
ASD SPIRITO TARSOGNO
VIA NOBERINI 1 TARSOGNO

43059 TORNOLO (PR)
C.F. E P.IVA 02834580348

spiritotarsogno@libero.it
                                                                                   associazione sportiva dilettantistica Spirito Tarsogno affiliata UISP E CONI.

RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO DI RUNNING 
SCHOOL  PACCHETTO 12 ORE 

IL/LA sottoscritt  __________________________________
nat      a  ____________________________ il _________________________
residente a _______________________ via/pzza _______________________n__
cap ______________________ provincia____________________
codice fiscale ___________________________
cellulare____________________________
indirizzo mail__________________________________

richiede l’iscrizione al corso di “RUNNING SCHOOL”:
12 ORE LEZIONI DI 1 ORA ciascuna CON CADENZA SETTIMANALE

per il gruppo: 

❏ Camminata e Corsa (corso di avviamento alla corsa)

❏ Corsa avanzata

INIZIO DEL CORSO LUNEDI 6 settembre 2021 

Le lezioni si terranno all’aperto ogni lunedì ore 19,00/20,00 , presso il Parco Ducale 
di Parma, e/o aree verdi e/o aree attrezzate. 

❏ Allego alla presente domanda di iscrizione copia del certificato medico sportivo (agonistico
– non agonistico)

❏ Allego copia firmata iscrizione alla asd Spirito Tarsogno per i nuovi soci (modulo a parte 
che vi spediremo via mail)



❏ dichiaro che durante gli allenamenti del corso sono obbligato a rispettare le varie 
normative DPCM anti diffusione Covid in vigore

❏ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  D.  Lgs.  GDPR
2016/679 (Codice Privacy): Ai sensi GDPR n. 2016/679 acconsento al trattamento dei miei dati

personali connessi all’attività di iscrizione nel registro soci della asd e nelle finalità di avvisi relativi
al corso in oggetto. I dati forniti verranno trattati in modalità manuale o digitale per la gestione delle
attività sportive.  L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata iscrizione e/o
prosecuzione del rapporto. I dati non saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è il
legale rappresentante di SPIRITO TARSOGNO ASD.

DATA                                                                               FIRMA

QUOTA DI ISCRIZIONE:

➔ Euro 42,00  (la quota comprende il tesseramento UISP e l’iscrizione alla ASD Spirito 

Tarsogno  2022)

se nell’anno 2022 rinnoverete iscrizione al running school (32 ore di lezione al 
costo di 92,00) vi abbuoneremo il costo delle tessere fatte a settembre pari a 
22,00 euro.

METODI DI PAGAMENTO:

➔ BONIFICO BANCARIO intestato a asd Spirito Tarsogno 

IBAN :   IT 31T 06230 65620 0000 35707387

causale iscrizione running sett.ott.nov.2021 nome e cognome

➔ CARTA DI CREDITO ( L’importo verrà maggiorato delle spese di incasso circuito Paypal 

utilizzando uno dei due link )

➔ euro 42,00   link: https://py.pl/9C93U11HYGj

➔ CONTANTE SUL POSTO

La Vostra adesione verrà confermata da una mail .

https://py.pl/9C93U11HYGj

