Calendario corsi e modulo di iscrizione 2016
DATI ALLIEVO

(in stampatello)

Nome Cognome _________________________________________________________Età_________
Indirizzo______________________________ Città______________________ CAP ______________
Luogo e data di nascita ____________________________________ Maschio/Femmina__________
Tel._________________________________e-mail _________________________________________
Codice fiscale_______________________________________________________________________

DATI GENITORE

(in stampatello)

Nome Cognome _____________________________________________________________________
Indirizzo______________________________ Città______________________ CAP ______________
Tel._________________________________e-mail _________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
CORSO

DATE

1° corso

ADESIONE

CORSO

DATE

dal 11/6 al 18/6

5° corso

dal 09/7 al 16/7

2° corso

dal 18/6 al 25/6

6° corso

dal 16/7 al 23/7

3° corso

dal 25/6 al 02/7

7° corso altura

dal 25/7 al 31/7

4° corso

dal 02/7 al 9/7

8° corso altura

dal 01/8 al 07/8

Costo corso vela base 7 giorni: € 830,00
(acconto € 330,00 – saldo € 500,00)

ADESIONE

Costo corso vela base 14 giorni: € 1.500,00
(acconto € 600,00 – saldo € 900,00)

Acconto a titolo di caparra
Banca di Cividale
Marina Hannibal srl

Saldo
Banca di Cividale
Yacht Club Hannibal A.S.D.

IT 02 O 05484 64610 061571002387

IT 79 X 05484 64610 061571002522

Versamento all’atto dell’iscrizione

Saldo entro 15 giorni antecedenti l’inizio corso

NB: qualora la scuola non verrà avvisata di eventuali ritardi o disdette almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso, la
Direzione si riterrà autorizzata a considerare il posto occupato, trattenendo, a titolo di risarcimento danni, il versato. Ho
preso visione delle Condizioni Generali della Scuola, che accetto
____________________________________
Per i minori firma di un genitore
Concedo l’autorizzazione alla Associazione Yacht Club Hannibal a pubblicare sul sito web della scuola, a titolo gratuito,
le immagini relative al minore riguardanti le sole fasi del normale svolgimento del corso di vela e concedo inoltre,
l’autorizzazione ad accompagnare, sotto la tutela del responsabile del corso, il minore in escursioni all’esterno delle
strutture del Marina Hannibal srl.
_____________________________________
Per i minori firma di un genitore

Il modulo va inviato all’indirizzo mail: scuolavela@yachtclubhannibal.it
o tramite fax al numero 0481 792854 Info:+39 366 7179633

