Formulario d’iscrizione
per corsi e attività sportive e ricreative
Data
di nascita giorno

Nome
Cognome

n° di cell.

Via

E-mail

mese

anno

CAP / Località

Corsi fitness per adulti / dal 3 luglio al 18 agosto
tessera 6 lezioni
tessera 12
lezioni
Corso di nuoto per bambini
2 settimane
19-30 giu
1 settimana
livello di nuoto da
raggiungere

03-14 lug

17-28 lug

14-25 ago

19-23 giu

03-07 lug

17-21 lug

14-18 ago

granchio

cavalluccio

rana

pinguino

polipo

coccodrillo

orso polare

Corso in acqua che sballo, per bambini
03-07 lug

10-14 lug

17-21 lug

Corso salvataggio junior, per ragazzi
Porte aperte triathlon, per bambini 15 lug

24-28 lug
7-11 ago
19 ago

Arena Football Camp, per ragazzi
3-7 lug

società
calcistica
allergie
medicamenti
attenzioni
etc.

21-25 ago

entrambe le settimane

categoria

kit
taglia
cm
n° piede
abbigliamento
collaborazione per garantire il buon andamento del “Camp”,
genitori la collaborazione dei genitori è gradita nella
fascia 12:00-14:00 / aiuto pausa pranzo, spazio
ricreativo piscina

1/2

mamma o papà a
disposizione

Zumba per bambini
Zumba per adulti

7 giu

14 giu

21 giu

28 giu

12 giu

19 giu

26 giu

3 lug

10 lug
Escursioni in MTB all’alpe o in capanna / dal 26 apr. al 25 ott. /
ogni mercoledì / per adulti

Ritornato compilato e firmato questo formulario con i tuoi dati personali, non ti
resta che iscriverti di volta in volta all’escursione del mercoledì che preferisci,
inviando una mail all’info@arenasportiva.ch o telefonando a nr. 091 943 36 36
Corso di MTB, per ragazzi

20/22 giu

Corso di e-MTB, per adulti

19/26 giu
e 3 lug

4/6 lug

Corso base di tiro con l’arco, per ragazzi

19-23 giu

Attività polisportiva, per bambini19-23 giu

26-30 giu

22/24 ago

Con riferimento alla Legge sulla Protezione dei dati personali (LPDP)
del 7.3.1987 del Cantone Ticino, acconsento alla trasmissione e
all’utilizzo dei miei dati personali a scopi commerciali.
•
•
•
•

Le coperture assicurative sono a carico del partecipante. Nel caso di assenze,
eventuali rimborsi sono esclusi.
Il seguente formulario d’iscrizione è da ritornare compilato e firmato a:
Arena Sportiva - CP 347 - 6950 Tesserete oppure per e-mail a info@arenasportiva.ch.
Alle iscrizioni effettuate tardivamente verrà applicato un sovrapprezzo pari a CHF 10.00.
Le iscrizioni verranno accettate fino al numero massimo di partecipanti e in seguito
verrà inviata una conferma definitiva per e-mail. Le modalità di pagamento del corso
saranno indicate sulla conferma.

Data
Firma del partecipante
(del genitore o del rappresentante legale
se il partecipante è minorenne)

2/2

via alle Pezze
Tel. Ufficio +41 (0) 91 943 36 36
Stabile ARCA / CP 347 Tel. Piscina +41 (0) 91 943 36 39
6950 Tesserete
info@arenasportiva.ch / arenasportiva.ch

