SV Lana Sez. Ghiaccio – “Young Lions”
Modulo di iscrizione corsi pattinaggio 2020/2021

Versione:04.09.2020

Prima dell’iscrizione consultare la guida sul nostro sito
Nome:

Cognome:

Indirizzo:

CAP:

Data di nascita:

Luogo:

Luogo di nascita:

Ha giá frequentato in precedenza un corso di pattinaggio
Nome genitore:

SI

NO (prego indicare)

Cell. Nr. :

E-Mail:
Importo per il corso: 50 Euro (puó essere pagato al momento).
Prego scegliere il corso:

02-03-04-05.Novembre 2020
Corso Nr.1 dalle 08:45 –alle 09.45
Corso Nr.2 dalle 10:00 alle 11:00
Corso speciale Nr.1A Classi 2016 dalle 11:10 alle 11:50 (max. 15 partecipanti)

27-28-29-30.Dicembre 2020
Corso Nr.3 dalle 08:45 alle 09.45
Corso Nr.4 dalle 10:00 alle 11:00
Corso speciale Nr.2A Classi 2016 dalle 11:10 alle 11:50 (max. 15 partecipanti)

02-03-04-05.Gennaio 2021
Corso Nr.5 dalle 09:00 alle 10.00
- Corsi speciali 1A e 2A: basandoci sulla scorsa esperienza, anche quest’anno offriamo un corso
separato ai giovanissimi per garantire loro un’adeguata presenza su ghiaccio di allenatori che
accompagnano i loro primi passi sul ghiaccio. - La selezione delle iscrizioni avviene secondo il
criterio di ricezione dei moduli. Se il corso selezionato dovesse essere giá al completo vi proporremo
un’alternativa.
Disclaimer: SV Lana Sez. Ghiaccio e i suoi allenatori non sono responsabili in caso di incidenti,
lesioni o altri danni di qualsiasi tipo sostenuti dai partecipanti o da terzi. La partecipazione a un
corso di SV Lana Sez. Ghiaccio é a rischio e pericolo dei partecipanti. I partecipanti o i loro tutori
devono provvedere ad una assicurazione adeguata (ad es. responsabilità verso terzi, infortuni,
assicurazione sanitaria). I genitori sono responsabili per i loro figli. L’associazione non si assume la
responsabilità per danni, perdita o furto di oggetti.
Ho letto e accetto le normative sulla privacy

Luogo:

SI

NO (prego indicare)

Data:

SV Lana Raika Sez. Ghiaccio – E-Mail: organisation@eishockey-lana.com
Banca: Cassa rurale di Lana IBAN IT 32 N 08115 58490 000301011812

