
 

 
PALAGHIACCIO 2019-2020 

 
 

Il sottoscritto*/a_______________________________________________________________________________________ 
 

Nato*/a  il __________________________________ a ______________________________________ prov_____________ 
 

Residente in via* __________________________________________________________  n° ________________________ 
 

A*__________________________________________________ Cap. ________________  prov_________________________ 
 
Cell*___________________________________________ email*   _________________________________________________ 
*campi obbligatori 

 
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI PATTINAGGIO 

 
GIORNO _______________________________________       ORA _______________________________________________ 
 
Indicare il livello del corso per cui si richiede l’iscrizione: 

                              AVVIAMENTO (Non ho mai messo i pattini) 

                        BASE (So pattinare, ma non ho mai frequentato corsi) 

                               INTERMEDIO (So pattinare e ho già frequentato corsi) 

                         AVANZATO (Pattinatori esperti) 
 
 INFORMATIVA PER DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI PATTINAGGIO 
 

• Dichiaro di essere stato informato circa il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 e di aver preso visione dell’informativa di cui al modulo n. MD196103.000; sono 
consapevole che per le finalità di cui alle lettere a)-d) (finalità contrattuale e adempimento di obblighi di 
legge) non è richiesto il mio consenso; 

• sono consapevole che per le finalità di cui alle lettere e) e f) (marketing e ripresa di immagini/video) è 
necessario il mio consenso. 

•  Autorizzo il personale del Centro Sportivo ad effettuare foto e/o riprese video durante lo svolgimento  
delle attività delle nostre strutture, sono consapevole che le stesse potranno essere pubblicate sul sito 
Internet o su materiale informativo e pubblicazioni varie della Saronno Servizi SSD.    □ SI    □ No 

•  Autorizzo il personale del Centro Sportivo a trasmettermi materiale informativo e/o pubblicitario circa  
le attività proposte dalla Società Sportiva ai contatti da me indicati    □ SI    □ No 

• Gli utenti iscritti ai corsi sono tenuti ad attenersi al Regolamento Generale esposto presso la pista di 
pattinaggio. 

• E’ consigliato l’uso di  guanti. 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 

         _________________________________________________ 
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CALENDARIO CORSI I TRIMESTRE dal 02/11/2019 al 18/01/2020 

  II TRIMESTRE dal 20/01/2020 al 21/03/2020 
 

Chiusura corsi 8 dicembre e periodo natalizio dal 23/12/2019 al 06/01/2020 compreso 
 

DURATA DELLE LEZIONI 45 minuti (sia corsi per bambini che corsi per adulti) 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI  
E’ prevista una quota assicurativa di € 15,50.  
  
GIORNI E ORARI DEI CORSI   
Bambini:  lunedì, mercoledì, giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (1 corso ogni 45 minuti) 
  Sabato dalle 10.00 alle 12.15 (1 corso ogni 45 minuti) 
Adulti:  lunedì, mercoledì, giovedì dalle 20.00 alle 20.45 (1 corso ogni 45 minuti) 
   
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 

 
BAMBINI 

 
I TRIMESTRE 

 
II TRIMESTRE 

 
STAGIONALE 

   Sconto del 10% 

        

 TARIFFA A LEZIONE € 11,50 € 11,50 € 10,35 

        

  N° lez. Totale 
N° 
lez

. 
Totale 

N° 
lez. 

Totale 

mono Lunedì 8 € 92,00 9 € 103,50 17 € 175,95 

mono Mercoledì 9 € 103,50 9 € 103,50 18 € 186.30 

mono Giovedì 9 € 103,50 9 € 103,50 18 € 186.30 

mono Sabato 10 € 115,00 9 € 103,50 19 € 196.65 

        

        

 
 ADULTI 

 
I TRIMESTRE 

 
II TRIMESTRE 

 
STAGIONALE 

   Sconto del 10% 

        

 TARIFFA A LEZIONE € 12,50 € 12,50 € 11.25 

 
 
 

      

mono Lunedì 8 € 100,00 9 € 112,50 17 € 191.25 

mono Mercoledì 9 € 112,50 9 € 112,50 18 € 202.50 

mono Giovedì 9 € 112,50 9 € 112,50 18 € 202,50 

 

Sono previsti inserimenti a corsi iniziati previa prova, il cui pagamento dovrà essere 
effettuato prima dell’inizio della lezione stessa, e conferma da parte dell’istruttore. 


