MODULO ISCRIZIONE WORKSHOP
6 APRILE 2019
SEI ISCRITTO ALLA GECO MOVE SSDRL?

SI

NO

Cognome: ______________________

Nome: _________________________

Età’: ______

Cellulare: ______________________

QUALE SPORT PRATICHI? ____________________

DA QUANTI ANNI? _________

PATTINAGGIO - INDICA IL LIVELLO A CUI APPARTIENI:
(Da crocettare solo se pratichi o hai praticato pattinaggio artistico)
LIVELLO
I
II
III
IV
V

COMPETENZE ACQUISITE

Pattinata avanti/indietro – prime figure (bilanciato, seggiolino, statuina,
saltini)
Salti da mezzo giro
Passaggi di piede (swing, flat, mohawk, choctaw, ..)
Esercizi Obbligatori (tre, volte, controtre,…) – Trottola interna
Salti da un giro – Angelo/Anfora/Rovesciata – Trottola esterna
Salti da due giri – Altre trottole

HAI I TUOI PATTINI?
SI

NO à

28

38

32

39

34

37

38

41
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DANZA - INDICA IL LIVELLO A CUI APPARTIENI:
(Da crocettare solo se pratichi o hai praticato danza)

LIVELLO

COMPETENZE ACQUISITE
6/7 anni: Capacità di svolgere movimenti più strutturati e specifici.
Impostazione di sbarra a terra.
8/10 anni: Conoscenza degli esercizi a terra e primi esercizi alla sbarra (in
parallelo e conoscenza della prima e seconda posizione)

I
II
III

11 anni in poi: Studio della sbarra classica in “en dehor”

ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
•

di godere di sana e robusta costituzione fisica e di essere idoneo alla pratica dell’attività sportiva
dilettantistica e di impegnarsi a depositare presso la sede della società ed entro la data di inizio
della pratica sportiva, una certificazione medica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

•

di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità statutarie per
quanto previsto dal Testo Unico sulla privacy e s.m.i.

•

autorizzare la Geco Move SSDRL all’utilizzo di materiale fotografico proveniente da lezioni e/o
spettacoli ad uso pubblicitario e all’invio di materiale informativo sulle iniziative.

DATI GENITORE

Cognome:_______________________

Nome:____________________________

Cellulare:________________________

DATA:_________________

FIRMA:__________________________
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