
UISP Ravenna Lugo 
Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale 
Piazzale Veterani dello Sport, 4  48022 Lugo (Ravenna) 
tel. 0545-26924   fax 0545-35665    

 
 
 

I corsi sono funzionali e finalizzali ad allestire la base atletico-sportiva del sodalizio medesimo 

SCHEDA DI ISCRIZIONE Laboratori Extrascolastici A.R.CA. Uisp 
 
 

⃝ PRIMO PERIODO  dal 08/10/2018 al 21/12/2018 
⃝ SECONDO PERIODO dal 07/01/2019 al 15/03/2019 
⃝ TERZO PERIODO dal 18/03/2019 al 31/05/2019 

 
IO SOTTOSCRITTO/A   _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  (Compilata da un genitore o da chi ne fa le veci) 
 
genitore di (dati del bambino/a) ____________________________________________________________ 

nato/a il _______________ a ________________________ e residente a   __________________________   

Via ________________________________N. telefono (reperibilità in caso di bisogno)  _______________________ 

e-mail _________________________________________ Tess. UISP _______________________________ 

Scuola _________________________________________      Classe    1°____  2°____3°____ 4°____ 5°____ 

con la presente chiede che il figlio/a possa aderire al Comitato Territoriale UISP Ravenna Lugo in qualità di 
socio e frequentare i seguenti corsi: 
 

PRESSO SCUOLA PRIMARIA “CODAZZI” Via Dei Meladri 1 – ingresso da Viale Europa 
INIZIO LABORATORI LUNEDI’ 8 OTTOBRE 

 
 

Lunedì 
ARTE 

MULTISPORT     
  classi 1-2-3     
Martedì CHITARRA E RITMO SPAGNOLO 

TEATRO 
  

   classi 3-4-5   
Mercoledì 

ARTE 
MULTIGIOCO     

  classi 1-2-3     
Giovedì CHITARRA E RITMO MULTISPORT 

CANTO 
  

 
  classi 1-2-3   

Venerdì 
ARTE 

      
        

 
n. 1 giornata    50 €  
n. 2 giornate    90 €  
n. 3 giornate  130 €  
n. 4 giornate  160 €  
n. 5 giornate 190 €  

 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del regolamento del Progetto A.R.CA. Uisp (pubblicato sul sito www.uisp.it/lugo) e si impegna a rispettarne i 
termini. Autorizza inoltre la pubblicazione delle immagini del minore riprese dal Comitato Uisp per tutta la durata dei Laboratori frequentati per l’utilizzo su 
pubblicazioni ed attraverso appuntamenti associativi della stessa Uisp. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il 
decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e non a scopo di lucro. 
Dichiaro inoltre di prendere atto di quanto previsto ex D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e di 
dare il mio assenso a quanto in essa contenuto. 

 
Data_______________      Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ______________________________ 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO LABORATORI EXTRASCOLASTICI (Si intende a periodo) 
Per partecipare ai laboratori è necessario versare la quota della tessera UISP 2018/19 (il costo è di € 7.00 annui) e 
contemporaneamente il contributo volontario relativo al numero di laboratori scelti.  
Sconto fratelli: primo fratello 10%, secondo fratello 15% 
 

Dalle 

16.30 

alle 

18.00 



 
 

ISCRIZIONE LABORATORI 
Progetto A. R. CA 
Anno Scolastico 2018/19 

 

ISCRIZIONI 
 

 PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO UISP Ravenna Lugo, Piazzale Veterani dello Sport n.4 Lugo  

 presso la Scuola Primaria Codazzi – Gardenghi (ingresso Viale Europa) dalle ore 16.30 alle ore 18.00   

 
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

Il pagamento della quota deve essere effettuato 
prima dell’inizio della frequenza del laboratorio. 

 

Coordinate Bancarie:  
Codice IBAN  IT 40 O 08542 23800 020000273925 
intestato a Uisp Ravenna Lugo presso la Filiale BCC Banca di Credito Cooperativo  
 

Nella Causale è necessario specificare: 
• Denominazione del/dei laboratori che si intendono frequentare indicando le giornate  
• Nome e Cognome del ragazzo/a iscritto al corso; 
• Data e luogo di nascita, telefono di riferimento genitore; 
• Indirizzo abitazione (via, numero civico e città) 
• Scuola e classe frequentata 

 (ES: Multisport lun-gio - Mario Rossi 24/10/2012 Lugo - 333 3333333 - via Vittoria 3 Lugo - Codazzi 3B ) 

 
Per ulteriori informazioni  

UISP Unione Italiana Sport Per tutti 
Comitato Territoriale Ravenna Lugo 

Piazzale Veterani dello Sport, 4  48022 Lugo  (Ravenna) 
Tel. 0545-26924  0545-030353  0545-030363 

www.uisp.it/lugo     segreteria.ravennalugo@uisp.it 

 
Opuscoli informativi verranno inoltre distribuiti agli alunni nelle varie sedi scolastiche. 
 

Si ricorda che per iscriversi ai Laboratori bisogna essere in possesso di tessera Uisp per 
l’anno sportivo 2018/19 

 


