Il/la sottoscritto/a Cognome__________________________ Nome_______________________________
Nato/a il ____/____/____ a _________________________ C.F. ________________________________
Residente a ______________________________ Via___________________________________________
CAP______________ Tel. Fisso _________________________Cellulare ____________________________
e - mail _______________________________________________________________________________
in qualità di genitore/tutore esercente la relativa responsabilità sul minore:
Cognome ________________________________________ Nome _______________________________
Nato/a il ____/____/_____

a ________________________ C.F. ________________________________

Residente a ______________________________ Via___________________________________________
CAP______________ Recapito telefonico ____________________________________________________
chiede di iscrivere il minore al
corso

periodo

1° corso

10 - 21 giugno 2019

2° corso

24 giugno - 5 luglio 2019

3° corso

08 - 19 luglio 2019

4° corso

22 luglio - 02 agosto 2019

5° corso

05 - 09 agosto 2019

6° corso

19 - 23 agosto 2019

7° corso

26 - 30 agosto 2019

note

Barcamico

SI'

NO

E' figlio/nipote di socio C.V.R.

SI'

NO

Ha già frequentato un corso C.V.R. nel 2019

SI'

NO

Ha sorella/fratello che frequentano i corsi C.V.R.

SI'

NO

SONO VENUTO A CONOSCENZA DEI CORSI DI SCUOLA VELA, ATTRAVERSO:
Open Day
4 - 5 maggio

Festa dei Bambini Giornata CO.N.I.
26 maggio

Sport in Darsena 2018

Pubblicità (manifesti,

Altro

locandine, Facebook)

(Segreteria, amici)

Progetto VelaScuola
(aprile presso scuole
primarie)

Portolascuola
3 giugno

Vela Day F.I.V.
2 giugno

Indicare di seguito eventuali patologie, allergie, intolleranze cui l’Allievo è affetto e che potrebbero pregiudicare la
sua salute durante lo svolgimento dei corsi:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il genitore dichiara che l’Allievo sa nuotare e si impegna ad osservare orari, disposizioni e norme comportamentali
impartiti dal CVR. (come da regolamento consultabile sul sito o presso la segreteria del C.V.R.).
Al riguardo il genitore esonera il CVR da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni di qualsiasi natura che
l’Allievo dovesse subire in conseguenza dell’attività da lui svolta durante il periodo del corso o a seguito di furto,
smarrimento e/o danneggiamento di qualsiasi oggetto personale.
Firma ________________________________
Il genitore autorizza il Circolo Velico Ravennate a.s.d. a pubblicare materiale fotografico ritraente il minore su carta
stampata, sul sito web www.cvr.ra.it, sul social www.facebook.com/cvravennate, www.facebook.com/CircoloVelico-Ravennate-Scuola-Vela- ed Instagram e/o ad esporlo durante manifestazioni/eventi sportivi, senza che ne
venga mai pregiudicata la dignità ed il decoro personale.
Il genitore prende atto che la registrazione nei motori di ricerca del sito www.cvr.ra.it, le due pagine Facebook ed
Instagram sopra indicate, comporta che le immagini del minore possano essere pubblicate in canali internet;
conseguentemente, solleva il Circolo Velico Ravennate a.s.d. da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle
foto di cui sopra da parte degli utenti del sito o di terzi.
Con la sottoscrizione della presente “liberatoria” il Circolo Velico Ravennate a.s.d. ed ogni dipendente e/o
collaboratore, è esonerato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni patrimoniali e non patrimoniali
alla immagine del minore e/o dei sottoscrittori.
L'uso del nome dell’Allievo, delle immagini sopradescritte e dei risultati sportivi è a titolo gratuito.
Firma ________________________________
Il genitore consente al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 (GDPR),
nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi della Scuola Vela;
Il genitore consente che i dati riguardanti l’iscrizione, siano comunicati agli Enti e/o Federazioni Sportive,
Associazioni Sportive e di Classe ed attività convenzionate a cui l’Associazione aderisce, anche in convenzione, e da
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dal regolamento interno
della Scuola Vela.
Firma ________________________________

Circolo Velico Ravennate A.S.D.

Marina di Ravenna – Molo Dalmazia, 89 Tel. 0544-530513 www.cvr.ra.it

