
 
 

 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSI SPORTIVI 2019 
Io sottoscritto/a  , 

nato/a a                                                       (___) CAP______________il _______/_________/ , 

Codice Fiscale_________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________(___) 

CAP______________ in Via ______________________________________________ 

Recapito  tel.                      cell.                                     Disponibilità  Whats App:  SI     NO 

e-mail __________________________________________________________ 

CHIEDO  

che mio figlio/a  minore   

nato/a a                                                                             (___) CAP ______________ il  , 

residente a _____________________________________________________________(___) CAP 

________________ in via  , 

codice fiscale  , 

                   

               di essere  iscritto al corso di    PUNTO SPORT ESTATE – 2019 

 

                        PER TUTTO IL PERIODO             dal 17 giugno al 26 luglio 

                        PER 5 SETTIMANE                       dal …………… al …………… 

                        PER 4 SETTIMANE                       dal …………… al …………… 

                        PER 3 SETTIMANE                       dal …………… al …………… 

                        PER 2 SETTIMANE                       dal …………… al …………… 

                        PER 1 SETTIMANA                       dal …………… al …………… 

 
 
 PER TUTTO IL GIORNO        MEZZA GIORNATA (solo mattina)           MEZZA GIORNATA (solo pomeriggio) 

 
 
 
 
Il pagamento del contributo è richiesto anticipatamente e non sono previsti rimborsi in caso di rinuncia e/o 
malattia. 
Qualora vengano iscritti fratelli e/o sorelle, ad eccezione del primo, agli altri verrà applicata una riduzione 
del 20%.  
 
Per pagamento con bonifico : IT 72 Z 08356 12502 000 000 015 305 
 
Dichiaro di essere stato informato che l’associazione è iscritta al n. 2002 e al n. 2003 del Registro Nazionale 
del C.O.N.I. in quanto affiliata al CNS LIBERTAS e alla FIJLKAM, e che tutti gli sportivi iscritti all’Associa-
zione saranno tesserati a seconda della disciplina ad uno di questi organismi. 
Sono stato informato della formula Assicurativa dell'Ente di Promozione Sportiva CNS Libertas collegata al 
tesseramento. Tali Formule Assicurative hanno validità di copertura fino al 31 agosto 2019. 
 

POLISPORTIVA VILLANOVA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

 Sede legale: 33170 Pordenone, via Pirandello n. 35 
 Codice fiscale 91005130934 e Partita Iva 01086890934 
 Telefono e fax 0434 570869 
 e-mail: polisportiva.villanova@gmail.com - Sito Internet: www.palazen.org 

Tessera Numero 

mailto:polisportiva.villanova@gmail.com


Dichiaro di scegliere la seguente formula :  
  Assicurazione di Base : nessuna integrazione, compresa nella quota di iscrizione  
  Facoltativa Extra Cover: costo supplementare € 35,00 

 
 
 
 
 
In fede   _____________________________________________________________________ 
 
 
 

Apponendo la firma dichiaro di avere letto l'informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 

UE 679/2016; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui 

è espressamente richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento, e sono stato 

informato sulla possibilità del trattamento dei miei dati a fini commerciali/pubblicitari. A questo proposito, 

liberamente: 

 

A. Acconsento al trattamento dei miei dati personali e delle categorie particolari di dati personali (par. 2), per 

finalità connesse al tesseramento presso Il Centro (par. 1) ed acconsento al trattamento dei miei dati personali 

per finalità assicurative (par. 1 – lettere a, b, c, d): 

 Acconsento                      Nego il consenso  

                                                                                                                                                               
B. Acconsento al trattamento dei miei dati personali, in particolare immagini e video riprese, per il perseguimento 

delle finalità (par.1– lettera e): 

 Acconsento     Nego il consenso  

  

C. Acconsento al trattamento dei miei dati personali a soggetti terzi, per finalità promozionali e informative (par.1 

– lettera f): 

 Acconsento                       Nego il consenso                                    

 

 

Pordenone, lì ____/______/______                                                     In fede 

 __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione affiliata ai seguenti enti: 

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI 

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 
e iscritta al n. 2002 e al n. 2003 del Registro Nazionale del C.O.N.I. 

http://www.fijlkam.it/
http://www.cnsl-libertas.it/

