
MODELLO ISCRIZIONE CORSO 

Il/La  sottoscritto/a 

Nome : 
Cognome : 

Nato/a : 

Data di nascita : 

Residente a :                                                     in Via : 

Provincia :                                                         CAP : 

Codice Fiscale : 

Cellulare :                                                          e-mail : 

Con il presente modello il/la sottoscritto/a chiede di aderire al corso 
(barrare con una X il numero relativo al corso che si desidera svolgere) : 

①  CORSO DI SOPRAVVIVENZA 

②  LABORATORIO DI RICONOSCIMENTO ERBE SPONTANEE 

③  COSTRUZIONE ARCO STORICO 

④ ESCURSIONE AMBIENTALISTICA 

⑤ ESCURSIONE NOTTURNA 

⑥ TIRO ISTINTIVO CON ARCO BASE 

Il/La  sottoscritto/a, sopra menzionato, dichiara sotto personale 
responsabilità: 

• di essere a conoscenza di tutte le clausole allegate stabilite per il corso 
di formazione e di accettarle con la presente richiesta; 

• di essere a conoscenza che il pagamento avviene lo stesso giorno 
dell’inizio del corso in modalità: CONTANTI; 

• di concedere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 196/03 sulla privacy. 

Termoli ,  ___ /___ /_______ 

                                                              FIRMA PARTECIPANTE 
                                                              ____________________________ 

“WILD LIFE SCHOOL” 
Via Udine n° 7 – 86039 TERMOLI (CB) – cell. 3485921343 



Seguici su Facebook: WILD LIFE SCHOOL di Antonio Caprara 

CLAUSOLE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI 

Le seguenti clausole dovranno essere lette ed accettate dai richiedenti per 
l’ammissione ai corsi. 

1. Alla domanda di ammissione al corso dovrà essere allegata copia 
della carta d’identità in corso di validità. 

2. Il corso è a numero chiuso, con un numero di partecipanti che può 
variare a seconda del periodo e della zona di svolgimento. 

3. Al momento dell’iscrizione bisogna specificare eventuali allergie e/o 
intolleranze alimentari, specificando inoltre se vegetariani, vegani o 
altro. 

4. Il contributo annuale per la tessera è pari a 15,00€ e permette 
l’iscrizione a qualsiasi attività della “WILD LIFE SCHOOL”. 

5. Per i partecipanti minorenni è necessario il consenso dei genitori. 
6. A tutti i partecipanti è richiesto un abbigliamento adatto alla 

situazione. 

FIRMA DEL PRESIDENTE 
Antonio Caprara 

______________________ 

“WILD LIFE SCHOOL” 
Via Udine n° 7 – 86039 TERMOLI (CB) – cell. 3485921343 

Seguici su Facebook: WILD LIFE SCHOOL di Antonio Caprara


