VELODROMO MONTICHIARI
Via Falcone 46 – 25018 Montichiari (Bs)

A.S.D. ENERGY, Via Leonardo Da Vinci, 2 - 25010 San Zeno Naviglio (Bs) –
P.I. e C.F. 03861080988 – segreteria@asdenergy.it

Modulo iscrizione scuola ciclismo esordienti e allievi stagione 2017/2018

Dati societari A.S.D…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede Legale in via………………………………………nr…………………………………….a………………………………………………………..
P.IVA e cf……………………………………………………………………………..recapito telefonico……………………………………………
indirizzo e-mail……………………………..eventuale sito web………………………………………………………………………………….
Nome e cognome Direttore Sportivo……………………………………………………………………………………………………………..
Nr tessera……………………………………………………………………recapito telefonico……………………………………………………

Dati anagrafici degli esordienti o allievi da iscrivere alla scuola

Nome e Cognome

Data di
nascita

Cat

N. Tessera

Scadenza

Il costo del corso per l’intera scuola 2017/2018 è di € 160.00 per ogni singolo iscritto. La quota di iscrizione
è da intendersi nominativa e non include i costi di noleggio della bicicletta.
Per informazioni riguardanti i costi e disponibilità delle bici da pista prendere contatto il Sig. Giovanni
Carini al nr. 3342792569

VELODROMO MONTICHIARI
Via Falcone 46 – 25018 Montichiari (Bs)

A.S.D. ENERGY, Via Leonardo Da Vinci, 2 - 25010 San Zeno Naviglio (Bs) –
P.I. e C.F. 03861080988 – segreteria@asdenergy.it

La scuola di ciclismo avrà inizio il giorno 24 ottobre 2017 e terminerà il 27 febbraio 2018 e si svolgerà nelle
giornate e negli orari sotto indicati:
-

Martedì 16.00 – 18.00 Esordienti
Martedì 18.00 – 19.30 Allievi
Venerdì 16.00 – 18.00 Allievi
Venerdì 18.00 – 19.30 Esordienti
Domenica 14.00 – 16.00 Esordienti
Domenica 16.00 – 18.00 Allievi

In caso di necessità ASD Energy si riserva di poter riposizionare le giornate e/o gli orari previsti
avvisando il direttore sportivo al numero da Voi sopra indicato. Viene garantito lo svolgimento del
numero totale delle giornate previste
La scuola di ciclismo sarà sospesa nelle seguenti date:
08/12/2017 – 22/12/2017 – 24/12/2017 – 26/12/2017 – 29/12/2017 – 05/01/2018

Pagamento: mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
ASD ENERGY, Banca MPS Castiglione d/St. (MN) Iban: IBAN: IT94 F 01030 57570 000010754672
L’iscrizione si intende accettata solo dopo aver ricevuto via email all’indirizzo
segreteria@asdenergy.it il presente modulo compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla
contabile del bonifico.
NOTE:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ricevuta l’informativa n. 193/2003 Decreto-del consenso. Ricevuto informazioni su consenso art. 13 del codice
privacy e preso atto dei diritti di cui all'articolo 7-do il consenso al trattamento dei miei dati personali
dall'organizzazione per le finalità istituzionali. Firmo il consenso ai sensi del codice sulla privacy per la
prestazione del consenso, consenso per le prestazioni del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 per immagine fotografica utilizzare brochure, sito Web, fotografie.

Timbro e firma Società Sportiva

Luogo e data: ……………………………………………..

Timbro e firma A.S.D. Energy

