
 

 

CORSO TENNIS ESTATE 2021 
 

PREISCRIZIONI    da consegnare entro e non oltre il 07 Giugno 2021 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

 
( scrivere in stampatello )

residente a                                               CAP.                   via                                             _ n. 
 

Tel. abitazione                                                   Cellulare 
 

 
 

Chiede la PREISCRIZIONE  al SUMMER CAMP 2021 
 

 
 

del/la figlio/a                                                                         nato/a  il   
 

frequentante, nell’anno scolastico 2020/21 la scuola: 
 

□ primaria (classe………)          □ secondaria 1grado ( classe ……. ) 

 
Per il seguente periodo: 
 

1° Sett. 14-giu 18-giu 
 

2° Sett. 21-giu 25-giu 
 

3° Sett. 28-giu 02-lug 

MAT. POM. 
PRANZO 
AL BAR  

MAT. POM. 
PRANZO 
AL BAR  

MAT. POM. 
PRANZO 
AL BAR 

           4° Sett. 05-lug 09-lug 
 

5° Sett. 12-lug 16-lug 
 

6° Sett. 19-lug 23-lug 

MAT. POM. 
PRANZO 
AL BAR  

MAT. POM. 
PRANZO 
AL BAR  

MAT. POM. 
PRANZO 
AL BAR 

           7° Sett. 26-lug 30-lug 
        

MAT. POM. 
PRANZO 
AL BAR         

 

Per chi effettua la sezione della mattina ricordo che è obbligatorio presentare un valido 

certificato medico che abiliti la pratica sportiva non agonistica. 

Allo scopo di assicurare un buon funzionamento ed un’adeguata vigilanza a tutti i bambini, i 

genitori sono pregati di voler segnalare: 

□ eventuali problemi di salute del/la figlio/a o se portatore di handicap 

……………………………………………………………………………………………………. 

□ se allergico/a a farmaci o cibo 

…………………………………………………………………………………………………… 

□ info importanti e utili al personale per la tutela del minore 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Il sottoscritto: 

-  prende atto che la presente trattasi di preiscrizione, utile all’ente per la  programmazione del CORSO, e pertanto  l’iscrizione definitiva sarà 

effettuata successivamente nei termini e con le modalità stabilite. 

-   s’impegna a  comunicare all’Ufficio Segreteria  dello SPORTING qualsiasi  variazione relativa  ai dati  forniti e dichiara di  essere informato/a,  ai  
sensi 
D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003  ( Privacy ) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data Firma
 

 
 
 
 

SPORTING Porcia ASD VIA delle Risorgive N. 9  Porcia (PN)  - TEL 0434/590170 Cell. 327/1985889 
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