
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

   2019 

 

DATI DEL MINORE 

Cognome ________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________ 

Nato a ______________________________ il ___________________________ 

Residente a _______________________________________________________ 

 

DATI DEL GENITORE A CUI FARE RIFERIMENTO 

Cognome _______________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________ 

N° cellulare ______________________________________________________ 

N° secondario a cui rivolgersi ________________________________________ 

 

ISCRIZIONE                1^ settimana        2^ settimana 

TAGLIA MAGLIETTA ___________________________________________________ 

      

Il genitore di _________________________________________________________ 

autorizza la partecipazione del figlio/figlia all’attività del POLISPORT e dichiara che il 

proprio figlio/figlia ha le seguenti: 

- Intolleranze alimentari ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- Allergie _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

- Altre cose importanti da segnalare_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

      

 

 

  



Indicare l’eventuale partecipazione alle gite:   

(l’iscrizione verrà confermata in seguito tramite apposito modulo) 

1° settimana:                       Trekking Vaghezza            Piscina Tibidabo – Concesio 

2° settimana:                        Piscina Le Vele                  Trekking Le Melle     

      

Autorizzazione all’uscita dalla palestra al termine delle attività 

Mio/a figlio/a potrà uscire dalla palestra al termine delle attività del pomeriggio (alle 

ore 17.30): 

Da solo  

Dovrà aspettare una delle seguenti persone da me incaricate: 

(Elencare i nomi delle persone a cui gli animatori possono affidare i bambini 

all’uscita): 

           Nome e Cognome (in stampatello) 

_______________________________________________________ 

           Nome e Cognome (in stampatello) 

_______________________________________________________ 

      

Il genitore inoltre: 

● Si assume ogni responsabilità derivante dalla partecipazione dell’iscritto alle 

varie attività che saranno organizzate sia presso la Palestra comunale di 

Marmentino che in luoghi diversi in occasione delle gite e/o escursioni. 

● Dichiara di aver preso visione del volantino informativo delle attività previste 

e di autorizzare il proprio figlio a parteciparvi 

● Dichiara di essere a conoscenza della possibilità di variazioni nel programma 

delle attività 

● Dichiara il proprio consenso, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 196/03 ì, al 

trattamento dei dati personali del figlio qui iscritto al POLISPORT da parte 

della Polisportiva di Marmentino per soli scopi promozionali, organizzativi, 

didattici, fiscali e contabili. 

● Al solo fine di documentare le cose belle fatte insieme al POLISPORT dichiara 

di dare il proprio consenso all’utilizzo di FOTO o RIPRESE VIDEO del proprio 

figlio fatte durante le attività per soli fini di documentazione o di proiezioni 

legate all’attività. 

Avvisi, documenti e eventuali cambi id programma saranno segnalati via messaggio 

(SMS) o tramite copia cartacea. 

 

Data ________________________Firma del genitore _______________________ 


