
   
 
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino”                       

 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

www.ildelfinoudine.it 

 

 
 
 

 
 

 
Il Delfino  in collaborazione con il Sidef organizza nei mesi di maggio/giugno un Corso di 
avvicinamento alla Arrampicata Sportiva per ragazzi  delle scuole elementari e medie (fascia di 
età dai dieci ai quattordici anni), per un totale di quattro uscite domenicali. 
Il corso sarà tenuto da una Guida Alpina professionista e abilitata; i ragazzi verranno dotati 
gratuitamente di tutta l'attrezzatura necessaria. 
Le iscrizioni sono a numero chiuso, da effettuarsi entro il 10 maggio o fino ad esaurimento posti, sul 
sito de Il Delfino al seguente link : http://www.ildelfinoudine.it/?page_id=25. 
Costo: 95 euro comprensivo di iscrizione, assicurazione, utilizzo della palestra e dei materiali.  
Date e luoghi di svolgimento del corso: 
• 25 maggio - 8 giugno  - 22 giugno;  presso la Palestra dell’Istituto Salesiano Bearzi, Udine 
• 15 giugno uscita in falesia. 
Le giornate in palestra si svolgeranno al pomeriggio e avranno la durata di circa tre ore e mezza 
(orario da concordare). 
Modalità dell’uscita in falesia saranno definite durante il corso a cura della Guida Alpina. 
Per informazioni contattare: Cristina Bassi al numero 340-2722930. 
 
 
 
 

 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA E RICRETIVA DILETTANTISTICA “IL DELFINO” 

Via Treviso, n. 50 – 33100 UDINE – C.F. 94026900301 
Scheda di Iscrizione a “Corso Arrampicata Sportiva”  

 
COGNOME E NOME: (del genitore)____________________________________________________ 
CODICE FISCALE:___________________________________________________________________ 
INDIRIZZO:__________________________________________COMUNE:_____________________ 
COGNOME E NOME: (del ragazzo)_____________________________________________________ 
CODICE FISCALE:___________________________________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA: _________________________________________________________ 
TEL. ________________________________________CELL.________________________________ 
 
Si acconsente al trattamento dei dati personali propri e del minore nella misura necessaria all’organizzazione dell’attività e per gli 
scopi istituzionali dell’Associazione. Dichiara inoltre di avere preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del D.L.gs 
196/2003 e di essere stato informato dall’Associazione “Il Delfino” della possibilità di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo D.L.gs. 
Autorizza, anche in nome e per conto dell’altro genitore o della persona esercente la potestà sul minore, l’Associazione “Il Delfino” a 
pubblicare sul proprio sito internet o su materiale cartaceo, immagini fotografiche e/o videoriprese del minore, esclusivamente per gli 
scopi inerenti le attività dell’Associazione medesima e con modalità non lesive della dignità del minore. 
Dichiara, sia in proprio che nella qualità di cui sopra, di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo, diritto, azione o pretesa correlati alla 
pubblicazione delle immagini fotografiche suddette.  
 
Data____________    FIRMA_______________________________________ 
 

Corso di avvicinamento alla Arrampicata Sportiva 


