Il sottoscritto allievo o genitore di allievo minorenne:
Cognome

(compilare in stampatello)
Nome

Indirizzo
Località
Luogo di nascita

Pr

CAP

Data di nascita

Codice fiscale
Cellulare

Telefono

E-mail

CHIEDE
Di essere ammesso a frequentare i corsi della Scuola di Vela per il corrente anno, nonché ad imbarcarsi su barche a vela,
sollevando ed esonerando l'associazione U.V.M. – Unione Velica Maccagno e gli istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità
che dal fatto potesse derivare a se stesso ed a terzi. Dichiara di accettare e di attenersi a tutti gli obblighi derivanti dalle norme
e disposizioni della Scuola contenute nel Regolamento di cui ha preso opportuna conoscenza e dichiara espressamente,
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 26 della L. 4 gennaio 1968,
n° 15, che è abile al nuoto.

FIRMA ALLIEVO (solo adulti)
(solo per minori di anni 18)

AUTORIZZA
il proprio figlio/a

(dati del figlio minorenne in stampatello)

Cognome

Nome (figlio/a minorenne)

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Ad iscriversi e frequentare i corsi della Scuola di Vela, anche nel caso in cui sia prevista la permanenza con vitto ed alloggio,
nonché ad imbarcarsi su barche a vela, sollevando ed esonerando l'associazione U.V.M. – Unione Velica Maccagno e gli
istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità che dal fatto potesse derivare al proprio figlio ed a terzi. Dichiara di accettare e di
far rispettare al proprio figlio tutti gli obblighi derivanti dalle norme e disposizioni della Scuola contenute nel Regolamento di
cui ha preso opportuna conoscenza e dichiara espressamente, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n° 15, che il proprio figlio/a è abile al nuoto.

FIRMA GENITORE
Maccagn, il ____ / ____ / ________

FIRMA LEGGIBILE ALLIEVO (adulto) O GENITORE
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