ASD RUGBY NORD MILANO “Multisport” – Campi Gioco: Via Cilea, 66 - CINISELLO BALSAMO (MI)

-

Sede sociale: Cinisello Balsamo (MI) - Via A. Cilea n. 66 - Recapiti Tel. 327.1505930 –349.3221571
E-mail rugbynordmilano@gmail.com - Sito web: www.scuolarugbynordmilano.it

iscrizione Registro CONI: 300120

cod. fiscale: 97786100152

partita iva: 09973120968

Centro Estivo Arte & Sport - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Quota settimanale per minore € 95 - Il miglior rapporto qualità - prezzo
Il sottoscritto: Nome…………………………………………...........Cognome……………………………………………………………
Codice Fiscale

Residente a …....................................................... (indirizzo)...............................................................................
1° recapito telefonico…………………………….2° recapito……………………………..e-mail………………………………………………….
Chiede l’iscrizione al Centro Estivo organizzato da Asd Rugby NordMilano Multisport
del/della proprio/a.....................................
Cognome……………………………………..………….....………. Nome…………………….....…………………………………………….
Luogo di nascita……………...........………………..…………….… data di nascita ……………………………………………………
Codice Fiscale

L’iscrizione si intende riferita al periodo sotto prescelto, barrare l’opzione interessata:
Periodi settimanali
Dal 03/08 al 07/08
Dal 17/08 al 21/08
Dal 24/08 al 28/08
Dal 31/08 al 04/09
Dal 07/09 al 11/09
Necessità di alimentazione particolare correlata da autocertificazione o certificato medico:
Da inviare a:

rugbynordmilano@gmail.com

La retta di frequenza deve essere pagata all’inizio del periodo prescelto versando l’importo previsto, in
contanti, presso la segreteria del Centro Estivo, oppure tramite bonifico bancario

(IBAN: ) IT78J 03440 32930 00000 1609
Specificare nella causale il nome e il cognome del minore e le settimane di riferimento.
A completa accettazione di quanto sopra,
Data……../……./2020

Firma……………………………………………………………..

Il rugby non è logico… Se in terza linea ci sono tre giocatori ed in seconda linea due, la prima linea dovrebbe essere
composta da un solo giocatore.
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