
SEZIONE di BRINDISI 
Via Amerigo Vespucci, 2 Tel. 0831412114 

www.leganavalebrindisi.it - brindisi@leganavale.it 

MODULO PER L’ISCRIZIONE A CORSI DI CANOTTAGGIO 
Io sottoscritto/a 

Cognome __________________________________________ Nome ________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (___) il __________________ CF ________________________ 

residente a ___________________________________ (___) via ____________________________________ n. _____ 

tel. _____________________ cell. _______________________ e-mail ______________________________________ 

in qualità di (solo in caso di socio minorenne) _________________________________ del seguente allievo: 

Cognome __________________________________________ Nome ________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (___) il __________________ CF ________________________ 

residente a ___________________________________ (___) via ____________________________________ n. _____ 

tel. _____________________ cell. _______________________ e-mail ______________________________________ 

CHIEDO 
l’iscrizione al seguente corso di canottaggio: 

 GIOVANI (10-17)  ADULTI – 3 sedute/settimanali  ADULTI – 2 sedute/settimanali
Preferenze turni (corso adulti): 
martedì  13:45   18:30  giovedì  13:45   18:30  sabato  13:45   17:00

DICHIARO
• di essere già socio della L.N.I. sez. di Brindisi con tessera n.____________, ovvero di presentare relativa

domanda di iscrizione contestualmente alla presente;
• di essere in possesso dell’idoneità psicofisica ed esente da malattie controindicate alla frequenza del

corso di avviamento al canottaggio, svolto dal Gruppo Sportivo Canottaggio di questa Sezione;
• che la L.N.I. sez. di Brindisi non è da ritenersi in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e

civile degli eventuali danni causati dalla pratica delle attività attinenti al suddetto corso;
• di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva le regole vigenti in qualità di socio di questa

Sezione e quelle stabilite per la frequenza del corso, come pubblicate sul sito www.leganavalebrindisi.it;
• che sono consapevole del fatto che soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti delle suddette

regole, verranno allontanati o penalizzati secondo lo Statuto ed i regolamenti vigenti.

Brindisi, li /  / Firma: 

N.B.:
- il presente modulo dovrà essere consegnato in segreteria assieme alla domanda di iscrizione alla Sezione (solo

per i nuovi soci), una copia del documento d’identità, un certificato medico per attività sportiva non agonistica e
la copia dell’attestato di pagamento delle quote dovute.

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 
informa che i dati qui forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Data accoglimento domanda _____/_____/_________ 

Per autorizzazione Iscrizione alla L.N.I. sez. di Brindisi (Firma del Consigliere allo Sport) _________________________________ 

http://www.leganavalebrindisi.it/
mailto:brindisi@leganavale.it
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