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  Scuola di canottaggio  
 Caslano e Malcantone   

 

I S C R I Z I O N E   

ALLA  SCUOLA DI CANOTTAGGIO  SCCM 
 
 
 

COGNOME : _________________________   NOME: ___________________________ 
 
Cognome/nome genitori : ___________________________________________________ 
 
Data di nascita : _______________________ Nazionalità : _______________________ 
 
Indirizzo : ____________________________ Cap, Città: ________________________ 
 
Tel. Privato: __________________________ E-mail : ___________________________ 
 
 
Requisiti necessari :  

- essere idonei a praticare attività sportive 
- saper nuotare 
- essere in buone condizioni di salute 
- avere una propria assicurazione infortuni e RC 

 
Regole da osservare: 

- ci si aspetta dagli allievi un comportamento corretto e rispettoso verso l’istruttore e i 
compagni e il rispetto del regolamento interno della Società 

- la frequenza regolare delle lezioni 
- l’uso adeguato delle imbarcazioni e del materiale in dotazione 
- dare preavviso all’istruttore in caso di incapacità a partecipare alle lezioni e/o 

giustificare le assenze 
- i ragazzi devono essere in possesso di un’autorizzazione da parte di un genitore 

per lo spostamento da casa al centro sportivo e viceversa 
- versamento della tassa d’iscrizione al corso introduttivo (4 lezioni) CHF 100.- 
- versamento della tassa sociale annuale di CHF. 250.- per allievi già iniziati. 

 
I corsi da noi effettuati sono notificati a Gioventù e Sport per il sussidio federale; ciò 
comporta due aspetti importanti: 

 Ogni corso e ogni partecipante iscritto è tutelato dal servizio di salvataggio 

REGA che interviene in qualsiasi momento in caso di necessità. Questo non 

comporta alcun costo e nessuna affiliazione privata. Ogni partecipante 
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iscritto riceverà però la documentazione informativa REGA al suo domicilio, 

inviata per posta in forma cartacea. 

 I dati personali dei partecipanti ai corsi Gioventù + Sport (data di nascita e 

indirizzo) sono registrati ed elaborati nel sistema d’informazione nazionale 

dello sport (BDNS). Durante i corsi saranno scattate fotografie che, salvo 

opposizioni, potranno essere pubblicate sul sito della SCCM oppure in riviste 

sportive cantonali o federali. Eventuali opposizioni vanno espresse per 

iscritto alla nostra società. 

 
 
Data e luogo:  ……………………….. 
 
 
Firma dell’allievo e dell’autorità parentale:   
 
…………………………… .................................................... 
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