SAN SIRO JUNIOR TEAM
CORSO INTENSIVO con PATRIZIO DAVERI
PER RAGAZZI/E DAGLI 8 AI 13 ANNI <<GA>>
COME SI SVOLGE
Il corso prevede 14 lezioni da 90 minuti con due appuntamenti settimanali
+ 2 lezioni individuali da 45 minuti + 1 uscita in campo con maestro.
Skill Test e Premi Finali
Minimo 4 – Max 6 partecipanti.

SESSIONE AUTUNNALE 2016
13 SETTEMBRE – 10 NOVEMBRE.
Sospensione lezioni collettive: ultima settimana di ottobre – 1° settimana di novembre
MARTEDI’ 17:00 – 18:30 e GIOVEDI’ 17:00 – 18:30

APPUNTAMENTI
SETTEMBRE:
13, 15, 20, 22, 27, 29

OTTOBRE:
4, 6, 11, 13, 18, 20

NOVEMBRE:
8, 10

COSTO
Euro 350
Nella quota sono compresi: green fee – palline – attrezzatura – compenso maestro.
La quota non comprende il tesseramento libero federale 2016 di € 20
Le lezioni perse non potranno essere recuperate

MODALITA’ ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai corsi dovranno pervenire tramite apposita scheda di iscrizione alla
Segreteria del San Siro Golf ASD entro il 9 settembre . L’ intera quota del corso dovrà
essere saldata al primo appuntamento direttamente al professionista.
Per maggiori info: 02 48701153– sansirogolf@libero.it

MODULO D’ ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a Nome_____________________Cognome________________________________
Nato/a _______________________________ Prov. ________ il _____/______/__________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Residente in Via_________________________________________ N____ CAP _________________
Città_______________________________ Prov.___________
Tel. _______________ E-mail _______________________________
Richiede la partecipazione per il/la proprio/a figlio/a
Nome_____________________ Cognome________________________________ Nata/o il _____________
Altezza allievo: ______________________

NEOFITA □

GA □

HCP □

Alla Sessione Autunnale del CORSO SAN SIRO JUNIOR TEAM.

Le lezioni perse non potranno essere recuperate.
Invia il presente modulo compilato a sansirogolf@libero.it o consegnalo presso la Segreteria del San Siro Golf.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 Finalità del trattamento dei dati personali
Secondo quanto stabilito da D.lgs. 196/2003, comunichiamo che i dati personali inviati alla SAN SIRO GOLF
(Claudia Caldesio Communication srl) tramite questo modulo vengono custoditi in appositi archivi: il trattamento dei dati sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è atto a garantire la massima sicurezza e riservatezza.
La Claudia Caldesio Communication srl si impegna a non divulgare o trasferire a terzi i dati in suo possesso.
La società titolare dei dati raccolti con modalità cartacee, automatizzate e telematiche è:
Claudia Caldesio Communication srl – P.le dello Sport, 12, 20151 Milano
Autorizzazione al trattamento
Tramite il rilascio della autorizzazione l’Utente permette a Claudia Caldesio Communication srl l’inserimento dei dati personali in archivio
e l’invio di corrispondenze e comunicazioni strettamente inerenti alla natura professionale e di servizio del contatto stabilito. Senza tale
autorizzazione la Claudia Caldesio Communication srl non utilizzerà i dati e non li inserirà in archivio.
Ogni Utente può esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti previsti da D.lgs 196/2003, che gli consente di chiedere conferma
dell’esistenza dei suoi dati, la loro visione, aggiornamento, integrazione o cancellazione.
Per esercitare tale diritto, l’Utente è invitato a scrivere al Titolare usando il numero di fax 02.40012113
indicando nell’oggetto “Privacy”.
Consenso
Presa visione dell’informativa di cui sopra:
Attraverso il conferimento del numero di telefono/fax e/o e-mail, esprimo specifico consenso di tali numeri per le finalità specificamente
indicate nell’informativa.
Milano,……………………………
Do il consenso (firma leggibile per esteso) ………………………………………………………………….
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