
Associazione Sportiva Dilettantistica 

“CUNEESE TENNIS”      

           MODULO ADESIONE  “ESTATEINSIEME” 2018 
 

 

Il sottoscritto/a _______________________________residente in_____________________ 
 

via/corso _____________________________________________ n. ___________________ 
 
n. telefono___________________________ n. cellulare _____________________________ 

 
e-mail______________________________________________________________________ 
 

Richiede: 
 

- l’iscrizione quale socio all’ Associazione sportiva dilettantistica “Cuneese Tennis” 
 

- l’iscrizione a Estateinsieme 2018 per : __________________________________________ 

 
  nato/a a_______________________________ il __________________________________ 
 

 

Dal lunedì al venerdì  orario: tutto il giorno                 08,00/17,00-17,30 __  

                                                          mezza giornata                 08,00/12,30 __ 

                                

                                           Scegli le settimane!!!                         

01^ sett dal 11/06-15/06    ____________________  

02^ sett dal 18/06-22/06    ____________________  

03^ sett dal 25/06-29/06   ____________________  

04^ sett dal 02/07-06/07    ____________________  

05^ sett dal 09/07-13/07    ____________________  

06^ sett dal 16/07-20/07    ____________________  

07^ sett dal 23/07-27/07    ____________________  

08^ sett dal 30/07-03/08     ____________________    

09^ sett dal 06/08-10/08   ____________________  

10^ sett dal 27/08-31/08   ____________________  

11^ sett dal 03/09-07/09           ____________________  

 

Pranzo c/o il Bar-Ristorante Bon Aptit al costo di € 5,50/pasto                   SI    NO 

Taglia della maglietta della ns. Estateinsieme che ti sarà omaggiata          S     M      L     XL 



 

Rende noto 

 

 

che manifesta i seguenti problemi  alimentari___________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________  o di salute___________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Si impegna a consegnare certificato medico per attività sportiva non agonistica,  a versare la quota di iscrizione settimanale 

come conosciuta all’inizio della settimana di Estate Insieme comprensiva della quota associativa all’ A.S.D Cuneese Tennis.   

Autorizza il trattamento dei dati personali e dell’immagine personale. Garantisce, assumendone la responsabilità, che il 

proprio figlio/figlia parteciperà alle attività sportive dotato dei necessari dispositivi di sicurezza (per mountain bike  e altri 

sport). 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA RESPONSABILITA’ 
 

Il/la sottoscritto/a    _____________________     genitore di   _______________________________ 

 

 

autorizza il proprio figlio/a a lasciare __ senza accompagnatore / __ accompagnato da 

  

 

________________________ Estateinsieme alle ore _____di tutti i giorni ed informa che lo stesso 

 

 

 provvederà direttamente a recarsi presso la propria abitazione. 

 

 

Solleva conseguentemente da qualsivoglia responsabilità Cuneese Tennis dal momento in cui 

 

 

il figlio/a varchi il cancello di uscita della sede in Cuneo, Corso Monviso n. 6. 

 

Cuneo, lì__________________  Firma__________________________________ 

 

 

Cuneo li ______________ Firma  ___________________________ 
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