Modulo di iscrizione stagione 2020
CLUB DEI GIOVANI
Dati del Genitore
Io Sottoscritto
Residente a
Indirizzo
Recapiti telefonici
E-mail
Genitore di
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Numero tessera federale
(in caso di secondo figlio)
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Numero tessera federale
(in caso di terzo figlio)
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Numero tessera federale

Chiedo l’iscrizione di mio figlio/a al CLUB DEI GIOVANI 2020
versando la prevista quota di iscrizione entro e non oltre il 15
Marzo 2020:
n. 1 figlio € 375,00
n. 2 figli

€ 680,00

n. 3 figli

€ 915,00

Con il seguente metodo di pagamento:
Contante
Bonifico
[ pagamento tramite bonifico bancario ]
C.C. : Alberto Fisco
Iban: IT68S0305801604100571372419

Clausola di esonero da responsabilità
Il/La sottoscritto/a sig. genitore di_________________________________________________
presente esonera espressamente da qualsiasi responsabilità civile il Golfino del Monzeglio , il
responsabile del Club dei Giovani, gli istruttori e gli accompagnatori per qualsiasi danno, di
qualunque natura, che dovesse derivare al proprio/a figlio/a durante l’effettuazione dell’attività
sportiva golfistica e non, sia presso le strutture del golf che presso altri club, durante l’attività del
Club dei Giovani. In particolare, per quanto riguarda l’attività agonistica relativa a gare che si
disputeranno in altri circoli, le stesse verranno disputate a titolo individuale da parte di ogni
ragazzo. In ragione di ciò, nulla potrà essere imputato al Golfino del Monzeglio ed al
responsabile del Club dei Giovani nel caso in cui i ragazzi impegnati in gara dovessero subire
dei danni durante il trasporto, da e per il circolo ospitante.

Firma del genitore

Modulo per la privacy
Ai sensi dell’art. 13 DLgs 30/6/2003 n. 196 (Codice Privacy) e dell’articolo 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR) i dati dell’Utente saranno trattati con le modalità e per le finalità della
gestione dell’attività sportiva /promozionale .

Firma del genitore

Acconsento altresì all’uso di immagini del minore sopra identificato per eventuali pubblicazioni
sul sito internet e social network riconducibili al Golfino del Monzeglio, su documenti cartacei o
digitali riguardanti le attività sportive e su riviste specializzate nel settore golf.
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