
338.433.72.77    menchinellis@libero.it       

SCUOLA  MEDIA  F.S. NITTI        POLISPORTIVA ENNIO FLAIANO A.S.D. 

 

CORSO LINGUA RUSSA  -  20 ore  dal  5  novembre  al  30 maggio 
  

Prof.ssa TATIANA SEMENOVA 
 

Orario (scegliere una preferenza) 

 

⎕ LUNEDI – ore 17 – 18 

⎕ SABATO – ore 9  - 10 

 

 
Il/la Sottoscritto/a  (genitore)_______________________cellulare ________________ 

residente in________  via_______________________ email ______________________ 

CHIEDE per l’anno scolastico 2018-2019 

per il proprio figlio/a ____________________________ nato/a  a ____       il_________ 

codice fiscale ___________________  residente a_______in via ____________________      

l’iscrizione in qualità di socio all’ASD ENNIO FLAIANO e di essere ammesso/a a  
frequentare l’attività di  20 ore di LEZIONI di LINGUA RUSSA 

 
AUTORIZZA il tesseramento alla Federazione Sportiva U.I.S.P. e ad osservarne i relativi regolamenti.DICHIARA che il proprio figlio è esente 
da malattie controindicate al corso richiesto e allo scopo produce il certificato medico non agonistico.  
SI IMPEGNA ad osservare statuto sociale e regolamento dell’a.s.d. ENNIO FLAIANO 
A provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata della quota associativa pattuita entro le scadenze concordate con le seguenti 
modalità:  
assegno bancario intestato a Polisportiva Ennio Flaiano,  contanti,  oppure  

 
BONIFICO         CREDEM  AG. 4    CORSO FRANCIA 
IBAN:  IT59   M030  3203  2050  1000  0000  388 – 
INTESTATO A :  POLISPORTIVA ENNIO FLAIANO 
CAUSALE : ISCRIZIONE AL CORSO di  Lingua Russa + NOME ALUNNO 

 
 Alla verifica del versamento verrà rilasciata regolare ricevuta.  

  
I RATA  entro il 1 novembre  2018   € 200 
II RATA  entro il 1 gennaio 2019  € 140 
Totale annuo € 340  versabile anche in unica soluzione 
 

Il socio che intende ritirarsi dal corso deve darne preavviso al docente 5 giorni 
dal temine dell’attività programmata. Le assenze non danno diritto a rimborsi. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA 
ENNIO FLAIANO ad utilizzare i dati raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa. 
Autorizza inoltre, il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata alle finalità statutarie. 
Il sottoscritto inoltre autorizza l’ASD ENNIO FLAIANO ad effettuare riprese fotografiche del proprio figlio durante le attività e gare le cui 
immagini saranno utilizzate per scopi  
didattico-documentativo e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa.  

 
Data _______________                                    FIRMA _______________________ 


