Modulo d’iscrizione
Waterpolo LionStage 2014
Il Sig./Sig.ra…......……………………………….......................……Telefono/cell genitore …………………............….
(Cognome e Nome genitore)
Chiede l’iscrizione del proprio figlio/a……………………………………………………………………………..............…
(Cognome e Nome partecipante)
Nato a …………………………………………………………................................... il ..……........……………........……........…
(se) tesserato con la società…………………………………………… n° tessera FIN….…………………….………
tecnico di riferimento ………..……….........……………………………cell. del tecnico…………………………….........…
al WaterpoloLionStage 2014 e dichiara di accettare il regolamento dello Stage pubblicato sul sito
www.waterpololionstage.it.
Dichiara:
• di accettare le modalità di iscrizione (barrare formula prescelta).
formula (A) - Saldo di Euro 125,00 entro il 30 giugno 2014 per la 1° settimana o il 7 luglio per la 2°
settimana.
formula (B) con navetta - Saldo di Euro 185,00 entro il 30 giugno 2014 per la 1° settimana o il 7 luglio
per la 2° settimana.
• che il sopracitato figlio possiede regolare certificazione di idoneità medico sportiva agonistica per l’anno
2013/14 e pertanto libera l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e penale nel caso che questa
non rispondesse al vero.
I pagamenti dovranno essere effettuate secondo le modalità sottoindicate.
Firma del genitore ……………………………………………………………………………………………………………....................…………
AUTORIZZA / NON AUTORIZZA la divulgazioni di immagini del minore partecipante allo Stage solo ed
esclusivamente per pubblicizzare l’attività della società.
Firma del genitore …………………………………………………………………………………………………………………................……...
Si prega indicare eventuali allergie alimentari e terapie farmacologiche
……………...................................……………………………………………………………………..........................………………………….
Il presente modulo va inviato via fax al n. 06/44202591 o via mail a info@waterpololionstage.it unitamente
alla prova dell’avvenuto pagamento secondo le seguenti modalità:
•
Bonifico sul c/c bancario aperto a nome di SSD Roma Vis Nova Pallanuoto a R.L
Presso Banca: UNICREDIT - ag. ROMA NOMENTANA - IBAN: IT 07 L 02008 05109 000010880308
Causale: “Saldo WaterpoloLionStage 2014, nome partecipante e indicazione se 1° o 2° settimana”.
Si prega di includere copia del bonifico bancario quando spedite il modulo di iscrizione.
•
Assegno bancario N.T. intestato a: S.S.D. Roma Vis Nova Pallanuoto a R..L.
•
Contanti presso esclusivamente il lunedì mattina presso la segreteria del Centro Sportivo Flaminio SC.

Per informazioni: 06 44002247 oppure 3394824706
www.waterpololionstage.it - info@waterpololionstage.it

REGOLAMENTO
Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di osservare un comportamento civile e corretto, rispettare
gli orari ed i regolamenti della struttura sportiva che ci ospita.
Il danneggiamento delle strutture sportive, il mancato rispetto ad istruttori, assistenti o ad
altro partecipante allo Stage, il comportamento irriguardoso sia durante le attività sportive
che nelle ore di relax, la mancata osservanza delle comuni norme di buona educazione e/o
qualsiasi forma di violenza, comporteranno l’immediato richiamo da parte dell’Organizzazione.
In caso di gravi fatti, l’Organizzazione, potrebbe decidere di allontanare il partecipante solo
dopo aver avvertito i genitori.
Nel caso in cui il partecipante dovesse arrecare danni a cose e/o a persone volontariamente,
ne risponderà direttamente, sollevando l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità
dell’accaduto. Se minore, la responsabilità verrà addebitata al genitore firmatario del
regolamento. L’organizzazione non si rende responsabile di documenti, denaro e oggetti di
valore smarriti, dimenticati o sottratti durante il periodo di partecipazione allo Stage.
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO. Per garantire il regolare svolgimento delle attività, gli atleti
dovranno essere muniti di: accappatoio, calottina personale (se possibile), cuffia, occhialini,
costume ed abbigliamento da palestra.

L’appuntamento

Formula A - I partecipanti allo Stage dovranno presentarsi il giorno 30 giugno 2014 per la
partecipazione alla 1° settimana o il 07 luglio 2014 per la partecipazione alla 2° settimana
dalle ore 08:00 alle ore 09:00 presso il Centro Sportivo Flaminio Sporting Club , Via Vitorchiano
snc 00189 Roma - Tel. 063330996
Formula B - Per coloro che intendono usufruire dei bus navetta, salvo modifiche in funzione
degli iscritti, gli atleti dovranno arrivare 10 minuti prima dell’ appuntamento, ai seguenti
centri di raccolta:
- Manzoni (fermata metro) ore 8:00
- Piazza Gentile da Fabriano (Teatro Olimpico) ore 8:30
- Piazza L. De Bosis (Foro Italico) ore 8:45
Eventuali ritardatari non potranno essere attesi.

o dello Stage e modalità di iscrizione
sito www.waterpololionstage.it

