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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI CAMP ESTIVI 2018 
 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il _________________ residente a_____________________ 

in via ___________________________________________ n° _____________ cap _____________ 

telefono ________________________________ e-mail ___________________________________ 

genitore o esercitante la patria potestà di: 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il _________________ residente a_____________________ 

in via ___________________________________________ n° _____________ cap _____________ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

 

 dichiara che il proprio figlio è già in possesso della tessera FSN (FIT) n°  ______________________ 
 

  richiede il tesseramento EPS (ASI)  
 
 
 
e intende iscriverlo/a alle seguenti settimane: 
 

 
18/6-22/6 25/6-29/6 2/7-6/7 9/7-13/7 16/7-20/7 23/7-27/7 30/7-3/8 6/8-10/8 13/8-17/8 20/8-24/8 

FULL DAY           

FULL TIME           

PART TIME           

  

LIVELLO DI GIOCO (indicativo):   □Principiante  □Intermedio   □Avanzato 

 
- e chiede a Tennis Courmayeur S.S.D. che il proprio figlio possa partecipare in qualità di frequentatore/partecipante alle attività proposte da questa 
Società Sportiva sino alla scadenza della tessera in possesso EPS/FSN. Dichiaro di accettare senza riserve i regolamenti che dichiaro di conoscere, in 
quanto presenti e consultabili in segreteria e, dei quali condivido gli scopi e i principi ispiratori. 
- Richiedo che le comunicazioni inerenti il rapporto in essere mi vengano inoltrate all’indirizzo e-mail sopra riportato, per il quale mi impegno a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni, e/o via sms. Dichiaro inoltre che mio/a figlio/a è in possesso delle qualità psico-fisiche necessarie 
per lo svolgimento di attività sportiva e mi impegno a produrre la necessaria documentazione medica di idoneità prevista dalle leggi vigenti. 
Autorizzo la Società Sportiva Dilettantistica all’utilizzo, esclusivamente interno, dei miei dati personali per il perseguimento dei fini istituzionali 
dell’Ente, a tutela della mia privacy. 
N.B. Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito dell’attività istituzionale della Società, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 
Legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui deve essere garantita la massima riservatezza, è effettuato al fine 
di rendere possibile la partecipazione alle attività. I dati non potranno essere comunicati e/o diffusi a terzi, e per essi sarà possibile, in ogni 
momento, richiedere la cancellazione o la modifica rivolgendosi al Legale Rappresentante della Società Sportiva presso la sede legale. 

 
Data, ________________________    Firma ____________________________ 

Spazio riservato al Tennis Courmayeur 

tessera EPS (ASI) n°________________________ 

 


