
 

CORSO MULTISPORT 2022 

PREISCRIZIONE da consegnare entro e non oltre il 03 Giugno 2022 

SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE 
 

Il sottoscritto GENITORE ___________________________________________ 

 

residente a                                ______________                CAP.           __________ 

 

via  _____________________________________________ n° _____________ 

 

Tel. 1 __________________________     Tel. 2 __________________________ 
 

Chiede la PREISCRIZIONE  al corso MULTISPORT 2022 
 

Del/la  figlio/a ___________________________________________ 

 

nato/a il ___________________________ quindi di anni _________ 

 

Sport praticato/i ultimamente_______________________________ 
 

Frequentante nell’anno scolastico 2021-2022 la scuola: 

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

SETTIMANE DISPONIBILI 

1° Sett. 13-giu 17-giu  2° Sett. 20-giu 24-giu  3° Sett. 27-giu 01-lug 

MATTINA POMERIGGIO PRANZO   MATTINA. POMERIGGIO PRANZO   MATTINA POMERIGGIO PRANZO  

           

4° Sett. 04-lug 08-lug  5° Sett. 11-lug 15-lug  6° Sett. 18-lug 22-lug 

MATTINA POMERIGGIO PRANZO   MATTINA. POMERIGGIO PRANZO   MATTINA POMERIGGIO PRANZO  

           

7° Sett. 25-lug 29-lug      
 

  

MATTINA POMERIGGIO PRANZO          

 

E’ 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 _____________________________________________ 

Contrassegnare con X MATTINA se interessa solo la mattina, POMERIGGIO 

se interessa solo il pomeriggio, ENTRAMBE per tutta la giornata. 

Contrassegna anche PRANZO se interessa anche il PRANZO al Bar 

 


