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Modulo iscrizione  

WRESTLING STAGE 
 

 
Io sottoscritto………………………………… 
Nato a ………………………………………il………………………………………… 
Residente in……………………................................................................................................... 
Nr.telefono……………………………………cellulare……………………………… 
E-mail…………………………………………. 
Altezza……………………Peso………………….. 
 

      Dichiaro 

- di essere idoneo all’attività fisica e di attestarlo presentando un appropriato certificato medico di 
attestazione 

- di non avere malattie infettive in corso 
 

Chiedo 
- di poter essere iscritto al corso di wrestling che si terrà il giorno 04  Giugno  2016 
- Sono consapevole che il corso prevede attività fisiche e sarà coordinato da un istruttore 

professionista. 
- Allego al presente modulo fotocopia della mia carta di identità.  
(I minorenni dovranno allegare anche fotocopia del documento d’identità di un genitore o di chi ne fa le veci). 

 

Autorizzo 
- la Italian Wrestling Superstar al trattamento dei miei dati personali  

 
 
 
 
In fede, 
……………………………………………. 
(nome e cognome leggibili) 
 
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci in caso di minorenni 
…………………………………………… 
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Modalità 
WRESTLING STAGE 

 
 

1) Ogni partecipante dovrà presentarsi per formalizzare l’iscrizione il giorno indicato per la sua opzione 
(vedi www.iws-wrestling.com). La convocazione sarà inviata da parte della ITALIAN WRESTLING 
SUPERSTAR anche via e-mail una settimana prima dell’inizio dello stage. 

 
2) L’iscrizione sarà formalizzata dalla ITALIAN WRESTLING SUPERSTAR solo dopo aver  ricevuto il 

modulo  debitamente compilato. Entro 2 (due) giorni dall’invio del modulo dovrà essere inviata 
sempre e-mail all’indirizzo wrestlingsuperstar@libero.it la copia del versamento totale o dell’acconto 
via Paypal 
L’acconto è necessario per definire la prenotazione al corso. Nel caso la ITALIAN WRESTLING 
SUPERSTAR non riceva nei termini suddetti  la copia del versamento Paypal  l’iscrizione non verrà 
formalizzata e pertanto il nominativo sarà cancellato dalla lista dei partecipanti. 
Nell’ eventualità di impossibilità nell’effettuare l’operazione online sarà possibile provvedere al 
pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie. 

              IBAN :IT 57 I 02008 30290 000100681123. 
               SWIFT: UNICRITM1CG. 
               AGENZIA: (08264) 
               CASELLE T.SE 
               Via Torino 

 
3) Tutti gli iscritti dovranno versare  il saldo in contanti (no assegno)  ,qualora avessero scelto il 

pagamento parziale ,prima dell’inizio del corso il giorno della convocazione. 
 

4) Il giorno della convocazione tutti gli iscritti dovranno esibire un certificato medico di sana e robusta 
costituzione. 

 
5) Il giorno della convocazione verrà rilasciato un regolamento utile per il corretto andamento delle 

lezioni e il reciproco rispetto. 
 

6) Il corso è accessibile solo a coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età al 3 Giugno 
2016. Tutti gli studenti minorenni dovranno comunque essere accompagnati,  il giorno della 
convocazione, da un genitore o da un adulto facente le sue veci. 

 
7) In caso la direzione della scuola riscontrasse che le informazioni qui sopra riportate non 

corrispondano a verità o per qualsiasi altra inadempienza relativa al presente modulo d’iscrizione, la 
ITALIAN WRESTLING SUPERSTAR si riserva il diritto di respingere l’iscrizione e trattenere 
comunque il deposito se versato. 

 
8) Le lezioni si terranno a porte chiuse; pertanto non saranno ammessi amici/parenti o spettatori in 

genere. 
 

9) La formalizzazione dell’iscrizione avverrà con un’e-mail, da parte della Direzione della ITALIAN 
WRESTLING SUPERSTAR, accertato l’avvenuto pagamento dell’acconto via Paypal. Per evitare 
disguidi burocratici è consigliabile come detto inviare la copia dell’avvenuto pagamento via mail 
all’indirizzo wrestlingsuperstar@libero.it entro i tempi definiti in questo modulo.  
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