
REFERENTI OPERATIVI: Pioltelli Loredana cell. 338/2905810 
Erba Tatiana cell. 334/2896833 

                                        
 
 

MODULO ISCRIZIONE LEZIONI DI EQUITAZIONE 201… - 201… 
 

Con la presente io sottoscritto ………………………………………………………………………….… 

genitore o tutore di * ……………………………………………………………………………………….. 

* nato a …………………………..………………………. * il ..….....………………………………..…. 

* residente a …………………………….. * P.zza/Via .………………………………………………….. 

* CAP ……………. Tel ………………………... Tel. Cell. ……………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………........................ 

* (dati anagrafici del figlio) 
 

 autorizzo la partecipazione di mio figlio alle lezioni di equitazione che si terranno presso il Centro 
Ippico “Ronco Ranch 2000” sito in Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio il giorno: 

 
       ……..……………………………………..  DALLE ORE .……...…....  ALLE ORE ……...……..… 

 
 dichiaro di accettare integralmente i contenuti, le disposizioni e le modalità relative al programma 

delle lezioni di equitazione allegato alla presente e di aver versato, ai fini dell’iscrizione, il 
seguente importo:  
 

Quota associativa/assicurativa           €   45,00 - € 25,00 il …../…../201… in ………………………. 
Lezioni di equitazione                       € 150,00 (tesserino da 10 lezioni) il …./…./201… in …………   
                                                          € 220,00 (tesserino da 15 lezioni) il …/…../201… in ………… 
Longe                                                    €   50,00 (tesserino da 5 “longe”) il …/….../201… in ………… 
Lezione di prova                               €  10,00 il …/….../201… in contanti 
  
Il versamento della quota assicurativa dovrà essere corrisposto all’atto dell’iscrizione mentre l’importo 
relativo al tesserino potrà essere saldato, unitamente al presente modulo ed ai documenti richiesti 
(certificato medico e fotocopia della tessera di vaccinazioni profilattiche), direttamente il primo giorno di 
lezioni. Si rende noto che le lezioni prenotate e non disdette con un preavviso di 24 ore verranno 
addebitate dell’intero importo e scalate dal tesserino acquistato; eventuali addebiti non daranno 
luogo ad alcun rimborso o recupero.   
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali e/o dei dati personali di mio figlio/a ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.  
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da 
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da 
quelle dell’ordinamento sportivo. 
 
Cernusco sul Naviglio, …./……/201…                      
      

                                                                         
                                                         FIRMA per accettazione  _________________________________  

              
 
 

 
A.S.D. “Incontro a Cavallo” 

Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
P.I./C.F. 04529120968 

                                                                                      
                                                                                                                   
 
 
 


