


MODULO ISCRIZIONE CORSO PILATES 2018

1969

SPORT
PER TUTTI

Il/La sottoscritto/a

residente a via/piazza n°

cod. fisc. tel.

cell. e-mail

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità legate al procedimento in parola, ai sensi del
D.L.gs n. 196/2003 e s.m.i.

Data: Firma

Corso serale trimestrale Corso pomeridiano trimestrale



REGOLAMENTO E MODALITÀ DI ADESIONE CORSO PILATES 2018

1969

SPORT
PER TUTTI

modalità di pagamento:

bollettino postale:
c/c postale n. 11898228 intestato a asd ac brenna - causale: iscrizione pilates 2018 + nome e cognome.
(i bollettini postali potranno essere ritirati direttamente presso lo sportello della posta di brenna o presso la sede A.C. Brenna c/o bar Frapé angolo 
via Roma via trento)

bonifico postale:
iban postale: it61w0760110900000011898228 intestato a ac brenna - causale: iscrizione pilates 2017/18 + 
nome e cognome.

bonifico postale:
iban bancario: it39e0843074240000000190180 intestato a ac brenna - causale: iscrizione pilates 2017/18 + 
nome e cognome.

regolamento:

Tutti  i corsi  non hanno diritto a  recuperi, il corso iniziato non permette inserimenti oltre le 2 
lezioni  che comunque non  verranno recuperate nel caso in cui l'atleta scelga di partecipare.
Le lezioni  avranno inizio al raggiungimento  del numero minimo degli iscritti, in concomitanza 
alla regolarizzazione della quota di partecipazione. 
È richiesta certificazione medica di buona salute o dichiarazione sgravio di responsabilità firmata. 
L'iscrizione comporta l'accettazione del regolamento. L'insegnante declina ogni responsabilità nel 
caso di infortuni subiti dall'atleta per movimenti scorretti, differenti dalle indicazioni date e in 
ogni caso di infortuni di diversa natura. Il gruppo completo e disciplinato  nelle modalità richieste 
potrà iniziare  senza  ulteriori inserimenti a meno che il numero dei partecipanti sia minore di 
(8-10); i ritardatari per poter partecipare dovranno attenersi al regolamento completo, seguendo 
le modalità  descritte, inoltre gli stessi non avranno diritto a decurtazioni alcune per ritardo 
iscrizione. Tutti i partecipanti, dovranno essere muniti del kit completo pilates prima di iniziare il 
corso (per info sul materiale rivolgersi all'insegnante).

Pietra Conti  



AUTOCERTIFICAZIONE CORSO PILATES 2018

1969

SPORT
PER TUTTI

Il/La sottoscritto/a

residente a via/piazza n°

cod. fisc. tel.

cell. e-mail

DICHIARA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità legate al procedimento in parola, ai sensi del
D.L.gs n. 196/2003 e s.m.i.

Data: Firma

di aver rifiutato la consegna del certificato medico richiesto ed esonera pertanto da 
ogni responsabilità l'insegnante Pietra Conti e A.C. Brenna per tutta la durata della 
partecipazione al corso, in relazione a problemi di salute, malesseri oi infortuni 
derivati da una scorretta e/o diversa esecuzione degli esercizi rispetto alle 
indicazioni fornite.


