MODULO ISCRIZIONE SAT 2020/2021

-

(5/10/2020 – 28/5/2021)

ATLETA:
COGNOME ________________________________ NOME ________________________________
NATO/A IL ___________________________________ A __________________________________
RESIDENTE A ______________________________ IN VIA _________________________________
CAP _________________ CODICE FISCALE _____________________________________________
E-MAIL _______________________________________________________ CELL. _____________________

GENITORE:
COGNOME _________________________________ NOME _______________________________
E-MAIL __________________________________________________ CELL. ___________________
PROPEDEUTICO – 45 min. tennis e 45 min. preparazione atletica – (lun/mart/giov)

€ 540

JUNIOR 1 - 1 ore tennis e 1 ore preparazione atletica – 1 giorno settimana

€ 660

JUNIOR 2 - 2 ore tennis e 2 ore preparazione atletica – 2 giorni settimana

€ 960

JUNIOR 3 - 3 ore tennis e 3 ore preparazione atletica – 3 giorni settimana

€ 1.310

La quota è comprensiva del costo della tessera FIT obbligatoria, che viene rilasciata solo dopo
presentazione del certificato medico per attività non agonistica.

Disponibilità _____________________________________________________________________
(valore indicativo)

L’iscrizione ha carattere impegnativo per l’intero svolgimento del corso e per
l’intero ammontare della quota corrispondente.
RATEAZIONE PAGAMENTO

(Pre-iscrizione caparra: € 50)

1) Unica rata (sconto 5%)
2) Tre rate (Sett/Dic/Mar)
Verona, ______________________

___________________________

(firma del genitore)
Pagamento presso segreteria dell’Associazione con carte di pagamento elettroniche oppure tramite bonifico
bancario intestato a Circolo Tennis Scaligero
–
IBAN: IT29O0306909606100000062616
Dichiarazioni del genitore:
•
•

•

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del minore, effettuata per fini istituzionali, durante lo svolgimento delle
attività e/o manifestazioni organizzate dall’Associazione.
SI
NO
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie, immagini, video atte
a rivelare l’identità del minore sul sito web e sulla pagina FaceBook dell’Associazione ?
SI
NO
Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi del GDPR 679/2016, per la
realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via e-mail, messaggistica, whatsapp) ai fini
di marketing sia diretti che di partners esterni ?
SI
NO
Firma del genitore _____________________________________

Allegata Informativa sulla Privacy

