
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Spett.le
ARETE’ CLUB A.S.D.
Viale Veronza 3
38033 CARANO TN
tel. 0462 23 23 69
(a mano oppure via mail a: info@areteclub.it)

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE A “SPORT LAB 2015”

Il sottoscritto _____________________________________ residente a ________________________
        ( se minorenne, nome e cognome del genitore o di chi esercita la patria potestà)

cap. ________ via ____________________________________________________ n. _____________

tel._________________________________ (cell.__________________________________________)

e-mail _____________________________________________________________________________

C H I E D E

l'ammissione del proprio/a figlio/a ____________________________ nato/a a _____________________

il _______________ frequentante la classe _____________ presso la scuola ______________________

 ____________________________________ di __________________________ alle seguenti attività:

  

con iscrizione a:

        I° turno dal 17/08 al 21/08 KARATE E DIFESA PERSONALE (€ 35,00)

       II°turno dal 24/08 al 28/08 FITNESS MUSICALE (€ 35,00)

 

Allo scopo, dichiara:                   

1. di essere a conoscenza che non si farà alcun rimborso nel caso di ritiro nel corso della attività.
In caso di impossibilità a partecipare ad alcuni giorni di attività non sarà possibile il recupero della
relativa quota d’iscrizione;

2. di essere a conoscenza che l’organizzazione si riserva la facoltà di escludere durante lo svolgimento
dell’attività, il ragazzo con problemi comportamentali tali da non consentire un tranquillo svolgimento
della attività, creando disagio anche per gli altri partecipanti.



Il sottoscritto inoltre acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della Legge 196/2003 (Legge sulla Privacy) ai
sensi degli articoli 23, 18, 19 e segg. della Legge stessa acconsente al trattamento dei propri dati personali solo
per quanto concerne tutte le attività strettamente correlate all’iniziativa cui aderisce e si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati.

Il sottoscritto, a nome anche dell’altro genitore, autorizza l’utilizzo delle eventuali immagini fotografiche in cui
sia presente il proprio figlio, nel solo scopo di documentare e pubblicizzare l’attività.

                                                                                                                                 SI                  NO   

                                                                                                                                □      □   

ATTENZIONE!
La quota di iscrizione andrà versata in contanti direttamente al momento dell’iscrizione 
al Centro Benessere Aretè club a Carano-Veronza o
oppure c/o Fitness Bar della Piscina comunale di Cavalese, 
oppure a/m bonifico bancario a favore di Aretè Club ASD sul conto corrente bancario, presso 
CASSA RURALE DI FIEMME AG. CASTELLO DI FIEMME 
IBAN: IT 57 Q 08184 34570 0000 1050 445 

Eventuali note da parte della famiglia:   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________ __________________________________________
(data) (firma leggibile del ragazzo se maggiorenne oppure del 

genitore o di chi esercita la patria  potestà)


