L’A.R. FINCANTIERI, in collaborazione con il progetto sportivo JULIA
VOLLEY, organizzano corsi estivi di pallavolo per ragazzi e ragazze dai
6 anni ai 18 anni.

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome…………………………………………………..…

L’attività verrà svolta presso i nuovi impianti sportivi nei pressi del
campo di Hockey in via Atleti Azzurri D’Italia 1 dalle 7.45 alle 13.00
nelle seguenti date:

Nato/a a …………………………………………………………………

dal 17 al 28 Giugno (primo periodo)

In Via / Piazza ……………………………..……………………………

dal 01 al 12 Luglio (secondo periodo)

Recapiti telefonici ………………………………..……………………

(in caso di pioggia le attività saranno svolte in palestra).
I corsi hanno lo scopo di offrire a ragazzi e ragazze l’opportunità di
trascorrere alcune settimane insieme ai coetanei in un’atmosfera ludica
e sana, con particolare attenzione all’attività della pallavolo in un
ambiente che favorisca la socializzazione ed offra nel contempo un
servizio richiesto diffusamente dalle famiglie della zona.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Figli di dipendenti Fincantieri euro 80.00 a turno.
Atleti iscritti pallavolo Fincantieri e soci simpatizzanti euro 90.00 a turno.

Residente a …………………………………………………………….

Eventuale indirizzo e-mail …………………………………………..
Turno dal 17 al 28 giugno

Turno dal 01 al 12 luglio

Allegare certificato medico del bambino / a (se non è già in nostro
possesso).
Il presente modulo va consegnato entro l’11 giugno 2019 per il primo
turno, entro il 25 giugno 2019 per il secondo turno, presso i nostri uffici.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la segreteria dell’A.R.
Fincantieri in via C. Cosulich 32 a Monfalcone Tel. 0481484460 nei
seguenti orari:

10% di sconto per fratelli.

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30
alle ore 18.00

I suddetti costi comprendono:

Eventuali autorizzazioni per spostamento in zona

SI

NO

Merenda/ Gadget/ Assicurazione base per attività sportiva.

Autorizzo uso immagine a scopo promozionale

SI

NO

GIORNATA TIPO

Consenso all’uso dati personali come da informatica

SI

NO

7.45 / 8.30 INGRESSO

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale UE n.679/2016
(legge sulla privacy) e successive modifiche; i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del provvedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Esterni euro 100.00 a turno.

8.30 / 9.00 FORMAZIONE GRUPPI
9.00 / 10.30 ATTIVITA’ SPORTIVA
10.30 / 11.00 MERENDA
11.00 / 13.00 ATTIVITA’ SPORTIVA.

Data Monfalcone ……………………….

Firma………………………..

