
MODULO ISCRIZIONE CORSI VELA 

DATI ALLIEVO

Nome:  Cognome: 

Indirizzo:   n° 

Città:    CAP    Tel: 

Nato/a a:  Data di nascita:  C.F. 

Tessera FIV:  E-mail del genitore: 

Certificato medico con validità annuale da allegare al presente modulo eseguito in data: 

Il/la sottoscritto/a  presa visione dello Statuto e del Regolamento della

Società Nautica Tavoloni, chiede di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a, come sopra identificato  AL CORSO 
(completare con tipo e data del corso):

Con la presente richiede, inoltre, al Consiglio Direttivo l’iscrizione del figlio alla Società Nautica Tavoloni in qualità di 
socio nella categoria:

Sono d'accordo che provvederò ad effettuare il pagamento dell'acconto o del saldo in ottemperanza alle condizioni
generali presso:

Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse – Filiale di Monfalcone
IBAN  IT 23 N 08877 64610 000000017273

Intestato a Società Nautica Tavoloni ASD – Via Consiglio d’Europa, 94 Loc. Lisert 34074 MONFALCONE (GO)

resta inteso che in mancanza di ciò la mia iscrizione dovrà ritenersi nulla.
Taglie per l'abbigliamento (indicare la propria):

          

Sono venuto a conoscenza dei corsi tramite: 

Dichiaro  di  aver  preso  conoscenza  delle  condizioni  generali  pubblicate  sul  sito   www.  nauticatavoloni.com   e  di
accettarle in ogni sua parte. Dichiaro che mio/a figlio/a sa nuotare, e manlevo la direzione della Società Nautica
Tavoloni ASD da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare da eventuali incidenti. Ai sensi degli articoli 13 e 23 del
d.lgs.196/2003,  dichiaro  altresì  di  aver  preso  atto  dell'informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali  e
liberamente di acconsentire il trattamento nei limiti di cui al citato decreto e per le finalità indicate e necessarie alla
Società Nautica Tavoloni per svolgere l’attività.

Data:      Firma del genitore: 

Società Nautica Tavoloni – Via Consiglio d’Europa n° 94 –34074 Monfalcone (GO), tel/fax +39 0481 45620 
info@nauticatavoloni.com      www.  nauticatavoloni.com

CADETTO (anni 6-11)  JUNIORES (anni 12-17)

 7-8 9-11  12-14

http://www.tavoloni.com/
http://www.tavoloni.com/
http://www.compagniadellavela.org/
http://www.compagniadellavela.org/
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