
Fare sport insieme per
crescere e divertirsi.

                    

Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “Il Delfino”

Per le  bambine e i  bambini  della scuola primaria presso il  campo sportivo della
Parrocchia di San Giuseppe in viale Venezia n. 281 (Udine) da lunedì 16.09.2019

- per i bambini del primo e secondo anno della scuola primaria: il lunedì  dalle
ore 17.30 alle ore 19.00;

- per i bambini dal terzo al quinto anno della scuola primaria: il lunedì e il
mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 (l’allenamento del mercoledì verrà attivato solo in
caso di numero adeguato di adesioni);

Per informazioni: Vendrame Paolo - tel. 3204878259 

Il  costo del corso è di  130,00 € (per iscrizioni solamente relative al lunedì) o di  150,00 € (per
iscrizioni  relative  al  lunedì  e  al  mercoledì) (con  bonifico  bancario
IT78M0548412305CC0641003430). Le iscrizioni si effettuano tramite procedura telematica sul
sito  www.ildelfinoudine.it.  Al  primo allenamento portare il  certificato medico per l’attività non
agonistica  (previo  referto  ECG)  e  il  presente  tagliando  compilato.  Chi  non  sarà  provvisto  di
certificato medico non potrà effettuare le attività.
Per  tutte  le  nostre  iniziative  consultate  il  sito  e  seguiteci  su  Facebook  e  su  Instagram
(ildelfinoudine) 

 (Il corso si svolgerà se ci  saranno sufficienti iscrizioni e comunque fino a esaurimento posti)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA DILETTANTISTICA “IL DELFINO”
Via Laipacco32/B – 33100 UDINE – C.F. 94026900301

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE E SCHEDA DI ISCRIZIONE alla “Scuola Calcio”

COGNOME E NOME: (del genitore)____________________________________________________________________

CODICE FISCALE:___________________________________________________________________________________

INDIRIZZO:__________________________________________COMUNE:_____________________________________

COGNOME E NOME: (del ragazzo)_____________________________________________________________________

CODICE FISCALE:________________________LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________

TEL. ________________________________________CELL.________________________________________________

Si informa in materia di privacy ai sensi del GDPR e del Regolamento UE n. 679/2016, che con la presente  che l’ASRD IL Delfino, con sede in Udine in 
qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR.
Il sottoscritto 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 e di essere stato informato della possibilità di
esercitare i propri diritti. Autorizza, 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 di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo, diritto, azione o pretesa correlati alla pubblicazione delle immagini fotografiche suddette. 

Data____________ FIRMA_______________________________________

http://www.ildelfinoudine.it/

