Gruppo Sportivo Argentario
associazione sportiva dilettantistica

Tennis - Squash - Calcetto - Palestra - Nordic Walking
Sede legale: Trento, Via Ponte Alto n. 79 – C.F. 80018310229 - P.Iva 00504350224 - www.gsargentario.it - tel. 389 4794559

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA COLONIA DIURNA ESTIVA anno 2021
DEL GRUPPO SPORTIVO ARGENTARIO
Il/la sottoscritto/a …………………………..……………………………………………………..padre/madre
di………………………………………………………………..nato/a il …….………………………………..
a …………………….......................................codice fiscale.…………………………………………………..
residente a…………………………Via………………………………………………. n…… cap………....….
e-mail…………………………………………………n. di cellulare del genitore……………………………..
chiede
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla colonia diurna ESTIVA del Gruppo Sportivo Argentario:

Scelta
SOLO
MATTINA

Scelta
TUTTO
IL GIORNO

1° - dal 14 giugno 2021 al 18 giugno 2021

euro 65

euro 90

2° - dal 21 giugno 2021 al 25 giugno 2021

euro 65

euro 90

3° - dal 28 giugno 2021 al 2 luglio 2021

euro 65

euro 90

4° - dal 5 luglio 2021 al 9 luglio 2021

euro 65

euro 90

5° - dal 12 luglio 2021 al 16 luglio 2021

euro 65

euro 90

6° - dal 19 luglio 2021 al 23 luglio 2021

euro 65

euro 90

7° - dal 26 luglio 2021 al 30 luglio 2021

euro 65

euro 90

8° - dal 2 agosto 2021 al 6 agosto 2021

euro 65

euro 90

9° - dal 23 agosto 2021 al 27 agosto 2021

euro 65

euro 90

10° - dal 30 agosto 2021 al 3 settembre 2021

euro 65

euro 90

11° - dal 6 settembre 2021 al 10 settembre 2021

euro 65

euro 90

Settimana

Si prega di barrare con una “X” la propria preferenza nella colonna scelta.

Si allega alla domanda il certificato medico di idoneità alla pratica ginnico sportiva e, nel contempo,
con la presente dichiarazione liberatoria, si dichiara di sollevare il Gruppo Sportivo Argentario da qualsiasi
responsabilità per infortuni o incidenti che dovessero accadere al proprio/a figlio/a durante la frequentazione
delle lezioni.
Attraverso la sottoscrizione del presente modulo, il genitore autorizza il trattamento dei dati
personali propri e del proprio/a figlio/a autorizzando espressamente la pubblicazione del nominativo del
proprio/a figlio/a sul sito internet e sulla bacheca del Gruppo Sportivo Argentario (fotografie e video
compresi). Il trattamento risulta in ogni caso necessario ai fini della valida fornitura del servizio di
insegnamento richiesto. L’eventuale intervenuta revoca del consenso comporterà l’impossibilità di poter
proseguire nel servizio di insegnamento richiesto, ferma restando in tal caso la legittimità del trattamento
fino a quel momento effettuato.
Tempistiche e modalità di pagamento
Le quote di iscrizione dovranno essere versate tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato
al Gruppo Sportivo Argentario a.s.d., alle seguenti coordinate bancarie: IT 55 J 08304 01803 000002721178,
entro la giornata di martedì di ciascuna settimana.
In caso di ritiro dell’allievo sussisterà comunque l’obbligo di versare per intero la quota concordata al
momento dell’iscrizione, avvenuta attraverso la compilazione e sottoscrizione del presente modulo.
In caso di mancato o ritardato pagamento della quota concordata (o anche solo di una parte di essa, secondo
le scadenze di cui sopra), il Gruppo Sportivo Argentario, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di
sospendere le lezioni fino all’intervenuto pagamento.
Firma per accettazione
………………………………
Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente la clausola relativa alle tempistiche e
modalità di pagamenti nonché di aver letto, compreso ed accettato le modalità, le tempistiche e le condizioni
di erogazione del servizio.
Firma per accettazione
………………………………

