
POLE & POSTURAL ACADEMY A.S.D.
MODULO DI ISCRIZIONE E QUESTIONARIO D’INGRESSO

CORSO ISTRUTTORI POLE SPORT

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a a  ____________________________________il_________________________________________

codice fiscale  __________________________________________________________________________

residente a _________________________prov____________________________CAP________________ 
   
Via/Piazza ____________________________________________________________________________

tel _______________________email________________________________________________________

contatto Facebook (breve descrizione foto profilo)______________________________________________

_____________________________________________Istagram_________________________________

Questionario Conoscitivo

Da quanto tempo pratichi la Pole Dance?____________________________________________________

Sei autodidatta o hai frequentato una scuola?_________________________________________________

Quale scuola frequenti o hai frequentato e chi è il tuo insegnante?_________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hai mai partecipato a Gare di Pole Sport? Se si n quale categoria?________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hai già esperienza come insegnante? Se si dove?_____________________________________________

Hai una tua scuola o Accademia? Se si quale?________________________________________________

Come hai saputo di questo Corso?_________________________________________________________

Per rendere effettiva l’iscrizione al corso è necessario effettuare il pagamento del 30% 
dell’importo al seguente Conto Corrente entro 30 giorni dall’inizio de corso:

Intestato a: Pole Sport Florence 
Causale: Bonifico corso istruttori
Bic: PASCITMMFIR
Iban: IT 34 U 01030 02800 000007681055

chiede di essere ammesso/a

come socio/a ordinario/a dell’Associazione. Dichiara di aver preso visione di Statuto e Regolamenti e di accettarne il relativo contenuto, nonchè di impe-
gnarsi a fornire la documentazione medica idonea all’attività sportiva prima dell’inizio della stessa.

Data  ______________________  Firma   __________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, trattamento finaliz-
zato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità 
sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

Data _______________________  Firma   ___________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini statiche o in movimento che mi ritraggono nello svolgimento 
delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di diretta natura economica.

Data ________________________ Firma   __________________________________________

“POLE & POSTURAL ACADEMY” A.S.D.
Via Frà Giovanni Angelico, 3 A/R - 50121 Firenze

Tel. 055/665326    mail: pole.postural@gmail.com    sito web: www.poleandposturalacademy.com
C.F. 94247990487          P.IVA 06567060485

Iscritta al n. 238373 del Registro Nazionale della Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI
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