
      CIRCOLO NAUTICO ANDER A.S.D. 

ISCRIZIONE CORSI DI VELA ANNO 2022 

Il sottoscritto/a   

Nato/a il   /  / a C.F.

residente in via/piazza 

CAP PROV 

Cellulare  E-mail   

In qualità di genitore (o soggetto titolare della responsabilità genitoriale) 

chiede che il minore 

NOME e COGNOME   

Nato/a il  /  /  a C.F.

residente in via/piazza 

CAP PROV 

venga iscritto ai corsi di vela che si terranno presso il Circolo Nautico Ander asd nelle 
seguenti settimane dell’anno 2022 (barrare le settimane prescelte) 

o DAL 4 AL 8 LUGLIO
o DAL 11 AL 15 LUGLIO
o DAL 18 AL 22 LUGLIO

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

dichiara 

- esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità in
conseguenza della partecipazione al Corso del minore ed a comprova fa risultare la
propria sottoscrizione sul presente modulo

- il minore è dotato di capacità natatoria e gode di buona salute. A tal fine allega certificato
di idoneità all’attività sportiva in corso di validità

- il minore non presenta allergie, patologie o controindicazioni di qualsiasi natura
incompatibili con il corso tali da dover essere segnalate.
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- di avere letto e compreso e sottoscritto il regolamento del corso, accettandolo 
incondizionatamente in ogni sua parte e di avere trasferito al minore tutte le regole 
comportamentali anche e soprattutto in materia di contenimento e rispetto dei protocolli di 
sicurezza in materia di Covid -19 

- di avere letto, compreso e sottoscritto la “dichiarazione Covid-19” 
- di avere preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR) 

disponibile sul sito internet www.circolonauticoander.it alla pagina “Corsi di Vela 2021” e 
di fornire/negare (sottolineare la scelta) il consenso al ricevimento di future 
comunicazioni riguardanti l’attività di organizzazione di Corsi Vela del Circolo Nautico 
Ander a.s.d. 

- che il minore per quanto riguarda la pausa pranzo (barrare la scelta) 
          pranzerà al sacco presso i locali del Circolo Nautico Ander, con alimenti e bevande 
            portate direttamente da casa 
         rientrerà presso la propria abitazione dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
   

 
autorizza 

 
Il Circolo Nautico Ander a.s.d. a divulgare, senza limiti di tempo spazio e supporto e senza avere 
nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il prodotto fotografico o le eventuali riprese 
video, contenenti immagini o voci del minore, realizzati a scopo pubblicitario, educativo e 
didattico  
 
 
 
Per il perfezionamento dell’iscrizione il sottoscritto allega: 
- certificato medico di idoneità per pratica sportiva agonistica o non agonistica 
- documento di identità in corso di validità 
- copia del bonifico bancario 
 
 
 
Data  _____________                FIRMA del genitore/tutore   __________________ 
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QUOTA ISCRIZIONE 
 

1 SETTIMANA € 130,00 
 

2 SETTIMANE € 250,00 
 
3 SETTIMANE € 370,00 

 
 

La quota di iscrizione comprende: 
 
- Tessera FIV (Federazione Italiana Vela) con assicurazione 
- Lezioni teorico pratiche con istruttore abilitato FIV  
- Materiale didattico 
 

 
L’ISCRIZIONE SI RITIENE VALIDA SOLO DOPO LA CONSEGNA DI TUTTA 
LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E LA RICEVUTA DEL BONIFICO 
EFFETTUATO. 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO: 
BONIFICO BANCARIO PRESSO CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA 
PAGANELLA 
IBAN: IT 47 P 08078 54051 000011005998. 
 
CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO DI VELA + (NOME E COGNOME DEL 
PARTECIPANTE) 
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