SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI LANCIO TLT
SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA IN TUTTE LE SUE PARTI IN STAMPATELLO ED INVIARE PRESSO LA SEGRETERIA
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO ENTRO E NON OLTRE UNA SETTIMANA PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO, VIA FAX AL
NUMERO: 0573 800867, OPPURE VIA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: info@tltacademy.it

PARTECIPANTE:
Cognome Nome
Luogo e data di nascita
Residenza

_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________ Prov. _______________
Via n. _______________________________________________
Tel. Fax _____________________________________________
Cellulare (facoltativo) _______________________________
E-mail ______________________________________________
Luogo e data del corso______________________________
_____________________________________________________

Informazioni sullo svolgimento del corso.
Il corso è strutturato in 2 giorni di full immersion suddivisi tra lezioni teoriche e pratiche in acqua e su prato.
Le lezioni in acqua saranno tenute presso strutture naturali appositamente scelte dagli Organizzatori, quelle su prato presso
impianti sportivi che offrano adeguati spazi coperti.
Per garantire la migliore fruibilità ed efficacia di apprendimento dei partecipanti è stabilito un rapporto istruttore
partecipante di 1/5, da suddividere per gruppi omogenei - in base alle singole capacità tecniche - ed assegnati
insindacabilmente agli istruttori designati dalla Direzione tecnica della TLT Academy.
L’Organizzazione si riserva ogni decisione in merito al regolare svolgimento del corso in caso di condizioni metereologiche
particolarmente avverse. L’eventuale rinvio della manifestazione, unitamente alla nuova data stabilita per la prosecuzione, sarà
comunicato per tempo dall’Organizzazione a tutti i partecipanti.
Saranno considerati regolarmente iscritti al corso solo coloro che faranno pervenire, entro e non oltre il termine utile in
epigrafe indicato, la presente scheda di partecipazione, allegando la ricevuta del versamento della quota di partecipazione.
Modalità di pagamento corso TLT.
Il costo del corso è di €. 300,00 e comprende il seguente pacchetto:
 - tessera associativa TLT Academy - UISP1;
 - copertura assicurativa UISP;
 - corso di 2 giorni;
 - giornata di revisione tecnica2.
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio il versamento di un acconto di €. 100,00 ( €. 50,00 per quota associativa, €. 50,00
per adesione al corso) alle seguenti coordinate bancarie: IBAN TLTAcademy - IT 31 N 02008 70401 000101401519, (è obbligatorio
allegare copia della ricevuta di bonifico alla presente scheda di partecipazione) indicando il nominativo del partecipante e la
causale del versamento.

1 L’Accademia Italiana della Pesca a Mosca – TLT Academy è costituita come Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla Unione Italiana
Sport per Tutti (UISP in sigla) e riconosciuta dal CONI nel Registro Italiano delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
2
Ciascuno dei partecipanti avrà la possibilità di usufruire, successivamente al corso, di una giornata di revisione e perfezionamento, da effettuare
con la supervisione di uno degli istruttori dell’ Accademia, secondo un calendario predeterminato, unicamente al costo delle spese vive di trasferta
dell’ istruttore o potrà partecipare ad una giornata di un successivo corso in calendario annuale.
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Modalità di pagamento integrazione con revisione tecnica.
Il costo del corso è di €. 120,00 e comprende il seguente pacchetto:
 - corso di 2 giorni
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio il versamento dell’intero importo alle seguenti coordinate bancarie: IBAN
TLTAcademy - IT 31 N 02008 70401 000101401519, (è obbligatorio allegare copia della ricevuta di bonifico alla presente scheda di
partecipazione) indicando il nominativo del partecipante e la causale del versamento.

Cancellazioni e disdette.
Nel caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare alla manifestazione la somma versata dal partecipante sarà
riutilizzabile, tramite la corresponsione dell’ importo residuo (in caso di avvenuto pagamento del solo acconto), per uno dei
successivi corsi in calendario della TLT Academy durante l’anno dell’avvenuta iscrizione.
Ogni eventuale disdetta o cancellazione dovrà essere notificata per iscritto alla segreteria Organizzativa entro e non oltre le
48 ore che precedono il corso. Cancellazioni e disdette notificate dopo tale termine non daranno diritto ad alcuna forma di
rimborso secondo le modalità sopra descritte. Nessun rimborso è previsto in caso di no-show, arrivo con ritardo, servizi inutilizzati,
sessioni non frequentate o partenza anticipata.
Clausola di adesione.
La sottoscrizione della presente scheda di partecipazione comporta la automatica ed incondizionata adesione alle
condizioni tutte dettate per lo svolgimento e l’organizzazione del corso.

Data ___________________ Firma______________________________________
Informativa ai sensi della legge D.Lgs 196/03 - “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento per le
seguenti finalità:
– adempimenti di legge obbligatori connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili;
– gestione amministrativa del rapporto associativo;
– gestione organizzativa dell’evento;
– supporto tecnico ed informativo relativo alle attività della TLT Academy.
Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza, richiesti dalla legge
sopra richiamata, ed ispirandosi ai principi di correttezza e di liceità di trattamento che la TLT Academy fa propri.
Il trattamento avviene mediante la raccolta cartacea dei dati personali e la successiva immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di
personal computer della Associazione.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione se non per le finalità sopra indicate. Tuttavia essi potranno essere comunicati agli studi
professionali e società che svolgono attività di consulenza legale e revisione di contabilità e di bilancio.
Rispetto ai dati in nostro possesso, Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del citato decreto legislativo. In particolare, avuta conferma
per effetto della presente informativa del trattamento dei Suoi dati personali, nonché della logica e delle finalità del medesimo trattamento, potrà ottenere dal
titolare di seguito indicato che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Potrà altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; potrà
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il titolare del trattamento è la “TLT ACADEMYy - Accademia Italiana della Pesca a Mosca – A.S.D”., con sede legale in Via A.Moro, 11/c – 51035
Lamporecchio (PT).
Comunichiamo che il conferimento dei dati di cui alla presente è necessario per la corretta esecuzione degli ordini e dei contratti; per questo motivo il
trattamento dei dati che Lei fornisce per il perseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti non necessita di consenso.

Data ___________________ Firma______________________________________
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