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CAMPUS VELA 2019 
 

Scuola Vela SMARE’ – Camping Santa Maria di Leuca 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Compilare e spedire tramite e-mail a info@smare.it 

 
 
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________ 

nata/o a ___________________________________________il ______________________________ 

e residente a ___________________________________________________Prov________________ 

in via /piazza ____________________________________________________________n°_________ 

Tel __________________________________ Cell _________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDO 

 

di poter iscrivere al Campus Vela Smaré mia/o figlia/o nome_________________________________ 

nata/o a _____________________________________________il ____________________________ 

e residente a ____________________________________________________Prov_______________ 

in via /piazza ___________________________________________________________n___________ 

nel periodo da sabato__________________________a sabato_________________________2019. 

 

 

Dichiaro di aver preso visione delle note informative e del programma delle attività dei campi estivi da voi 

organizzati il cui costo totale è di €………………. e con la presente sono a comunicare il mio parere favorevole 

all’iscrizione di mia/o figlia/o, accettando tutte le condizioni riportate nella scheda informativa. 

  

Comunico che mia/o figlia/o è soggetto alle seguenti allergie alimentari (o cure seguite o altro): 
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Autorizzo Smaré Scuola Vela ad inserire l’e-mail su indicata nella propria mailing list per poter ricevere 

comunicazioni inerenti le attività svolte durante l’anno. 

In qualunque momento potrò cancellarmi inviando una e-mail con oggetto: CANCELLARE MIO INDIRIZZO 

Autorizzo Smaré Scuola Vela ad utilizzare le foto scattate durante i campi per l’inserimento sul proprio sito 

web e la loro eventuale pubblicazione sui materiali che ne illustrano le attività. 

 

Per prenotare è necessario effettuare un bonifico bancario di €200 come acconto, intestato a: Associazione 

Sportiva Dilettantistica Velica Smaré, 

IBAN: IT17O0326879550052751552800 BIC (CODICE SWIFT): SELBIT2BXXX 

indicando come causale “Iscrizione campo estivo Smaré da sabato___________________________ 

a sabato__________________________ 2019”.  

Il saldo di €______________ deve essere effettuato una settimana prima dell’inizio del Campo Estivo. 

Documenti: 

- Certificato medico di idoneita all’attività non agonistica 

 

 

Data………………………………………. 

 

 

Firma……………………………………………………………… 
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