DOMANDA DI ISCRIZIONE - CORSO DI VELA 1
Informazioni sul partecipante al corso (se maggiorenne) o sul tutore legale del minore

•

Nome e Cognome * _______________________________________________

•

Nato il* _____________________________

•

Residente a*

A*

___________________________

________________________________________________________ (Via/Piazza + numero civico)
________________________________ (località) ________________________________ (provincia)
____________________________ (CAP) __________________________________________ (stato)

•

Codice Fiscale*

•

Telefono*

____________________________
____________________________

Email*

____________________________

Informazioni sul minore partecipante al corso

•

Nome e cognome del minore* _______________________________________________________

•

Nato il* _____________________________

•

Si richiede l’iscrizione al corso di vela sotto indicato*

•

o

GIOCOVELA

o

MARINANDO

o

SCUOLA VELA JUNIORES

o

PERFEZIONAMENTO A VELA

o

AGONISMO VELA

o

CORSO ADULTI O ALTRO CORSO

A*

___________________________

Data di inizio e fine corso*
____________________________ (data inizio – primo giorno di allenamento)
____________________________ (data fine – ultimo giorno di allenamento)

•

•

1

Come è venuto a conoscenza della Scuola Vela del CNP? (indicare solo una scelta)

o

PROMOZIONE PRESSO LE SCUOLE

o

PASSAPAROLA

o

INTERNET O SOCIAL NETWORKS

o

GIORNALI, RIVISTE, LOCANDINE

o

ALTRO / NON SO

L'allievo ha già frequentato la Scuola Vela del CNP?

o

SI’

o

NO

I dati contrassegnati con * sono da considerare obbligatori
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•

Declinazione di responsabilità*
Il genitore dichiara che l'Allievo sa nuotare e si impegna ad osservare orari, disposizioni e norme comportamentali impartiti dal
CNP. Al riguardo esonera il CNP da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni di qualsiasi natura che l’Allievo dovesse soffrire
in conseguenza dell’attività da lui svolta durante il periodo del corso, o a seguito di furto, smarrimento e/o danneggiamento di
qualsiasi oggetto personale.

•

o

ACCETTO

o

NON ACCETTO

Cessione diritti utilizzo immagini*
Il Genitore autorizza il Club Nautico Pesaro a pubblicare materiale fotografico ritraente il minore su carta stampata, sul sito web e
sui social del sodalizio, nonché ad esporlo durante manifestazioni/eventi sportivi, senza che ne venga mai pregiudicata la propria
dignità ed il decoro personale. Prendo atto inoltre che la registrazione nei motori di ricerca del sito web e dei social del sodalizio
comporta che le immagini del minore possano essere pubblicate in canali internet, conseguentemente, solleva il CNP da ogni
responsabilità inerente un uso scorretto delle foto di cui sopra da parte degli utenti del sito o di terzi. Con la sottoscrizione della
presente liberatoria il Club Nautico Pesaro ed ogni suo dipendente e/o collaboratore è esonerato da ogni responsabilità diretta o
indiretta inerente i danni patrimoniali e non patrimoniali alla immagine del minore e/o dei sottoscrittori. L'uso del nome dell'Allievo,
delle immagini sopradescritte e dei risultati sportivi è a titolo gratuito. Il genitore autorizza / non autorizza il trattamento dei dati
personali in base all'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

•

o

ACCETTO

o

NON ACCETTO

Patologie e allergie*
La preghiamo di indicare di seguito eventuali patologie, allergie, intolleranze cui l'allievo è affetto, che potrebbero
pregiudicare la sua salute durante lo svolgimento dei corsi.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

•

Pagamento

o

SALDATO

o

NON SALDATO

IMPORTANTE:
ü
ü
ü

Si prende atto che il corso di vela avrà luogo presso la sede del Club Nautico di Pesaro al raggiungimento di un
numero minimo di iscritti pari a n.5.
Si attesta di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel Regolamento dell’attività velica
del Club Nautico di Pesaro.
Si allega alla presente il Certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica.

Firma del partecipante (se maggiorenne) o del tutore legale (per minore) ______________________________________
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