
                                                                                                          
 

Associazione Dilettantistica Sportiva DEVAYOGA SALERNO  via G.Palermo, 2  84128 Salerno                   
tel.3315097519  mail: devayoga.salerno@gmail.com   web: devayogasalerno.it                    

C.F. 95143730653      Affiliazione  CONI N.°211069 
 

RITIRO YOGA IN CILENTO 

22 -23 e 24 APRILE 2017 
TENUTA TERRE DI BOSCHI 

Via Aia della Serra - 84070 San Giovanni a Piro (SA)  tel: +39 0974 980220 

 SCHEDA ADESIONE  

(da inviare a Asd Devayoga Salerno     e-mail: devayoga.salerno@gmail.com) 

 

Il sottoscritto/a…………………………………………..nato/a………………………………….prov…….. 

 

Il…………………Residente in………………………………………………………………….....prov…….. 

 

Telefono……………………………………e-mail…………………………………………………………….. 

 

 

CHIEDE DI PRENOTARE 

 

□ Un posto per il ritiro yoga, pernottando in camera doppia 

□ Un posto per il ritiro yoga, pernottando in mini appartamento da 4 persone 

 

 Costo a persona 240,00 euro 

Per chi è già tesserato ad ASI  il costo a persona è di 210,00 euro 

 

La preferenza per l’abbinamento in camera è con: 

Sig………………………………………………… 

Sig………………………………………………… 

Sig………………………………………………… 

 

La quota comprende: tutte le attività in programma, 2 cene, 2 breakfast, 2 pranzo a buffet (escluse 

bevande), 2 pernottamenti, tesseramento e assicurazione. Viaggio e trasferimenti sono esclusi. 

- La prenotazione sarà accettata al momento del versamento dell’acconto pari al 30% 

dell’importo entro e non oltre il 31 marzo ( salvo disponibilità di posti). 

- Il saldo della propria quota va effettuato entro il 18 aprile 2017. 

N.B. in caso di disdetta da parte del partecipante, non verrà in nessun caso restituita la somma 

versata. 

- Per i partecipanti non tesserati con ASD DEVAYOGA SALERNO è obbligatorio compilare e 

inviare il mandato di tesseramento. 

 I versamenti possono essere effettuati presso la nostra sede o tramite bonifico su c/c intestato a 

IBAN intestato a Asd Devayoga Salerno :  IT26 P033 5901 6001 0000 0101 561    

Causale: (nome,cognome) ritiro yoga cilento 

 



                                              

 

Mandato di tesseramento all’ASI nazionale  

(Ente di promozione sportiva riconosciuto da CONI) 
 

Il sottoscritto ( si prega di scrivere in stampatello) 

Nome………………………………………………..Cognome……………………………………………………….. 

Data di nascita…………………………………..Luogo di nascita…………………………………………….. 

Residenza………………………………………………………………………………………………………………….. 

Professione……………………………………………………………………………………………………………….. 

Recapito telefonico……………………………………………………………………………………………………. 

Email……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Chiede all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Devayoga Salerno di essere 
tesserato ad ASI , con diritto di partecipare ai corsi di attività motorie organizzati da 
ASI e dalle Associazioni ad essa affiliate per l’anno sportivo 2016/17  

                                      Firma del richiedente 

                                 _________________________ 

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali e sensibili 
dichiarando espressamente di avere ricevuto copia dell’informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n 198/2003 e di essere stato informato della 
necessarietà del proprio consenso per il perfezionamento del rapporto associativo con la ASI che tratterà i dati personali e sensibili per le proprie 
finalità associative nel pieno rispetto della propria fede statutaria e della normativa sopra richiamata.    

         Firma del richiedente 

Salerno lì_____________________                                _________________________ 

Sempre ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, il sottoscritto autorizza altresì la ASI al trattamento dei propri 
dati personali e sensibili ivi comprese le immagini fotografiche per le proprie finalità associative nel pieno rispetto della propria fede statutaria e 
della normativa sopra richiamata ed acconsente liberamente anche all’utilizzo del proprio indirizzo e-mail e del proprio recapito di telefonia mobile 
per le attività di informazione ASI rivolte a tutti gli associati. 

         Firma del richiedente 

Salerno lì_____________________                                _________________________ 

 

 
 


