
COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Piscina Solarium

Domanda di iscrizione corsi di nuoto Estate 2017

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________ nato a _____________________________

il ____________residente a __________________________Via/Piazza______________________________

n _____ telefono ________________ cellulare _______________ email _____________________________

Chiede per il proprio/a figlio/a (riempire i dati sottostanti per i figli)

nome e cognome ___________________________________________ nato a ________________________

il ______________residente a_______________________ Via /Piazza ______________________ n°_____

L’adesione a codesta Associazione con la qualifica di  socio praticante e quindi l’iscrizione per la frequenza al corso di nuoto

sotto indicato

       GIOCO ACQUA 2/3 ACQUASOFT/ACQUAGYM/ACQUA CIRCUT

       CUCCIOLI 3/6 GESTANTI 

       RAGAZZI 6/13 LEZIONI PRIVATE

       CORSO ADULTI ALLENAMENTO FUNZIONALE

       MINI PALLANUOTO

1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO 4° TURNO

5° TURNO 6° TURNO

O 10 lezioni               O 6 lezioni O 5 lezioni O ABBONAMENTO   5 lez.___________

O 4 lezioni    O 3 lezioni             O 2 lezioni       O ABBONAMENTO 10 lez.___________

O 1 lezione    

Livello del bambino (indicativamente)
Principiante Avviamento Avanzato Perfezionamento

(acquaticità -acqua bassa) (inizio bracciata- acqua bassa) (inizio stili nuoto – acqua alta) (stili completi – corsia)

Se il bambino/a era iscritto l’anno precedente indicare il livello sul vecchio brevetto:



Regolamento per gli iscritti ai corsi di nuoto

1) I corsi di nuoto si distinguono in: Cuccioli, Ragazzi, Gioco Acqua, Mini Pallanuoto, Adulti, Acquagym, Acqua Soft, Acqua Circut,
Gestanti

2) Si possono iscrivere ai corsi per Ragazzi tutti coloro che sono in età dai 6 ai 13 anni, per i Cuccioli tutti coloro che sono in età dai
3 ai 6 anni, per Gioco Acqua tutti coloro che sono in età dai 2 ai 3 anni, per Mini Pallanuoto tutti coloro che soni in età dai 7 ai 13
anni. Per Adulti ed Acquagym e Gestanti da 14 anni in poi, 

3) Gli allievi all’atto dell’iscrizione conosceranno il turno e l’orario assegnati.

4) Il corso Ragazzi si articolerà in lezioni di 40 minuti (10 di riscaldamento + 30 d’acqua); per i Cuccioli la lezione sarà di 30 minuti
(solo acqua), per Gioco Acqua la lezione sarà di 20 minuti (solo acqua),  la lezione di Acquagym, Acquacircut, Acquasoft, Gestanti
e Pallanuoto sarà di 45 minuti (solo acqua), il corso Adulti sarà di 45 minuti (solo acqua), il corso di Funzionale sarà di 1h.

5) Ogni gruppo Ragazzi/Adulti sarà composto da un minimo di 6 a un massimo di 9 allievi; per i Cuccioli i gruppi saranno di 5/6 allievi,
per il gioco acqua di 4/5 allievi. Per l’Acquagym, Acqua Soft,  Acqua Circut, Gestanti i gruppi potranno essere anche di 20/25
persone. 

6) Per i corsi è obbligatorio l’uso della cuffia. I corsisti dovranno anche essere muniti di costume, ciabatte ed asciugamano per la
loro igiene personale.

7) Le ore di lezione non usufruite non sono recuperabili e nessun rimborso è dovuto a meno che tali lezioni non vengano svolte per
diretta decisione della direzione dei corsi.

8) L'allievo dovrà presentare ricevuta di pagamento alla prima lezione di ogni turno per verificare il proprio inserimento nei registri
di presenza.

9) L’importo del corso deve essere versato all’atto dell’iscrizione.

10) I corsi non verranno effettuati con un numero di partecipanti minore di 5 iscritti

11) Gli abbonamenti devono essere utilizzati entro e non oltre il 1° Settembre 2017

__________________________________
Firma (del genitore per i minori)

Io sottoscritto/sottoscritta _______________________________________ dichiaro di essere stato informato delle finalità e
delle modalità dei dati personali relativi a me ed ai miei famigliari minori di età da parte della società Iride e di aver preso visione dei
diritti in base alla legge 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi dati personali. Autorizzo l'eventuale esposizione
fotografica pubblica e/o filmati ad uso pubblico, da utilizzare in manifestazioni pubbliche, organizzate da Iride S.r.l., nonchè per la
visione di tale materiale sul sito di Iride srl che utilizza il motore di ricerca fotografico “Flickr”, nel rispetto del D.lgs 196/03.
La società Iride S.r.l. si ritiene sollevata dalla responsabilità di eventuali contestazioni che si verifichino in seguito.

__________________________________
Firma (del genitore per i minori)

Ricevuta  l’informativa  sui  miei  dati  personali  da  parte  di  UISP,  in  base  all’art.  23  del  D.  L.vo  30.06.2003  n.  196,  preso  atto
dell’informativa e precisamente di quella riguardante l’art. 13, acconsento, ai sensi degli artt. 11, 20, 21, 22 del decreto in oggetto, al
trattamento dei miei dati. Inoltre, mi impegno a rispettare lo Statuto, i Regolamenti, i deliberati degli Organismi dirigenti, a versare le
quote previste e ad accettare la polizza assicurativa prevista.

__________________________________
Firma (del genitore per i minori)

PER ACQUAGYM - ACQUACIRCUT
E ALLENAMENTO FUNZIONALE

OCCORRE CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO


