
 

 

NAVIGLIOSPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. VIA VITTORIO VENETO 30, 20090 - TREZZANO SUL 
NAVIGLIO - MILANO 

C.F.10569380966 - P.IVA 10569380966 

 
 

DOMANDA DI TESSERAMENTO A NAVIGLIOSPORT SSD A R.L. 
 

Data di presentazione della richiesta__________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto 
Cognome e Nome ____________________________________________________________________ 
Codice fiscale  ____________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________ 
Comune di residenza  _________________________provincia___________________CAP_____________ 
Indirizzo di residenza ____________________________________________________________________ 
Mail    ____________________________________________________________________ 
Telefono   ____________________________________________________________________ 
 
Chiede di essere tesserato presso la Società Sportiva Navigliosport SSD a r.l. e dichiara di accettare le seguenti 
condizioni  
 

 Aver preso visione del regolamento di SSD Navigliosport accettando incondizionatamente tutte le condizioni 
(regolamento scaricabile sul sito www.navigliosport.com) - Saper nuotare - Sollevare Navigliosport da 
qualsiasi responsabilità in caso di furto degli effetti personali lasciati all’interno della sede - Comunicare 
tempestivamente ogni variazione di cambio di indirizzo e numero telefonico  

 Il tesseramento ha validità di 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione e il rinnovo sarà annuale previa 
richiesta da parte del sottoscritto 

  Versare la quota annuale di tesseramento di 15,00 € in associazione con una o più delle seguenti attività  
 L’accesso ai corsi è consentito solo ed esclusivamente con la presentazione di certificato medico sportivo in 

corso di validità 
 Effettuare la registrazione alla app Sportclubby al seguente link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportclubby.app&hl=it  

*Solo per maggiorenni 
** I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico a Navigliosport SSD a r.l. anche in due/tre 
rate da concordare con la segreteria alle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN IT12X0838633910000000471093, Causale: Nome e cognome e tipologia abbonamento + tesseramento annuale  
 
Luogo e data_________________________________________Firma_______________________________ 
 

ABBONAMENTI ORARIO 
COSTI 

3 mesi 6 mesi 12mesi 

*OPEN da lunedì a domenica dalle 7.00 alle 22.00 € 110,00 € 165,00 € 275,00 

 

CORSO CANOAGIOVANI 
dai 9 anni 
con istruttori FICK 
frequenza libera per 
giorni e orari 

LU MA ME GIO VE SA 

€ 110,00 €165,00 € 275,00 
 

15.30 
16.30  

15.30 
16.30  

15.00 
16.00 

 
17.00 
18.00 

17.00 
18.00 

17.00 
18.00 

17.00 
18.00 

 

agonismo U12 **da martedì a sabato € 275,00 + € 100,00 (quota agonista) 
agonismo U18 **da martedì a sabato € 275,00 + € 150,00 (quota agonista) 
agonismo over 18 **da martedì a sabato € 275,00 + € 200,00 (quota agonista) 
CORSO ADULTI KAYAK LU MA ME GIO VE SA 3 mesi 6 mesi 10mesi 

mono settimanale 
 

19.00 
20.00 

Naviglio 
   

10.30 
11.30 
Lago 

90,00 € 160,00 € 260,00 € 

bisettimanale 
 180,00 € 320,00 € 520,00 € 
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In caso di minorenne compilare con dati del genitore o di chi ne esercita la patria potestà Io sottoscritto  

 
Io sottoscritto, 

Cognome e Nome ___________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________________ 
Comune di residenza  ___________________________provincia___________________CAP__________________ 
Indirizzo di residenza ___________________________________________________________________________ 
Mail   ___________________________________________________________________________ 
Telefono madre  ____________________________________Telefono padre__________________________ 
Genitore di   ___________________________________________________________________________ 
acconsento che mio figlio/a venga iscritto/a alla SSD a R.L, Navigliosport dall’anno______________________________ 
 
Il tesseramento ha validità di 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione e il rinnovo sarà annuale previa richiesta da 
parte dei sottoscritto 

 
IFORMATIVA 

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 
 

 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________, 
letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le 
finalità descritte nell’informativa che precede. 
 
Luogo e data_________________________________________Firma_______________________________ 

 


