AUTORIZAZIONE DI BAGNO

AUTORIZAZIONE DI BAGNO IN PISCINA
Io sottoscritto........................................................................................................ autorizzo mio figlio :
........................................................................a participare a l’attività di piscina e sottoscritto
anche che egli è capace di nuotare 25 m e di tuffo in immerssione .
Mio figlio sa nuotare
SI 
NO 
Se c’e divieto o contrindicazione si prega di precisare quale :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Data e Firma:
Nota importante :
- L’attività in piscina , è dalle seguenti norme a sapere :
educatore diplomato nei numeri e qualificazione nécessarie.

AUTORIZZAZIONE Imagine
Io sottoscritto ………………………………………….autorizzo Il Sig SANS Jean luc a effetuare le foto di
moi figlio durante lo stage, e a utilizzarle per la promozione dello stage per le seguenti comunicazioni :
blog, brochure, sito internet , e tutto nel rispetto della legge sulla protezione dei minori.
SI  NO 

Date e firma

ABBIGLIAMENTO DEL PARTICIPANTE
Per primo del buon umore!….
!…..un sorriso
1 Maglieta di Rugby / Tacchetti di plastica o inchiodati / 2 Pantaloncini / Una borsa di sport / Un K
Way
Una banda adesiva(per distorsione) / un paio di scarpe di ginnastica / costume da bagno(sono vietati i
bermuda) / un paio di «ciabatte » / 3 asciugamani di spiaggia / 1 tuta / magliette con maniche corte
2 cappelli OBBLIGATORI: si deve portare un massimo di 30 euro
_________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO DEL SOGGIORNO/ DESISTENZA / PARTENZA ANTICIPATA
REGOLAMENTO DEL SOGGIORNO:
I soldi dovranno esserci pervenuti una settimana prima all’inizio dell stage.Il suo pagamento sarà
incassato alla fine dello stage, Una fattura acquista le sarà data sotto la sua domanda ( Grazie di
precisarlo al ritorno di questo dossier o in inizio di settimana.)
DESISTENZA :
Se ci sono impedimenti sanitari ( giustificate) prima di 30 giorni prima della partenza, Per lo stage ,
il saldo e rimborsatotranne una somma di 20 euro che verra trattenuta
DIPARTO ANTICIPATO:
Non ci saranno rimborsi per questo motivo.

LETTO E APPROVATO

DATA E FIRMA :

