
 
YACHT  CLUB  SANREMO 

Compagnia della Vela 

 

 

MODULO ISCRIZIONE 2017 
 

Parte riservata al responsabile del ragazzo durante i corsi di vela 

 

COGNOME ________________________________ NOME ____________________________ 

 

N. TELEFONO CELL. _________________________________ FISSO ____________________ 

 

Parte riservata a chi frequenta il corso 

 

COGNOME ________________________________ NOME ____________________________ 

 

DATA e LUOGO di NASCITA ____________________________________________________ 

 

RESIDENTE a ___________________________ CAP _________ VIA ____________________ 

 

Codice Fiscale _______________________________ 

 

Tel.  _____________________________   mail _________________________________________ 

 

PACCHETTO PART TIME (10 lezioni)              LEZIONI GIORNALIERE    n. __________ 

 

 

DAL  _________________________________   AL ____________________________ 

 

€ ___________________ 

 

Sanremo,  ___________________ 

 

 

          FIRMA   

       (del responsabile per ragazzi inferiori ai18 anni) 

 
Informativa ai sensi della Legge n. 675/96 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96 recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” la informiamo che i suddetti dati personali da Lei forniti, di cui le garantiamo la riservatezza nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e del D.lgs. in materia di privacy nelle telecomunicazioni, saranno trattati, comunicati e diffusi con 

l’ausilio di mezzi informatizzati, direttamente e/o tramite terzi, unicamente per le seguenti finalità: 

- Attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati quali ad esempio il CONI, la FIV, gli 

incaricati della realizzazione delle procedure informatiche relative all’affiliazione e al tesseramento federale, e la SOPORTASS 

per gli aspetti assicurativi. 

- Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalle normative comunitarie. 

La informiamo che senza il suo consenso scritto alla predetta comunicazione, la sua domanda di tesseramento non potrà essere 

accettata. 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali: 

preso atto dell’informativa sopra riportata, il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali ed alle comunicazioni 

previste. 

 

Data _________________     (firma di chi esercita la patria potestà) 

            __________________________ 

 

 



 
YACHT  CLUB  SANREMO 

Compagnia della Vela 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

 

 

SCUOLA  VELA  ESTIVA  2017 
 

 

 
PACCHETTO MATTINA: 
 
Dal  13 giugno al 26 agosto, dal martedì al sabato 

Orario: dalle ore 9.30 alle 12.30 

 

2 settimane (10 lezioni) 

da 6 a oltre i 18 anni      

 

COSTO:  € 250,00 
PREZZO SPECIALE PER CHI FREQUENTA LA SCUOLA A SANREMO!                                                                                                   

 

 

LEZIONE DI PROVA GRATUITA 
+ tessera FIV: € 10,00 per i bambini – € 15,00 per gli adulti  

 

 

Certificato medico di “buona salute” 

 

Abbigliamento consigliato: 

costume – maglietta – pantaloncini – sandali – cappellino + un ricambio completo. 

 

PER  INFORMAZIONI:  

Tel. 0184/503760 – e.mail: segreteria@yachtclubsanremo.it - www.yachtclubsanremo.it 

ORARIO SEGRETERIA: dal martedì al sabato ore 9.00 – 12.30 
 

mailto:segreteria@yachtclubsanremo.it
http://www.yachtclubsanremo.it/

