PROVINCIA D’ITALIA F.M.S.
Piazza di Santa Costanza, 2
00198 Roma

Domanda di Iscrizione
Cognome________________________________

Nome_____________________________

Nato/a a ________________________________

Nato il____________________________

Indirizzo_________________________________

Cap

Città

_________________________________

Provincia__________________________

Telefono 1_______________________________

Telefono 2 ________________________

Professione______________________________

Documento________________________

Codice Fiscale____________________________

Nucleo Familiare____________________

SMS____________________________________

E-mail_____________________________

____________________________

CHIEDE
di essere iscritto presso il Centro Sportivo San Leone Magno, Via Nomentana 335/a – Roma
e accetta il regolamento pubblicato in bacheca presso il Centro Sportivo e sul sito internet
www.sanleonemagnosport.eu
Una volta effettuata l’iscrizione, questa impegna ambo le parti. E’ ammesso il ritiro solo nei prini
15 giorni dall’inizio dei corsi, esclusi i corsi mensili, per comprovati motivi medici. In tal caso
dalla somma pagata all’atto dell’iscrizione sarà detratta l’IVA per intero e la quota per 15 giorni di
corso, restituendo il rimanente importo.
Trascorsi detti giorni la Direzione non è obbligata a nessuna restituzione dell’importo.
Non sono recuperabili eventuali lezioni perse e le tessere ad ingressi scadute non sono prorogabili.
Il pagamento di abbonamenti annuali possono essere effettuati in un’unica soluzione o in due rate
stabilite ad inizio corsi e non prorogabili, in tal caso, la quota può essere sottoposta a supplementi. Il
rilascio della tessera magnetica è subordinato al deposito di una somma a titolo di cauzione.
Tutti gli iscritti a qualsiasi attività sono assicurati alle condizioni stabilite dall’Istituto di
Assicurazioni con il Centro Sportivo San Leone Magno; a questa non sono ammesse deroghe o
riserve all’atto dell’iscrizione ai vari corsi.
Documenti: Certificato medico per attività non agonistica è obbligatorio per ogni attività del Centro
Sportivo.
Per il corso di nuoto sono necessarie anche due fotografie formato tessera ed una prova di qualifica,
da svolgere prima dell’iscrizione.
FIRMA________________________________FIRMA genitore__________________________
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO – D.LGS. 196/2003Il sottoscritto acquisita l’informativa di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 unitamente a copia del decreto medesimo esprime il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali e sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata indicati nella
suddetta normativa.
DATA________________________

FIRMA LEGGIBILE____________________________________

