
                       

Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA E RICRETIVA DILETTANTISTICA “IL DELFINO” 
Via Laipacco, n. 32/B – 33100 UDINE – C.F. 94026900301 – www.ildelfinoudine.it 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

GIOCHIAMO INSIEME 
PALLAVOLO E BASKET 
Per ragazzi e ragazze delle scuole Medie, 

presso la palestra piccola del Bearzi (via don Bosco n.2, Udine) 
Ogni Mercoledì, a partire dal 27 Novembre, dalle 16:30 alle 18:00. 

 
INFO: Gherbezza Primo 3387636407 – Benedetti Paolo 3355649901 

 

Il costo del corso è di 100,00 € per tutto l’anno scolastico. Le iscrizioni si effettuano tramite procedura 
telematica sul sito http://www.ildelfinoudine.it/iscrizioni/varie/ e si chiudono Domenica 24 
Novembre. Al primo allenamento è obbligatorio 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 compiere le attività. Per tutte le nostre iniziative consultate il sito e seguiteci su 
Facebook e Instagram (@ildelfinoudine). 

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

-------------------------------------------------------------------------- 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA E RICREATIVA DILETTANTISTICA “IL DELFINO” 

Via Laipacco 32/B – 33100 UDINE – C.F. 94026900301 
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE E SCHEDA DI ISCRIZIONE a “Giochiamo insieme - Pallavolo e Basket” 

 
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 
modalitànon 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. 

Per ogni informazione si rimanda alla pagina web http://www.ildelfinoudine.it/privacy-policy/ 
 
Data____________     FIRMA_______________________________________ 


