
ritmica e danza
 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica  

 

 

 

 

Il sottoscritto genitore______________________________________ 

 

C.F. (di colui che porta le quote versate in detrazione nella dichiarazione dei redditi)__________________________ 

 

avente la tutela di (dati della propria figlia)_________________________________________________________ 

 

nata a __________________________il_____________________ 

 

residente a_______________________________________prov.__________C.A.P.__________________ 

 

in Via____________________________________________________________ n.__________________ 

 

telefono cellulare___________________________________ 

 

mail_________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

-  che la propria figlia venga ammessa a frequentare: 

 i corsi di avviamento alla ginnastica ritmica dai 5 agli 8 anni; 

 l’attività sportiva di ginnastica ritmica in qualità di socio atleta F.G.I  dagli 8 anni. 

 

Prende atto che: 

- i corsi si svolgeranno indicativamente secondo il calendario scolastico. 

- Le quote di partecipazione versate dall’iscritto danno diritto a partecipare all’attività sociale e ad usufruire dei beni 

facenti parte del patrimonio sociale che restano pertanto  proprietà dell’Associazione; tali quote vengono stabilite 

esclusivamente in base alle reali necessità organizzative e sono: 

1. quota annuale d’iscrizione; 

2. quota corso, che deve essere versata mensilmente (bimestralmente o trimestralmente) entro il giorno 10; le quote 

corso relative ai mesi di Dicembre e Gennaio e agli ultimi due mesi di corso, devono essere versate in unica 

soluzione entro il 10/12 e il 10/04; 

3. quota-gara e quota-saggio, che deve essere versata unitamente al modulo di adesione alla relativa manifestazione.   

- Il certificato medico deve essere consegnato tassativamente il primo giorno di frequenza del corso.  

- I dati personali resi ad “Exedra Ritmica e Danza A.S.Dil.” saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di 

informazioni relative all’attività sociale ed in stretta osservanza della legge 675/96 art. 10 (legge sulla privacy) e 

con libero consenso tramite la firma in calce. Titolare del trattamento è “Exedra Ritmica e Danza Associazione 

Sportiva Dilettantistica”, alla quale ci si potrà rivolgere per consultare, modificare o cancellare i propri dati.   

 

Inoltre con la firma in calce: 

- autorizza “Exedra Ritmica e Danza  A.S.Dil.“ o chi per essa a realizzare e pubblicare fotografie e video riprese 

relative all’attività societaria ed esclusivamente per fini societari;  

- dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il regolamento societario. 

 

 

 

Luogo  e data______________________________________                  Firma_____________________________ 

 

 


