venato aWatto dati’l,crlzlone.

121 Le tezioni oerdute non song recuDerabjil

FIRMA

to sottoschttodsodoscrttta
DicNaro di essere stab informato delia tinalita a delta modalità del trattamento del dali personali relatwt me
ed al rniei famulian rrnnon di eta da pade delrAzienda a di avere preso visione del dirnti di cut aWait. I della
medesinia legge ad espdmo ii cons€nso at Irattamento degh stessi dali personab con padicolare
milerimento a guelli sensibili contenub nelle cenificaziooe mediche coosegnate per Ia durata dade stesse
Acconsento aflresl alla comunicazione del medesimi ciI rispefto defl finahta indicate
neklintorrnativa
ricevuta.

Firma

A nlrnterripra
rtiva Dilertarutistica


