
  
 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
CORSO SULLA SCOUTIZZAZIONE DI ALESSANDRO PIROLI 

25/26 maggio – Concorezzo (MB) 
 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________il_______________ Codice fiscale_________________________________ 

residente in Via _____________________________ nel comune di _______________________CAP_________ 

Recapito telefonico____________________________E-mail_________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al Corso di Scoutizzazione che si terrà nei giorni 25 e 26 maggio 2018 c/o Euro Hotel Residence, organizzato dal 

Consorzio Vero Volley in collaborazione con Volley Futuro e tenuto da Alessandro Piroli. 

 

Si chiede di indicare, in seguito, i moduli a cui ci si iscrive: 

o Modulo “base” (25/05 ore 18,30-22,30) 

o Modulo “funzionalità avanzate” (26/05 ore 9,00-13,00) 

o Modulo “lo studio delle partite” (26/05 ore 14,30-18,30) 

 

DICHIARA  

o di necessitare del pernottamento in formula B&b nella notte tra il 25 e il 26 maggio presso Euro Hotel Residence al 

prezzo di 59€ la doppia ad uso singolo o 69€ la doppia (da pagare in loco) 

o di necessitare del pranzo in Euro Hotel Residence dalle 13,00 alle 14,30 di sabato 26 maggio al prezzo di 18€ (da 

pagare in loco) 

o di NON necessitare dei servizi di pernottamento e pranzo 

 

CONDIZIONI GENERALI 

1. Il termine ultimo per iscriversi al corso è lunedì 21 maggio 2018 inviando questo modulo in ogni sua parte e inviarlo alla mail rsvp@verovolley.com 

2. L’iscrizione al corso si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione riportata sul volantino dell’evento tramite bonifico su cc Vero Volley 

3. La quota di partecipazione comprende: 

• consegna di materiale didattico e di supporto alla partecipazione (sia elettronico che cartaceo) 

• rilascio di attestato di partecipazione 

4. È possibile disdire la partecipazione entro il 15 maggio inviando comunicazione scritta all’indirizzo mail rsvp@verovolley.com indicando nome e 

cognome rilasciati in fase di iscrizione; in tal caso verrà restituito l’intero importo versato per l’adesione al corso 

5. Nel caso di prenotazione di una camera presso Euro Hotel Residence sarà possibile cancellare le camere fino a cinque giorni prima dell’arrivo. Per 

cancellazioni successive verrà considerato il saldo dell’importo dei servizi prenotati e confermati 

 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lsg.196/03) la informiamo che i suoi dati saranno trattati dal Consorzio Vero Volley per consentire la registrazione e la 

partecipazione al suddetto evento. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è il consorzio Vero Volley.  

Autorizzo al trattamento dei dati di cui sopra e del materiale fotografico legato all’evento. 

 

 

Data e Firma __________________________________________ 
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