
VOLONTARI DELL’AMBULANZA DI TRENZANO 
p.zza del volontario ,11  - 25030 TRENZANO (BS) - Tel/fax 030 99 77 860 

e.mail info@ambulanzatrenzano.org 
 

                                                                               

 

ISCRIZIONE AL CORSO “RED MARATHON” PER OPERATORE DAE LAICO 

 

IL/A SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………. , NATO/A A …………………………(………)  

IL …………………………………………………….., COD. FISC. ……………………………………………………………………., 

RESIDENTE A …………………………………………………………………. IN VIA ………………………………………………….. , 

E.MAIL ……………………………………………………  (*tutti i campi sono obbligatori, compresa e.mail) 

 CHIEDO 

DI POTER PARTECIPARE AL CORSO BLS-D, CHE SI TERRA’ IL GIORNO 1 e 4 SETTEMBRE, PER ABILITAZIONE 
ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO. 

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
A. SEDE DEL CORSO: il corso si terrà a TRENZANO (BS) : parte teorica presso Saloncino Cascina Ex Urbani , Cossirano FRONTE 
CHIESA . Prova pratica presso Piazza del Volontario 11, ZONA ANTISTANTE SEDE AMBULANZA DI TRENZANO, in caso di pioggia presso 
il palazzetto dello sport di Trenzano in via Marconi  
B. ORARIO DEL CORSO: 1° sessione (teoria) dalle 20.30 alle 22.30 del  01 settembre ‘16 , 2° sessione (pratica)  dalle 09.00 alle 
12.00 del 04 agosto ‘16 
C. ISCRIZIONE AL CORSO: si intende ricevuta e ufficiale al momento del recepimento da parte dell’associazione VOLONTARI 
DELL’AMBULANZA DI TRENZANO del presente Modulo di Iscrizione compilato e firmato in ogni parte. Il modulo può essere trasmesso 
via e.mail all’indirizzo unamanosulcuore@ambulanzatrenzano.org, oppure via fax al n° 030 99 77 860 o portato a mano presso la nostra 
sede.  L’iscrizione al corso è completamente gratuita, offerta dall’associazione VOLONTARI DELL’AMBULANZA DI TRENZANO 
D. VARIAZIONI: l’associazione VOLONTARI DELL’AMBULANZA DI TRENZANO per ragioni organizzative si riserva di rinviare con 
preavviso il Corso. 
E. ATTESTATO: ai fini del rilascio dell’Attestato di frequenza e profitto finale, è necessario che il corsista superi con successo la prova 
pratica prevista; in caso di esito negativo è possibile frequentare gratuitamente un nuovo Corso presso la sede dell’associazione in 
presenza del Docente/Istruttore incaricato. 
F. RECESSO: è possibile disdire la propria iscrizione al Corso entro 5 giorni dalla data di inizio, comunicando la decisione del 
recesso via email all’indirizzo unamanosulcuore@ambulanzatrenzano.org oppure direttamente alla sede dell’associazione VOLONTARI 
DELL’AMBULANZA DI TRENZANO. 
G. LIBERATORIA: l’associazione VOLONTARI DELL’AMBULANZA DI TRENZANO potrà utilizzare immagini, foto personali e/o di gruppo 
scattate durante i corsi per eventuali pubblicazione sui social media e se ne autorizza fin d’ora il libero utilizzo. 
H. GARANZIA E PRIVACY: le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate a solo fini amministrativi. Ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy. 
Per specifica approvazione delle clausole A,B,C,D,E,F,G,H (art. 1241 C.C.) “Condizioni Generali”, si appone la firma in calce. 

 

 

Luogo e Data______________________ Firma________________________   


