
Stage gratuito “SCUOLA DI PALLAVOLO” 

Modulo di iscrizione   

Io sottoscritto/a  ………………………………………………,  iscrivo mio figlio/a  

……………………………………………… 

allo stage gratuito “SCUOLA DI PALLAVOLO” che si svolge dalle ore 8:15 alle 13:00  

. Presso il Pala Costa in p.za caduti sul lavoro, 01 per i ragazzi 

. Presso la palestra ITIS in via Cassino, 10 per le ragazze 

dal 10 al 14 giugno. 

 

Barrare la voce interessata 

Mio figlio/a frequenta già l’attività sportiva presso il G.S.Porto Robur Costa e la Scuola di Pallavolo Ravenna: 

                                                             SI                     NO 

Barrare la voce interessata 

Se la risposta è SI indicare di seguito l’amico/a che porterete con voi allo stage 

 

DATI DELL’AMICO/A 

Cognome ……………………………………………………… Nome …………………………………………………………………... 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………….  

Residenza ……………………………………………………………. CAP………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………….. Cell. ……………………………………………………………….. 

 

Dichiarazione per la Privacy e per l’assistenza assicurativa 

Preso atto delle attività e dei fini perseguiti dalla Scuola di Pallavolo Ravenna ASD con riferimento al solo periodo di frequenza del 

“SCUOLA DI PALLAVOLO”, autorizzo l’adesione a socio di mio figlio alla Scuola di Pallavolo Ravenna ASD e reso edotto di quanto 

stabilito dal d.lgs 196/2003 in materia di utilizzo dei dati personali, autorizzo la predetta Scuola di Pallavolo Ravenna ASD al 

trattamento dei dati sensibili riguardanti l’atleta suddetto. In particolare acconsento che utilizzi il materiale fotografico 

riproducente l’immagine dell’atleta ai fini esclusivamente connessi all’attività sopra citata ivi compresa pubblicità e stampa. 

 

 

Firma del genitore …………………………………………………… 



 

 

Se la risposta è NO compilare il questionario di seguito 

 

Iscrizione allo stage gratuito “SCUOLA DI PALLAVOLO” che si svolge dalle ore 8:30 alle 13:00  

presso il Pala Costa di Ravenna dal 11 al 15 giugno. 

 

DATI DEL GENITORE 

Cognome ……………………………………………………… Nome …………………………………………..…………………...... 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………….………………………………………………………… 

Residenza ……………………………………………………………. CAP………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………….. Cell. ……………………………………………………………….. 

DATI DEL FIGLIO/A 

Cognome ……………………………………………………… Nome …………………………………………………………………... 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………….  

Residenza ……………………………………………………………. CAP………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………….. Cell. ……………………………………………………………….. 

 

Dichiarazione per la Privacy e per l’assistenza assicurativa 

Preso atto delle attività e dei fini perseguiti dalla Scuola di Pallavolo Ravenna ASD con riferimento al solo periodo di frequenza del 

“SCUOLA DI PALLAVOLO”, autorizzo l’adesione a socio di mio figlio alla Scuola di Pallavolo Ravenna ASD e reso edotto di quanto 

stabilito dal d.lgs 196/2003 in materia di utilizzo dei dati personali, autorizzo la predetta Scuola di Pallavolo Ravenna ASD al 

trattamento dei dati sensibili riguardanti l’atleta suddetto. In particolare acconsento che utilizzi il materiale fotografico 

riproducente l’immagine dell’atleta ai fini esclusivamente connessi all’attività sopra citata ivi compresa pubblicità e stampa. 

 

 

Firma del genitore …………………………………………………… 

 

 


