A.S.D. Pianeta Acqua
Scuola di Apnea
MODULO D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto.......................................……….......................................................................
nato a ....................................………............ il ........./........./............................., residente in
Via/Piazza....................................……..........n°......... a ..........…...........................................
provincia di ............... CAP ..............……...Tel. .................../................……..........................
Cell. ................./......................................... Uff. ................/.........................………................
mail: ……………………………………………………………………….………………...............
chiedo con la presente di essere iscritto all’ Associazione Sportiva Dilettantistica “Pianeta
Acqua – Scuola di apnea” con sede in Busto Arsizio, Corso Italia 83, in qualità di socio.
Dichiaro di aver preso visione dello statuto dell’ Associazione, di approvarlo integralmente e
mi impegno ad agire nel suo pieno rispetto, nonché secondo le indicazioni di volta in volta
stabilite dal direttivo dell’Associazione.
Ai sensi della legge n. 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, A.S.D. “Pianeta Acqua - Scuola di apnea”
informa di voler utilizzare i Vostri dati personali per le seguenti comunicazioni: mail o
telefonate a voi stessi ai fini di una miglior programmazione delle attività dell’ Associazione,
dò il consenso

non dò il consenso

Ai sensi degli art. 96 e 97 L. 633/41 e art. 10 c.c. : in merito alla ripresa e/o esposizione e/o
pubblicazione gratuite di materiale audio/video/fotografico da parte di A.S.D. “Pianeta Acqua”
(nella persona di un qualsiasi suo membro e/o collaboratore) per finalità didattiche/ di
documentazione/ pubblicitarie, che comportino la riproduzione della mia immagine, voce o
posa risultanti dalla mia partecipazione alle attività associative,
dò il consenso

non dò il consenso

Non acconsento invece all’esposizione e/o riproduzione del medesimo materiale qualora
esso rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della mia persona.

Contestualmente mi impegno a presentare adeguato certificato medico, rispondente alle
specifiche richieste dall’Associazione per la partecipazione alle attività organizzate dalla
stessa e a versare la quota associativa per la stagione in corso, pari a 20 €.
Data ……./……../………….

In fede
...............................................

(In caso di minore età, il legale rappresentante ………………………………………..)

Sede dell’ Associazione: Corso Italia 83, Busto Arsizio
Sito: www.pianeta-acqua.net – Mail: info@pianeta-acqua.net

A.S.D. Pianeta Acqua
Scuola di Apnea

In qualità di socio desidero partecipare al/ai corso/i:
Attività
O
Apnea Discovery
O
Corso di Apnea
O
Corso di Apnea Avanzato
O
Corso di Perfezionamento
O
Corso KAD Base
O
Corso KAD Avanzato
O
Corso Rescue
O
Singola Serata - 1/2 Stagione
O Singola Serata - Stagione completa
O
Doppia Serata - 1/2 Stagione
O Doppia Serata - Stagione completa
O
Moriggia (Gallarate)
O
Yoga & Apnea
O
Corso di Fotografia
O
Corso di Biologia marina
O
Corso di Cucina del mare

Quota di
partecipazione
€ 160
€ 350
€ 570
€ 220
€ 100
€ 100
Da definire
€ 70
€ 130
€ 110
€ 200
€ 30
€ 90
€ 60
Gratis
Da definire

Durata
6 Serate e 1 Uscita
12 Serate e 4 Uscite
18 Serate e 6 Uscite
12 Serate
10 Incontri
10 Incontri
1 Giornata
16 Serate
32 Serate
32 Serate
64 Serate
8 Serate
8 Serate
7 Serate
4 Serate
Da definire

Sede corso:
o
o
o

Busto Arsizio
Varese
Gallarate

Tutte le attività sono riservate ai soli soci di A.S.D. “Pianeta Acqua – Scuola di apnea” in
regola con l'iscrizione per la stagione in corso e il pagamento della relativa quota (20 €)
E’ consigliabile effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario intestato a:
Pianeta Acqua – Scuola di apnea
IBAN: IT88 P056 9650 2400 0002 0349 X82
Indicando nella causale: nome, cognome, corso e piscina frequentati

Data ……./……../………….

In fede
...............................................

(In caso di minore età, il legale rappresentante ………………………………………..)

Sede dell’ Associazione: Corso Italia 83, Busto Arsizio
Sito: www.pianeta-acqua.net – Mail: info@pianeta-acqua.net

