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CORSO DI CANOTTAGGIO 2017/2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………….genitore (o esercente la patria 

potestà) del ragazzo/a (cognome / nome)……………………………………………………………………………………………………… 

nato a…………………………………………………il…………………………………………………………………………………………residente 

in……………………………………………………..……Via…………………………………………………………………………………….. 

(tel.…………………………………………………………………….…..cell*……………………………………….……………………………………..

indirizzo e-mail del genitore*…………………………………………………………………………………………………………………..….) 

(tel…………………………………………………………………….……..cell……………………………………….………………………………….….

indirizzo e-mail del ragazzo ………………………………………………….) 

* obbligatorio. 

iscrive il proprio figlio al corso di canottaggio 2016/2017 che si svolgerà presso la sede del Circolo Canottieri Lazio – Lungotevere Flaminio n° 25. 

Con la presente dichiarazione liberatoria, dichiara che il proprio/a figlio/a sa nuotare e solleva il Ci.rcolo in merito a qualsiasi responsabilità al 

riguardo. 

Autorizza il Circolo ad usare eventuali foto del ragazzo nel sito del Circolo e nel materiale di propaganda ai sensi di legge.  

Autorizza il Circolo ad effettuare iscrizione del ragazzo presso la Federazione Italiana Canottaggio garantendo la veridicità dei dati sopra riportati. 

Allega al presente modulo il certificato medico agonistico di idoneità sportiva per attività canottaggio e n° 2 foto tessera. 

Si impegna a far indossare al ragazzo la divisa sociale fornita nel kit. 

I corsi rispetteranno le stesse pause scolastiche. 

Modalità di pagamento:   

Unica soluzione   € ………………..…….entro il …………. 

  Due rate  1°rata € ……………  entro il …………. 

               2°rata € ……………. entro il ………….  

 

Roma,………………………………….       In fede 

             

         …………………………………………………….. 
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Da specificare Corso di canottaggio: 

giorni di frequenza: 

i corsi avranno inizio il giorno 11 settembre 2017 e termineranno il 28 giugno 2018. 

I corsi rispetteranno le festività scolastiche. 

 

CORSO SERALE BISETTMIANALE PRINCIPIANTI (Euro 600,00 + iscrizione*) 

MER - VEN        dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

 

 

 

 

CORSO TRISETTIMANALE NON PRINCIPIANTI (Euro 650,00 + iscrizione*) 

MART – GIOV       dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

LUN – MERC        dalle ore 19.00 alle ore 20.00  

Per entrambi i gruppi ‘non principianti’ (sia per coloro che aderiscono al gruppo della mattina che per coloro che partecipano al corso serale)  
le lezioni si svolgeranno anche durante la giornata del sabato con il seguente orario: 

 

SABATO       dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

 

 

 

TAGLIA 

Le lezioni si tengono solo nei giorni feriali, in caso di maltempo le lezioni verranno effettuate comunque. 

Le lezioni verranno sospese in caso di calamità naturali, come la piena del Tevere. 

 

* iscrizione: Euro 90,00 annui in unica soluzione comprendente il Kit-abbigliamento. 
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