
 

 

SI PREGA DI COMPILARE OGNI CAMPO IN STAMPATELLO 
 

Corso a cui si intende partecipare (segnare con una X anche più corsi): 

CORSI SPORTIVI:  □ VELA   □ KAYAK □ KITESURF 

CORSI FORMATIVI:  □ BLSD  □ BAGNINO DI SALVATAGGIO  □ SUB  

 

 

   

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO    2021/22 

Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Nato/a a …………………………………………………………prov………..……………..…………              il …………………………………………………… 

E residente a ………………………………………………………………………………………….. prov. ……………………………………………… 

 via ……………………………………………………………………... N° ……………………… cap …………………………….. 

CF ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

cell ………………………………………………………………………e mail (leggibile) …..…………………………………………………………………… 

nome e cognome del Genitore……………………………………….………………….cell. Genitore ………………………………………………… 

in qualità di:    □ studente   scuola ……………………………… classe …………..sezione ………indirizzo………………………………………      
           
          □ personale scolastico             □  socio Sezione Sportiva Vespucci   
           
          □ esterno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.S.D. Istituto Tecnico Nautico “A. Vespucci”  Sezione Vela e Sport Acquatici 
via Pagliano s.n. -  73014 Gallipoli – CF: 8200155073 
Registro CONI n.61799 - Centro CAS cod.ZLEAO183    

Aff. CSEN cod.47574 - Aff.FIV cod. 577  
Centro d’Istruzione Nautica 

 0833. 272687 -   0833. 272621  
E-mail societasportiva@avespucci.edu.it  

A.S.D.  

"Istituto Nautico Amerigo Vespucci" 
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CHIEDE 
 
 

 

□ L’iscrizione alla Sezione Vela e Sport Acquatici asd dell’ITN. A. Vespucci Gallipoli asd in qualità di socio per l’anno 

2021/22 (obbligatoria per tutti gli iscritti) 

□ L’iscrizione alla Federazione Italiana Vela attraverso la Sezione Vela e Sport Acquatici asd per l’anno 2021/22 
comprensiva di assicurazione (obbligatoria solo per: corso vela – direttivo – tecnici – ufficiali di regata – esperti - 
istruttori) 

□ L’scrizione allo CSEN attraverso la Sezione Vela e Sport Acquatici per l’anno 2021/22 Comprensiva di assicurazione 
(obbligatoria per corso : kayak, bagnino, sub) 
 

DICHIARA 

□ di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose, sia in 
terra che in acqua, prima, durante e dopo la partecipazione alle attività e di accettare il regolamento stabilito dall’Ente 
Organizzatore per il funzionamento delle stesse. 

□ di impegnarsi a verificare la propria idoneità sanitaria necessaria a svolgere le attività previste dal corso e di produrre 
urgentemente idonea certificazione per attività sportiva non agonistica  

□ Di aver preso visione ed accettare i regolamenti e gli statuti riferiti ai soci delle associazioni ITN A. Vespucci Sezione Vela 
e sport Acquatici asd, FIV e CSEN consultabili sul sito www.avespucci.edu.it ,  www.federvela.it , www.csen.it  
 
 

 

Si riserva di consegnare all’indirizzo di posta elettronica 

societasportiva@avespucci.edu.it  entro la data d’inizio del corso i seguenti 

documenti:    

□ Copia o attestazione di versamento di €………………………… quale acconto/saldo e quota di iscrizione all’asd, FIV. CSEN,  

mediante  Pagopa il codice QR verrà messo a disposizione per ogni alunno in cartaceo o direttamente sul 

portale   

□ Copia certificato medico per attività sportiva non agonistica o agonistica  
□ Copia carta d’identità 
□ N°1 Fototessere in aggiunta a quella da apporre sul presente modulo 

 

 data………………………                                 Firma   (leggibile)…………………………………………………..………                        

.       (patria podestà in caso di minorenne) 

Acconsento al trattamento, conservazione e comunicazione dei miei dati personali con le modalità e per le finalità specificate nel D.Lgs 196/2003 che dichiaro di 

conoscere, nonché al trasferimento degli stessi presso IIS A.VESPUCCI PROV.LE SANNICOLA 73014 Gallipoli (LE). 

   data………………………                         firma  (leggibile)        ………………………………………………………...                     

.          (patria podestà in caso di minorenne) 
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