MODULO ISCRIZIONE

CORSI INTENSIVI ESTATE 2021
Nome e Cognome ______________________________________ Anno _______ Cellulare ________________
BARRARE LA/E SETTIMANA/E E LE OPZIONI PER CUI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE
DIDATTICA
SETTIMANA

ACQUA PRINC.
TICITA’
A.B.

VASCA MT 25
PRINC.
A.A.

ORARIO

PROGR.
A.A.

16.00

16.45

17.30

18.15

16.45

17.30

18.15

19.00

(1) dal 21 al 25 GIUGNO
(2) dal 28 GIUGNO al 2 LUGLIO
(3) dal 5 al 9 LUGLIO
(4) dal 12 al 16 LUGLIO
(5) dal 19 al 23 LUGLIO
(6) dal 26 al 30 LUGLIO
(7) dal 2 al 6 AGOSTO
(8) dal 9 al 13 AGOSTO
(9) dal 16 al 20 AGOSTO
(10) dal 23 al 27 AGOSTO
IL BAMBINO ha già seguito corsi di nuoto? Se SI indicare Livello del corso oppure Acqua Alta/Acqua Bassa
SI
Livello del corso
NO
INFORMAZIONI (relative al bambino, altro…)

Allegati:
dichiarazione covid-19
- certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità per i bambini di sei anni compiuti
Data iscrizione

FIRMA del genitore
_______________________________

alla pagina seguente -> Informazioni

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Informazioni
Sono previsti un massimo di 7 bambini per corso: il corso selezionato sarà attivato al raggiungimento di almeno
4 iscritti.
Gli abbonamenti ingressi alla piscina si pagano direttamente alla cassa A.S.I.S. comunicando il codice attività
indicato dalla segreteria una volta regolarizzata l’Iscrizione.
All'atto della PRIMA iscrizione sarà richiesto il pagamento della quota sociale annuale di €10 valida dal
01/09/2020 al 31/08/2021.
Non sono ammessi recuperi o rimborsi in caso di eventuali assenze.
Entro una settimana dall'inizio del corso sarà necessario aver consegnato in segreteria (o inviato tramite mail)
tutta la documentazione richiesta assieme a copia dell'avvenuto pagamento.
Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione:
Cassa di Trento
IBAN: IT11 B083 0401 8020 0000 1348 118

specificando come causale: QUOTA ISCRIZIONE COGNOME NOME dell’allievo
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