
                                                    

  
MODULO ISCRIZIONE CORSO ADULTI 2017-2018 

 
 

Prato,_____________________________ 

 

 

Nome____________________________________   Sesso     M  -  F 
 
Cognome_________________________________  Professione____________________________________ 
 
 

Data di Nascita_____________________  Luogo di nascita___________________ 
 
Residente in________________________   
 
Via/Piazza___________________________________  Nr._________ 
 
Cellulare allievo/a___________________________ Telefono casa__________________________ 
 
Email__________________________________@_________________________________ 
 

Informazioni utili per l’organizzazione: 
 

Allergie o patologie particolari_____________________________________________________________________ 
 

Giorni e orari liberi per effettuare il corso___________________________________________________________ 
 

Barrare il pacchetto scelto:  
16 Lezioni nel pallone 24  Lezioni nel pallone 32 Lezioni nel pallone Pacchetto annuale 45 minuti 

               € 150  (SI)   € 215  (SI)               € 265  (SI)                   € 700 (SI)  
  
 16 Lezioni all’aperto 24 Lezioni all’aperto  32 Lezioni all’aperto Pacchetto annuale 1H 30M 
              € 150   (SI)  € 215   (SI)              € 265  (SI)                   € 1250 (SI) 
 

Note______________________________________________________________________ 
 
Modalità di pagamento: 
Il pagamento della quota deve avvenire anticipatamente entro e non oltre i primi giorni dall’inizio del relativo periodo. L’abbandono del corso, 
quale ne sia il motivo, non esonera dal pagamento della somma totale stabilita per lo stesso, che deve essere comunque integralmente pagata, né 
da diritto a rimborso alcuno. 

Per mezzo contanti, assegno, bancomat, carte di credito (circuito Visa), oppure con finanziamento  
 

N.B. Non verranno effettuati rimborsi o prolungamenti in merito al numero di lezioni perse se non a causa 
dell’impraticabilità del campo. 
 

Obbligatorio al momento dell’iscrizione la consegna del certificato medico (non agonistico) 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Ricevuta la informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 10 della legge numero 675/96, consento al loro trattamento nella 
misura necessaria per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. 

                                                                                 Firma   
  

                                                                        ____________________ 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Per ogni allievo iscritto è previsto un buono sconto del 10% da consumarsi allo shop sportivo del circolo   

Il buono sconto è valevole per usufruire di uno sconto del 10% su gli articoli con il logo del circolo. 
A disposizione degli allievi ci sono dei pacchetti in offerta con materiale tecnico per l’allenamento: 

Pacchetto Bronze a € 39.90 (invece di € 49.50) 1 shirt 1 short 1 pantalone 
Pacchetto Silver a € 59.90 (invece di € 78.90) che comprende 1 zaino 1 shirt 1 short o gonna 1 pantalone 1 calzino  

Pacchetto Gold a € 95.00 (invece di € 135.90) che comprende 1 zaino 1 rain jacket 1 felpa 1 shirt 1 short o gonna 1 pantalone 3 calzini 
Pacchetto Extreme a € 89.90 (invece di € 114.00) che comprende kit ufficiale del circolo 1 tuta con cappuccio 1 pantalone 1 polo 1 short 
NOME: 

COGNOME:. 


