Io sottoscritto (genitore)………………………………………………………………………………… (Cell ....................... )
aderisco all’attività promossa da Kiklos SSD a RL per il minore …………………………………………………….

SPORTLAND BABY
SPORTLAND BABY - Bellaria Igea Marina
BABY 1 - giorno lezione MARTEDI’ - orario 16.30-17.30 - nati nel 2017
BABY 2 giorno lezione MERCOLEDI’ - orario 16.30-17.30 - nati nel 2016
Baby 3 giorno lezione VENERDI’ - orario 16.30-17.30 - nati nel 2015
SPORTLAND BABY - San Mauro Pascoli

Baby 1

Baby 1

Baby 2

Baby 3

Baby 2

BABY 1 - giorno lezione LUNEDI’ - orario 16.30-17.30 - nati nel 2017-2016
BABY 2 - giorno lezione LUNEDI’ - orario 17.45-18.45 - nati nel 2016-2015
SPORTLAND BABY - Santarcangelo di Romagna
BABY 1 - giorno lezione VENERDI’ - orario 16.30-17.30 - nati nel 2017-2016
BABY 2 - giorno lezione VENERDI’ - orario 17.45-18.45 - nati nel 2016-2015

Baby 1

Baby 2

Ogni eventuale variazione deve essere concordata con la segreteria al momento dell’iscrizione

SPORTLAND KIDS
SPORTLAND KIDS I° Livello - Bellaria Igea Marina
I^ e II^ elementare
Giorni ed orari:
MARTEDI’ 17.45-19.00 – GIOVEDI’ 17.45-19.00
SPORTLAND KIDS II° Livello - Bellaria Igea Marina
III^ e IV^ elementare
Giorni ed orari:
LUNEDI’ 18.15-19.30 – MERCOLEDI’ 18.15-19.30
SPORTLAND KIDS I° Livello - San Mauro Pascoli
I^ II^ e III^ elementare
Giorni ed orari:
MERCOLEDI’ 17.45-19.00 – VENERDI’ 17.45-19.00
SPORTLAND SPORT & SWIM - Bellaria Igea Marina
I^ e II^ elementare
Giorni ed orari: LUNEDI’ 16.45-18.00 (palestra Panzini)
MERCOLEDI’ da definire (piscina Gelso)

I Periodo

II Periodo

I Periodo

II Periodo

I Periodo

II Periodo

I Periodo

II Periodo

Scheda di partecipazione dei soci/tesserati ad attività, eventi etc. organizzati da Kiklos SSD a RL
Io sottoscritto (tutore nel caso di minore)

, dichiaro:

a) di dare il consenso per la partecipazione ad un’attività invernale organizzata da Kiklos SSD a RL;
b) di sollevare e liberare il comitato organizzatore, gli enti promotori, l’amministrazione comunale, la scuola, i
rispettivi rappresentanti delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo
derivanti dalla partecipazione all’attività promossa da Kiklos SSD a RL, salvo situazioni che si possono verificare per
negligenza dei sopracitati;
c) di concedere l'autorizzazione a Kiklos SSD a RL a utilizzare fotografie, video, immagini, per qualsiasi legittimo
utilizzo sul sito internet, carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione compresi i social network, senza
remunerazione;
d) di concedere l’autorizzazione a Kiklos SSD a RL di utilizzare il servizio Whatsapp per comunicare ai genitori
informazioni e dettagli sul corso;
e) di conoscere i programmi delle attività che sono riportati nei vari prospetti illustrativi (discipline sportive
praticate: pallavolo, basket, tennis, nuoto, atletica, tiro con l’arco, baseball, calcio, attività ludico-creative, attività
motoria di base, ecc.);
f) di conoscere l’offerta assicurativa messa a disposizione da Kiklos SSD a RL con il tesseramento a OPES;
g) di essere a conoscenza che l’organizzazione non è responsabile di smarrimento o rottura di oggetti personali
(soldi, giochi, occhiali etc).

Firma del genitore o tutore …………………………………………….

