ORGANIZZAZIONE					

COLLABORAZIONE TECNICA

Bolzano

SCHEDA ISCRIZIONE
Con la presente si richiede la partecipazione al

CORSO DI ANIMATORI CSI DI ORIENTEERING ATINA (FR) 21 E 22 SETTEMBRE 2019
Da ritornare compilata all’indirizzo info@polisportivabasketatina.it entro il 10 settembre 2019

IL/LA SOTTOSCRITTO/TA:
Cognome_________________________________________________ Nome____________________________
Luogo e data di nascita_______________________________________________________________________
Comune di residenza e provenienza______________________________________________________________
Via_________________________________________________________ n°_______ CAP________________
Telefono_____________________________________ E-mail_________________________________________
Codice fiscale______________________________________________________________________________
Società sportiva di appartenenza_________________________________________________________________
Tessera CSI* n°_________ Rilasciata da_____________________________ in data________________________
Taglia per eventuale t-shirt_____________
*Se sprovvisti, contattare la polisportiva per il tesseramento al numero 320.8517286.

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/TA
al Corso per Animatori C.S.I. di Orienteering che si terrà ad Atina (FR) il 21 e 22 settembre 2019
Conferma di essere a conoscenza e di accettare:
•

la quota di iscrizione di euro 20,00 (venti). Il pagamento del corso dovrà essere effettuato contestualmente alla ricezione
per e-mail della conferma di partecipazione da parte della Polisportiva Sociale Basket Atina A.S.D. che allegherà anche
il programma del corso.

•

le spese di locomozione, il vitto ed alloggio sono a cura dei partecipanti. (L’ASD invierà per sola conoscenza elenco
strutture ricettive locali su indicazione della Pro Loco di Atina).

Data______________________
_________________________________
										Firma
NOTA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), la informiamo che i dati da Lei forniti saranno
utilizzati esclusivamente per le nostre procedure amministrative interne e saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e
la riservatezza, nel rispetto della normativa vigente. La mancata raccolta dei suoi dati impedirà di fornirle la certificazione della partecipazione al
corso. Sono comunque fatti salvi i suoi diritti come “interessato” cui si riferiscono i dati personali trattati, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003.

IN COLLABORAZIONE CON

Comune
di Atina

Aversa
Benevento
Campania
Caserta
Cassino
Cav a de' T irreni

Frosinone
L'Aquila
N apoli
Salerno

