Balletto di Pesaro ssd | C.so XI Settembre, 185 Pesaro
MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO ACCADEMICO 2022-2023

Consegnare in segreteria
Avvio lezioni 1° settembre 2022 - Termine 20 Giugno 2023
DATI ALLIEVA/O
Cognome_________________________________________

Nome______________________________________________

Luogo e Data di nascita ___________________________________________________ Età _________________________
Residente a ___________________________________________________Prov. __________ Cap ______________________
Indirizzo___________________________________________________________________________ Nr____________________
Cellulare Allievo ____________________________________________
DATI GENITORI
Nome del/i

genitore ___________________________________________________________________________________

Tel uffici____________________________________ Cellulare genitore ___________________________________________
BARRARE LE CASELLE DELLE DISCIPLINE PRESCELTE
BALLETTO CLASSICO

PUNTE

CONTEMPORANEO

MODERNO

HIP-HOP

ESAMI

PRIMA DI ACCEDERE IN SALA STUDIO OCCORRE CONSEGNARE:

1) Il presente modulo di iscrizione compilato e firmato
2) Il Regolamento e la liberatoria per video e foto firmata
3) Certificato medico di sana e robusta costituzione dai 3 ai 7 anni
4) Certificato Agonistico dagli 8 anni in su.
5) La quota di iscrizione di euro 60,00 (comprensiva di assicurazione)

Le rate dovranno essere versate entro la prima settimana del primo mese.

I pagamenti in contanti vanno eseguiti in 8 RATE
(isc+set)-(ott)-(nov+dic)-(gen)-(feb)-(mar)-(apr)-(mag+giu)
I pagamenti con bonifico inderogabile vanno eseguiti in 4 RATE
(isc+set)-(ott+nov+dic)-(gen+feb+mar)-(apr+mag+giu)
su conto corrente intestato a:
Balletto di Pesaro IBAN: IT18Y0306909606100000162183 - Banca Intesa San Paolo Pesaro
Per accedere alla lezione l’Allievo avrà un ‘IDENTIFICATION CARD’ dopo aver eseguito il
pagamento.
I genitori e gli allievi dichiarano di aver firmato il Regolamento della scuola e l’Informativa Privacy
Pesaro, lì ____________________

Firma del genitore / Firma allievo se maggiorenne
____________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Gli Allievi devono registrarsi con la prima lezione, il Genitore
è tenuto a compilare il modulo di Iscrizione
•

I pagamenti con bonifico vanno eseguiti in 4 RATE:

(isc+set), (ott+nov+dic), (gen+feb+mar), e (apr+mag+giu)
CC intestato a Balletto di Pesaro
IBAN: IT 18Y 03069 09606 1000 00162183
BANCA: Intesa San Paolo di Pesaro.

•

I pagamenti in contanti vanno eseguiti in 8 RATE:

(isc+set), (ott), (nov+dic), (gen), (feb), (mar), (apr), (mag+giu)
Le rate dovranno essere versate entro la prima settimana del primo mese.
I genitori che effettuano il pagamento con BONIFICO nella sezione
CAUSALE devono scrive il Cognome e Nome dell’Allievo e indicando il
numero della rata (1 – 2 – 3 – 4) attenersi alle modalità di pagamento
riportate nel regolamento e nel Modulo di Iscrizione:

La Direzione
CSD BALLETTO di PESARO Ssd

