asd SCUOLA WALKING TRAIL ITALIA
sede legale: Viale F. Restelli 3 - 20124 Milano
C.F. 93035120034
sito web: https://www.scuolawalkingtrail.it
email: segreteria@scuolawalkingtrail.it
telefono: 370 3725103

Domanda di ammissione a tesserato ASD ed iscrizione ai corsi
Il/la Sottoscritto/a
Codice Fiscale

telefono

Nato a

prov

Residente a

il
cap

prov
n°

Via
Email
CHIEDE
di essere ammesso/a

☐

quale tesserato della “Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Walking Trail Italia”.
Versa €

☐

20,00 quale quota di tesseramento (inclusa polizza assicurativa).

quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Walking Trail Italia”.
Versa €

30,00 quale quota di socio (inclusa polizza assicurativa).

N.B. La tessera ha validità di n. 365 giorni dall’attivazione della stessa.

ISCRIZIONE AI CORSI DI NORDIC WALKING
Base

☐ (5 lezioni da h 1,30) ☐ weekend (2 lezioni da h 3,00)

€ 60,00

Intermedio

☐ (4 lezioni da h 1,30) ☐ weekend (2 lezioni da h 2,50)

€ 50,00

Perfezionamento

☐ (4 lezioni da h 1,30) ☐ weekend (2 lezioni da h 2,50)

€ 50,00

Nordic Card

☐ (5 uscite di allenamento)

€ 60,00

Si ricorda obbligatorietà della presentazione del certificato medico per attività sportiva non agonistica da consegnare
all’istruttore. Ulteriori informazioni sulla tipologia del certificato medico richiesto sono pubblicate nel sito web della Scuola.
La presente domanda comporta l’accettazione integrale dei regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva alle quali l’associazione aderisce e da il benestare all’utilizzo dei dati personali nel rispetto del
D.Lgs n. 196/03 sulla tutela della privacy. Ogni tesserato è regolarmente assicurato per danni personali e nei confronti di terzi. Tutti i soci e tesserati alla ASD Scuola Walking Trail Italia devono attenersi alle
indicazioni degli Istruttori durante le attività didattiche e sportive. In caso d’impossibilità allo svolgimento di una lezione per cause di forza maggiore, l’uscita verrà rinviata. Non è previsto alcun rimborso per
mancata partecipazione alle lezioni.

Data,

Firma tesserato,

Acconsento al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali e a titolo gratuito, di fotografie e immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web, sulle pubblicazioni e sulla
comunicazione pubblicitaria che l’Associazione riterrà opportuno.

☐ Presto il consenso

Data,

Firma tesserato,

☐ Nego il consenso

