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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 Circolo 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: 

I corsi avranno inizio il 11 settembre 2017 e termineranno il 30 giugno 2018 

giorni di frequenza: 

 

SCUOLA CANOTTAGGIO (Euro 600,00 +  € 50,00 iscrizione + € 40,00 kit scuola)* 

Ragazzi Under 16 

 

LUN – GIOV      dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

      dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 

MAR – VEN     dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

     dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 

 

PRE – AGONISTICA (Euro 500,00 + kit)** 

 

LUN – MERC – VEN – SAB per ragazzi 2004/2005  dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

     

AGONISTICA (Euro 300,00 + kit) 

Tutti i giorni      

 

 

* - pagamento in un’unica soluzione:  

entro il 30 settembre 2017 Euro 600,00 + kit scuola Euro 40,00 (iscrizione omaggio) 

 
  - pagamento rateale: 

I° Quadrimestre + iscrizione + kit scuola: Euro 390,00  

II° Quadrimestre: Euro 300,00 (pagamento entro il 31 gennaio 2018) 
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