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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI VELA 
 

 
Nome: ___________________________Cognome: _____________________________M   F  
 
Data e Luogo di Nascita: __________________________Cod. Fiscale:_____________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________________________________________  
 
C.A.P. : _______________Città: ___________________________________Prov.: ___________ 
 
Tel.: ______________________Cell.:_____________________email: ______________________ 
 
Precedenti esperienza veliche  NO   SI    Quali? ____________________________________ 
 
Sai nuotare  SI  
Già Socio CVMV  SI  NO  
Certificato Medico  SI   (Certificato medico di Sana e robusta costituzione per lo sport della Vela non agonistico) 
 
Sono interessato al seguente Corso:__________________________________________________ 
 
Che si terrà nelle seguenti Date:_____________________________________________________ 
 
 
L’iscrizione al corso sarà valida solo con il versamento di un acconto pari al 50% della quota: Nel caso il corso non 
possa essere effettuato detta quota verrà restituita. 
 
Quota Iscrizione: __________________________________________ 
 
La quota di iscrizione è comprensiva di partecipazione al corso, Tessera FIV con assicurazione e iscrizione in 
qualità di socio ordinario al CVMV per l’anno in corso con la possibilità di utilizzo delle imbarcazioni sociali 
quando disponibili. 
 
Il pagamento potrà avvenire direttamente presso la segreteria del CVMV o tramite bonifico bancario intestato a 
Circolo Velico Medio Verbano, specificando nella causale di versamento “Corso di vela del_______” 
Coordinate Bancarie: UBI-Banca Popolare di Bergamo Fil. Laveno Mombello  
IBAN:IT75O0542850370000000013437 
 

 
Dichiaro di assumere a mio carico ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose mie o di 
terzi sia in acqua che a terra, durante la partecipazione al corso. Dichiaro inoltre di essere in possesso dei requisiti 
fisici e di salute necessari per la partecipazione al corso come attestato da certificato medico in corso di validità.  
Data _______/___________/_________                       

Firma del Richiedente 
 
         ___________________________ 
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Accettata   Non Accettata    nella seduta del Consiglio Direttivo del :_____/______/_______ 
 
          Firma del Presidente 
 
         ____________________________ 
 
 
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con 
la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione 
per il raggiungimento delle finalità di cui all’informativa. In particolare si presta il consenso al 
trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle 
dell’ordinamento sportivo nonché al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini 
istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web 
dell’associazione, sul periodico edito dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali 
dell’Associazione. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla 
trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà 
costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 

 
Firma 
 

             ________________________ 
(Il Socio) 
 

Acconsento all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende 
terze con le quali l’associazione abbia rapporti di natura contrattuale, e da queste trattati nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 
 

� Presto il consenso �Nego il consenso 
 

Firma 
 

  ________________________ 
(Il Socio) 
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