CIRCOLO VELICO RAVENNATE

C.O.N.I.
F.I.V.

Associazione Sportiva Dilettantistica
48023 Marina di Ravenna
Molo Dalmazia, 89
Tel: 0544 530513 – Fax: 0544 531951
e-mail: segreteria@cvr.ra.it

DOMANDA di ISCRIZIONE ALLA SCUOLA VELA ANNO 2015
Il sottoscritto Cognome ____________________

Nome __________________________

Nato il __/___/__

Residente a ______________________

a ___________________

Via

________________________________________________

Tel.

________________________________

CAP ___________

Cell. ___________________________

e-mail _______________________________ C.F.___________________________________

in qualità di tutore legale del/ minore:
Cognome _______________________________ Nome ______________________________
Nato il __/___/__
Via

a __________________

Residente a ______________________

________________________________________________

CAP ___________

chiede di iscrivere il minore al:
Corso

date

1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno
6° Turno
7° Turno
8° Turno
9° Turno

8 -17 giugno
22 giugno - 3 luglio
6 -17 luglio
20 - 31 luglio
3 - 7 agosto
10 - 14 agosto
17 - 21 agosto
24 - 28 agosto
31 agosto - 4 settembre

L’allievo ha già frequentato la Scuola Vela del C.V.R.? SI’

Giorno
intero

Solo
mattina

NO

Come è venuto a conoscenza della Scuola Vela? _______________________________________
Al riguardo si esonera il CVR da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni di qualsiasi
natura che l’Allievo dovesse soffrire in conseguenza dell’attività da lui svolta durante il
periodo del corso.
Si dichiara che l’Allievo sa nuotare e che si impegna all’osservanza degli orari, disposizioni e
modalità emanate dal CVR.
Firma ________________________________
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Concedo al Circolo Velico Ravennate a.s.d. l'autorizzazione alla pubblicazione di materiale
fotografico del minore. su carta stampata, sul sito web www.cvr.ra.it e
www.facebook.com/cvravennate o in esposizione a manifestazioni/eventi sportivi, senza che ne
venga mai pregiudicata la propria dignità ed il decoro personale. Prendo atto della registrazione nei
,motori di ricerca dei siti www.cvr.ra.it e www.facebook.com/cvravennate e dells possibilità che
tali immagini possano venire pubblicizzate in canali internet come Youtube e Facebook. Sollevo i
responsabili del Circolo Velico Ravennate a.s.d. da ogni incombenza economica e da ogni
responsabilità inerente un uso scorretto delle foto fornite, da parte degli utenti del sito o di terzi.
Con questa liberatoria il Circolo Velico Ravennate a.s.d. viene svincolato da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio o alla immagine del mio tutelato. L'utilizzo del
nome, delle immagini e dei risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita.

Firma ________________________________________________

Indicare di seguito eventuali patologie, allergie, intolleranze cui l'allievo è affetto, che potrebbero
pregiudicare la sua salute durante lo svolgimento dei corsi.

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Firma ________________________________________________

data ___/___/_____
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