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RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

AL CORSO DI 
CANOTTAGGIO 

  
 

 

2021  ---- ADULTI  
 

E’ OBBLIGATORIO COMPILARE IL MODULO CON TUTTI I DATI  RICHIESTI – NON VERRANNO ACCETTATI MODULI INCOMPLETI 

I DATI SONO NECESSARI PER L’ISCRIZIONE ALLA F.I.C. AI FINI ASSICURATIVI 
 
 

Il/la  sottoscritto/a, …………………………………………………….…….……………….…….……………….: 

 - Luogo e data di nascita:  …………………..………………………………..  Cittadinanza: ………………………………. 

- Professione e/o azienda presso cui è addetto:……………………….………………………………………………………. 

se studente, precisare scuola e corso :……………………………………….………………………………….……………... 

- Indirizzo: …………………………………….…………………….……………………………….CAP: ……………………...- 

Numero telefonico fisso: ………………………………..  Numero telefonico mobile : …………………………………… 

- indirizzo e-mail: __________________________________________________________________ LEGGIBILE !!! 

- Codice Fiscale:   
         

- Conferma che è  in grado di nuotare : SI 

 

A norma di legge è necessario depositare il "certificato medico di idoneità alla attività sportiva non agonistica” 

 

Chiede di partecipare al corso di apprendimento della voga per 5 lezioni della durata di circa 

1h30’ ciascuna. La quota di partecipazione è di euro 110,00 comprensivi dell’iscrizione alla 

Federazione Italiana Canottaggio ai fini assicurativi. 

 
 

 

 

 

    fototessera 

 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE                   Trieste, ……………………………….. 

 

mailto:info@canottieritrieste.it


 

INFORMATIVA 

 

 

 

Trattandosi di corsi collettivi aperti ad utenti non appartenenti alla nostra associazione 

si sconsiglia di lasciare indumenti costosi, preziosi o somme di danaro consistenti nello 

spogliatoio aperto agli iscritti al corso. 

Documenti personali, portamonete e telefoni cellulari devono essere consegnati 

all’istruttore prima dell’inizio della lezione, che provvederà alla custodia degli oggetti. 

Non si risponde in nessun caso per eventuali ammanchi o perdita di effetti personali non 

lasciati in custodia come suindicato. 

La stessa norma vale anche durante l’attività in barca. 

Evitare di uscire portando con sé effetti personali. Gli eventuali occhiali da vista e/o sole 

devono essere assicurati con un apposito cordino. 

Simili precauzioni devono essere adottate dai portatori di apparecchio acustico. 

Trattandosi di attività svolte su imbarcazioni, sicure ma pur sempre instabili, può 

succedere un capovolgimento delle stesse per incapacità del principiante, moto ondoso, 

insegnamento della risalita in barca a seguito rovesciamento o per un momento ludico e di 

divertimento. 

In caso di capovolgimento la Società non risponde della perdita degli oggetti non 

assicurati come già indicato. 

 

 

 

 

 

Dichiaro di aver letto e compreso correttamente l’informativa. 

 

 

L’allievo/a                          __________________ 

 

Il genitore (se minorenne) __________________ 

 
 

 


