
PREISCRIZIONI CORSI DI 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________

residente a __________________________

Telefono ______________________/__________________________

C.F.  ______________________________________

Chiede per la S. S. 2019

(barrare con una X il corso di interesse)

Palestra Di Vona  
MARTEDÌ e VENERDÌ 
[  ] dalle ore 18:30 alle 19.30  
           oppure 
MARTEDÌ e VENERDÌ 
[  ] dalle ore 19.300 alle 20:30 

Palestra Groppello  
LUNEDÌ e GIOVEDÌ 
[  ] dalle ore 17:00 alle 18:00  

Si ricorda che le attività possono essere svolte solo in presenza di 
all’attività sportiva.  
 
Il costo dei corsi è: 

• di euro 135 per le persone con più di 60 anni. 
• di euro 67 per le persone con più di 60 anni (da OTTOBRE a GENNAIO o da FEBBRAIO a 

MAGGIO) 
• di euro 230 per le persone con meno di 60 anni.
• di euro 115 per le persone con meno di 60 anni (periodo completo, da OTTOBRE a MAGGIO)

 

Il corso prevede due ore settimanali di lezione in giorni diversi, 

MAGGIO. 
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY GDPR UE 2016/679
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali, in 
Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alle attività sportive di cui sopra
Il Titolare del trattamento è Sociosfera ONLUS 

 

 

 

CORSI DI EDUCAZIONE FISICA e MOTORIA 2019

________________________________________________________________

______________________________ prov ________ il______________________

_______________________ in via ______________________________

/__________________________ Mail _______________________

___________________________ 

Chiede per la S. S. 2019-2020 la preiscrizione al seguente corso di attività fisica

(barrare con una X il corso di interesse): 

Palestra Cascine S. Pietro 
[  ] MARTEDÌ dalle 17.00 alle 18
    VENERDI’ dalle ore 17.00 alle 18.00

Palestra C.so Europa  
MARTEDÌ e GIOVEDÌ  
[  ] dalle ore 14:30 alle 15:30  
         oppure 
MARTEDÌ e GIOVEDÌ  
[  ] dalle ore 15:30 alle 16:30 

 
Si ricorda che le attività possono essere svolte solo in presenza di CERTIFICATO MEDICO di

di euro 135 per le persone con più di 60 anni. (periodo completo, da OTTOBRE a MAGGIO)
di euro 67 per le persone con più di 60 anni (da OTTOBRE a GENNAIO o da FEBBRAIO a 

ne con meno di 60 anni. (periodo completo, da OTTOBRE a MAGGIO)
di euro 115 per le persone con meno di 60 anni (periodo completo, da OTTOBRE a MAGGIO)

Il corso prevede due ore settimanali di lezione in giorni diversi, dal mese di OTTOBRE al mese di 

NORMATIVA SULLA PRIVACY GDPR UE 2016/679   
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali, in base al regolamento UE 2016/679. 

ttamento dei dati personali per le finalità connesse alle attività sportive di cui sopra.  
Il Titolare del trattamento è Sociosfera ONLUS scs, Via Gramsci, 9 Seregno (MB).  

Cassano d’Adda, lì 

FIRMA ______________________________

 

EDUCAZIONE FISICA e MOTORIA 2019-2020 

_____________________________________________________________________ 

________________ 

______ n. ______  

_______________________ 

di attività fisica  

Palestra Cascine S. Pietro  
17.00 alle 18:00 e 

17.00 alle 18.00 

CERTIFICATO MEDICO di idoneità 

(periodo completo, da OTTOBRE a MAGGIO) 
di euro 67 per le persone con più di 60 anni (da OTTOBRE a GENNAIO o da FEBBRAIO a 

OTTOBRE a MAGGIO) 
di euro 115 per le persone con meno di 60 anni (periodo completo, da OTTOBRE a MAGGIO) 

dal mese di OTTOBRE al mese di 

Cassano d’Adda, lì ____/____/_________ 

______________________________  


