
 
 
 

 
MUTINA BEACH S.S.D.aR.L 
Via G. Cassiani, 163 - 41122 Modena 
Tel. 334.9574653 – 324.0430574 
mutinabeach@gmail.com 
CF - P.IVA 03756130369 
 

SCUOLA
Beach Volley

MUTINA BEACH
INFO GENERALI: 

Luogo: MUTINA BEACH - MODENA Via G. Cassiani, 163 
Tipo di attività: Corso di lezioni riguardanti tecnica dei fondamentali, fondamentali combinati, situazioni di gara 

 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI BEACH VOLLEY ESTIVI 
 
Il/la sottoscritto/a con Cognome…………………………..……………. e Nome ….………………………………….  M         F   
Eventuale Scuola superiore/Università (sconto 10 %)…………………………………………………….………………………. 
(previa la presentazione della documentazione di regolare iscrizione all’ente) 
 

RICHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO DI BEACH VOLLEY ESTIVO 
 

 

 

 NEL GIORNO/I E ORARIO/I 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 NEL GIORNO/I E ORARIO/I 
 
 
 

 
 

 
 

REGOLAMENTO DEI CORSI DI BEACH VOLLEY 
 
 

PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione ai corsi è consentita ai TESSERATI di tipo  ”SILVER” oppure “GOLD”; il TESSERATO “SILVER”’ oppure “GOLD” è colui che 
ha presentato valido CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO e versato la quota quale SILVER di €. 12,00 o quale GOLD di €. 18,00. 
 
RECUPERI:  
È possibile 1 recupero ogni 8 lezioni; ogni recupero dovrà essere concordato con la Scuola previo avviso della/e ASSENZA/E tramite MESSAGGIO 
SMS (NO WHATSAPP) UNICAMENTE al numero 324.0430574. 
Il recupero dovrà comunque essere svolto all’interno del periodo estivo. 
 
Le lezioni eventualmente perse NON verranno scontate e neppure recuperate o integrate nel periodo invernale. 
Solo le lezioni perse causa FORZA MAGGIORE (trasferimento comprovato in altra provincia), STATO DI GRAVIDANZA 
oppure INFORTUNIO oppure INTERVENTO CHIRURGICO, comprovati da regolare certificato medico, potranno essere recuperate in 
qualsiasi momento in accordo con la segreteria della Scuola. 
 
IMPORTANTE: 
A tutti i TESSERATI partecipanti ai corsi è richiesto lo scrupoloso rispetto degli orari stabiliti per le lezioni e per l’utilizzo degli spogliatoi ed un 
comportamento rispettoso verso il personale, gli istruttori, gli altri utenti e le strutture. 
 
In conformità all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 La informiamo che MUTINA BEACH S.S.D.aR.L. in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati 
con modalità manuali, elettroniche e/o telematiche nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge. Il 
conferimento dei dati è necessario per rispondere alle sue richieste, per tesserare e assicurare gli iscritti alle nostre attività. I suoi dati personali 
saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 
In ogni caso saranno adottate tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa autorizzo. 
 
 
 
Modena, li…………………………..                     Firma del richiedente ……………………………..…………………………. 

Nel periodo dal 31.maggio.2021 al 23.7.2021 - Validità 8 settimane 
(fino al 28.7.2021 solo per il corso del mercoledì) 

BIMESTRALE 80 MIN  £ 

Il  dalle  alle  

Il   dalle  alle  

Per il/i pacchetto/i verso la somma di Euro                                                                                        nella seguente modalità:  

£ 1 lezione a settimana - €. 100 £ unica soluzione in data odierna  

£ 2 lezioni a settimana - €. 190 £ unica soluzione in data odierna  

Nel periodo dal 31.maggio.2021 al 23.7.2021 - Validità 8 settimane 
(fino al 28.7.2021 solo per il corso del mercoledì) 

BIMESTRALE 110 MIN  £ 

Il  dalle  alle  

Il   dalle  alle  

Per il/i pacchetto/i verso la somma di Euro                                                                                        nella seguente modalità: 
£ 1 lezione a settimana - €. 136 £ unica soluzione in data odierna  

£ 2 lezioni a settimana - €. 260* £ unica soluzione in data odierna £ * € 190 in data odierna + € 70 entro il 2.luglio.2021 

< <

 
Tesserato CODICE …………………………….. 

(a cura della segreteria della scuola) 
 


