Scheda di iscrizione
Corsi fitness e welness
Il / la sottoscritto / a

Cognome e nome ________________________________________________
Nato a _________________________________________il ______________
Indirizzo _______________________________________________________
Città _________________________________________ CAP ____________
E – mail _______________________________________________________
Telefono _______________________________________________________
Dopo aver preso visione e approvato le condizioni generali contenute nel
depliant informativo e qui a tergo riportate, chiede di essere iscritto / a a
partecipare all’attività sportiva che si terrà presso la Canottieri Adda con il
corso di
_______________________________________________________________
TIPO DI ABBONAMENTO _______________________________________
DURATA ABBONAMENTO: dal ________________ al _______________
Per il tipo di abbonamento sottoscritto mi obbligo a corrisponderVi la somma
complessiva di €._______________________
dichiaro di fornire certificato medico di idoneità all’attività
sportiva non agonistica all’atto dell’iscrizione o, in ogni caso,
prima dell’inizio dell’attività.
Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo emanato il 30 giugno 2003, N° 196
«Testo unico sulla privacy» dò il consenso al trattamento elettronico dei dati che mi
riguardano, che potranno essere utilizzati anche per l’invio di informazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario, campioni gratuiti, sondaggi di opinione, fermo restando il mio
diritto alla consultazione, modifica e cancellazione dei dati su richiesta scritta.
Lodi, li______________________

Firma
________________________________

Condizioni generali:
I corsi iniziano il 1° ottobre e termineranno il 30 giugno, solamente
qualora sia assicurato un numero minimo di partecipanti
sufficiente a garantirne l’equilibrio economico.
Le iscrizioni si effettuano in segreteria. Il personale della reception è
responsabile di tutte le informazioni date ai Soci ed è a conoscenza
di tutte le variazioni e cambiamenti effettuate.
L’iscrizione avviene compilando, firmando e consegnando, al
personale della reception, la “Scheda di Iscrizione” , saldando la
quota del corso entro la prima lezione dello stesso e consegnando la
ricevuta di pagamento all’istruttore.
Il controllo sui pagamenti è effettuato con controllo incrociato fra
segreteria e istruttore.
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio presentare un certificato medico
di sana e robusta costituzione (che ha validità annuale dalla data
del rilascio).
Per motivi di ordine amministrativo /contabile / fiscale non è possibile effettuare rimborsi sulle assenze fatte.
I recuperi per assenze giustificate possono essere fatti in tutti gli altri
orari del planning settimanale purché concordati con l’istruttore.
E’ possibile iscriversi anche dopo l’inizio effettivo del corso e solo nel
caso vi si disponibilità di posti, verrà conteggiato il numero di lezioni
che rimangono da svolgere per arrivare alla fine del mese in corso e
la quota da versare sarà in funzione di quel numero di lezioni.
Tutte le comunicazioni ai nostri Clienti verranno fatte attraverso
fotocopie, cartelli e fogli affissi in palestra e nell’apposita bacheca
esterna.
Con appositi avvisi verranno specificate le giornate di recupero
relative alle lezioni che non si svolgeranno nel mese di dicembre a
causa delle festività.
Tariffe:
Attività

Frequenza

Quota
mensile

Quota
trimestrale

Paola Invernizzi

monosettimanale
bisettimanale

€. 35,00
€. 60,00

€. 80,00
€. 140,00

Attività

Frequenza

Quota
mensile

Quota
trimestrale

Fabio Catufi

monosettimanale
bisettimanale

€. 35,00
€. 60,00

€. 80,00
€. 140,00

