MODULO RICHIESTA ORG. FESTA DI COMPLEANNO

Il/La sottoscritto/a _____________________ tessera socio S.C.O. num. _____ genitore
di __________________________

richiede l’autorizzazione ad organizzare la festa di

compleanno per il giorno __/__/__ inizio festa ore __/__ fine festa ore __/__ numero dei
partecipanti totale _____ , numero di invitati non soci num. _____ (di seguito relativa
scheda)
LISTA INVITATI NON SOCI
N.

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

INDIRIZZO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

!

14
15

Recapiti: Cell. o tel._______________ e-mail:__________________________

CITTA'

1) La richiesta va inoltrata tramite e-mail all’indirizzo eventi@canottieriongina.net oppure
facendo richiesta al Bar della Società dell’apposito modulo cartaceo
2) La richiesta va inoltrata almeno 10 giorni prima della data prescelta, in modo che i
responsabili dell’ambito feste possano verificare eventuali sovrapposizioni
3) Nel mese di Agosto non è possibile organizzare feste la domenica
4) Nel modulo di richiesta devono essere indicati gli invitati non soci (sia figli sia genitori)
con relativi dati anagrafici (generalità, indirizzo), il numero massimo di ospiti non soci è
di 15 persone
5) I genitori non soci che accompagnano i bambini non possono usufruire delle
strutture sportive della Società
6) Il regime di inviti previsti dal Regolamento societario (Cap. 1 par. ACCESSO ALLA SOCIETÁ DA
PARTE DI OSPITI art. 1/b)

non è applicato all’organizzazione di feste di compleanno, quindi il

numero di inviti residuo del genitore che organizza festa non è modificato.
7) E’ fatto obbligo l’uso appropriato di quanto concesso in uso ed in particolare si
raccomanda la scrupolosa pulizia di tutto quanto utilizzato, nonché dell’ambiente
occupato.
8) Sono a carico dei fruitori il montaggio e smontaggio di tavoli e sedie usati per
l’occasione, preoccupandosi di riporli nello spazio a loro adibito
Il/La sottoscritto/a _________________

Dichiara di accettare le norme indicate dal regolamento e
In fede
_________________________________

dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 30.6.2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), avverrà solo nei limiti previsti dalla suddetta legge.

Monticelli d’Ongina, lì _________________
In fede
_________________________________

La firma è da apporre in presenza di un membro del Consiglio Direttivo o tramite incaricato che deve accertare l’identità del
sottoscrittore, o per conoscenza personale o tramite documento di identità.
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